AVVISI PER VERGHERA

COMUNITÀ PASTORALE “MARIA MADRE DELLA SPERANZA”

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

Date prossimi Ba esimi
(in Quaresima non si amministrano i Ba esimi)
Sabato Santo 3 aprile: Veglia Pasquale
Lunedì dell’Angelo 5 aprile ore 10.30 (Alessandro, Jacopo Tiziano, Bianca)

CALENDARIO SETTIMANALE
DOMENICA
DEL CIECO
IV di Quaresima

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2021
La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per ricevere Dio nella nostra vita e
consen rgli di “prendere dimora” presso di noi (cfr Gv 14,23). Digiunare vuol dire
liberare la nostra esistenza da quanto la ingombra, anche dalla saturazione di
informazioni – vere o false – e prodo di consumo, per aprire le porte del nostro
cuore a Colui che viene a noi povero di tu o, ma «pieno di grazia e di verità» (Gv
1,14): il Figlio del Dio Salvatore.
2. La speranza come “acqua viva” che ci consente di con nuare il nostro cammino.
La samaritana, alla quale Gesù chiede da bere presso il pozzo, non comprende
quando Lui le dice che potrebbe oﬀrirle un’“acqua viva”. All’inizio lei pensa
naturalmente all’acqua materiale, Gesù invece intende lo Spirito Santo, quello che Lui
darà in abbondanza nel Mistero pasquale e che infonde in noi la speranza che non
delude. Già nell’annunciare la sua passione e morte Gesù annuncia la speranza,
quando dice: «e il terzo giorno risorgerà». Gesù ci parla del futuro spalancato dalla
misericordia del Padre. Sperare con Lui e grazie a Lui vuol dire credere che la storia
non si chiude sui nostri errori, sulle nostre violenze e ingius zie e sul peccato che
crociﬁgge l’Amore. Signiﬁca a ngere dal suo Cuore aperto il perdono del Padre.
Nell’a uale contesto di preoccupazione in cui viviamo e in cui tu o sembra fragile e
incerto, parlare di speranza potrebbe sembrare una provocazione. Il tempo di
Quaresima è fa o per sperare, per tornare a rivolgere lo sguardo alla pazienza di Dio,
che con nua a prendersi cura della sua Creazione, mentre noi l’abbiamo spesso
maltra ata. È speranza nella riconciliazione, alla quale ci esorta con passione San
Paolo: «Lasciatevi riconciliare con Dio». Ricevendo il perdono, nel Sacramento che è al
cuore del nostro processo di conversione, diven amo a nostra volta diﬀusori del
perdono: avendolo noi stessi ricevuto, possiamo oﬀrirlo a raverso la capacità di
vivere un dialogo premuroso e ado ando un comportamento che conforta chi è
ferito. Il perdono di Dio, anche a raverso le nostre parole e i nostri ges , perme e di
vivere una Pasqua di fraternità.
Nella Quaresima, s amo più a en a «dire parole di incoraggiamento, che
confortano, che danno forza, che consolano, che s molano, invece di parole che
umiliano, che ra ristano, che irritano, che disprezzano». A volte, per dare speranza,
basta essere «una persona gen le, che me e da parte le sue preoccupazioni e le sue
urgenze per prestare a enzione, per regalare un sorriso, per dire una parola di
s molo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a tanta indiﬀerenza».
[con nua]

14 marzo 2021
Liturgia delle Ore: Quarta Se mana

ore 8.10 Recita delle Lodi Ma u ne
ore 8.30 S. Messa Defun Famiglie Locarno e Mairani
ore 11.00 S. Messa

www.cpsamarate.org

LUNEDÌ
15 marzo

ore 8.00 S. Messa (ore 7.40 Recita delle Lodi)

Feria

MARTEDÌ
16 marzo

ore 8.00 S. Messa (ore 7.40 Recita delle Lodi)

Feria

MERCOLEDÌ
17 marzo

ore 8.00 S. Messa (ore 7.40 Recita delle Lodi)
Defun Famiglia Milani (Legato)

Feria

GIOVEDÌ
18 marzo

ore 8.00 S. Messa (ore 7.40 Recita delle Lodi)
Defun Famiglia Costa e Aris de

Feria

VENERDÌ
19 marzo
S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA
B. VERGINE MARIA
Solennità

ore 8.40 Recita delle Lodi Ma u ne
ore 9.00 S. Messa
ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

SABATO
20 marzo
21 marzo
DOMENICA
DI LAZZARO
V di Quaresima

ore 18.00 S. Messa Vigiliare nei Vespri
Defunti Locarno Mario e Carla,
Callagher Antonio, Filomena e Teresa
ore 8.10 Recita delle Lodi Ma u ne
ore 8.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa
Il SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE
è il vaccino del cuore
per riconciliarci con Dio e prendersi cura degli altri.
Il SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
è un dono troppo trascurato.
Il tempo della pandemia sta svuotando di signiﬁcato
la confessione dei pecca nella vita di mol ba ezza .
(Arc. Mario Delpini)

ÊSRVVLELOHGHSRUUH l’offerta nell’apposita cassetta

Programma Festa di S. Giuseppe
promossa dall’Associazione Comitato Cascina Sopra

15-21 Marzo 2021
Dal 15 al 18 marzo Novena di San Giuseppe
alle ore 20.30 presso la chiesa di San Giuseppe a Cascina Sopra
leggendo e meditando insieme la Lettera Apostolica di papa Francesco
sulla figura di San Giuseppe “Patris Corde” (Con cuore di Padre)





Venerdì 19 Marzo - San Giuseppe
(in chiesa a Cascina Sopra)

Dobbiamo arrivare
a

1000

Ore 09.00

Santa Messa 



Ore 16.30

Preghiera e benedizione
per i bambini e i papà



Ore 20.30
https://www.youtube.com/channel/UCazwYUzER0uxEXCNc_EiUmA

S. Messa nella solennità di San Giuseppe
è invitata tutta la Comunità Pastorale
ODFHOHEUD]LRQHWHUPLQHUjLQPRGRGDJDUDQWLUH
LOULHQWURHQWUROHRUH 


A SAN MACARIO:
SU CHIESA TV CANALE 195

IMPEGNO QUARESIMALE PER I RAGAZZI
Doniamo generi di prima necessità per le
nostre famiglie in difficoltà
la domenica durante la Messa delle
10.30/11.00
(indicazioni dai catechisti)

x

Nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 sarà
esposta la statua di S. Giuseppe in Chiesa
Parrocchiale

x

All’uscita delle S. Messe angolo del dolce

(si potrà acquistare il tradizionale dolce di S. Giuseppe)


Le celebrazioni della Novena,
di venerdì 19 Marzo ore 20.30 e domenica 21 ore 10.30
saranno trasmesse in streaming tramite il canale YouTube della Comunità
Pastorale https://www.youtube.com/channel/UCazwYUzER0uxEXCNc_EiUmA



