Comunità Pastorale “ Maria Madre della Speranza

“

QUARESIMA 2020
«Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con
Dio» (2Cor 5,20)
(Dal messaggio di Papa Francesco )

Cari fratelli e sorelle!
Anche quest’anno il Signore ci concede un tempo propizio per prepararci a celebrare con cuore rinnovato il
grande Mistero della morte e risurrezione di Gesù, cardine della vita cristiana personale e comunitaria. A
questo Mistero dobbiamo ritornare continuamente, con la mente e con il cuore. Infatti, esso non cessa di
crescere in noi nella misura in cui ci lasciamo coinvolgere dal suo dinamismo spirituale e aderiamo ad esso
con risposta libera e generosa.
La gioia del cristiano scaturisce dall’ascolto e dall’accoglienza della Buona Notizia della morte e risurrezione
di Gesù: il kerygma….. Chi crede in questo annuncio respinge la menzogna secondo cui la nostra vita sarebbe
originata da noi stessi, mentre in realtà essa nasce dall’amore di Dio Padre, dalla sua volontà di dare la vita
in abbondanza (cfr Gv 10,10). Se invece si presta ascolto alla voce suadente del “padre della menzogna” (cfr
Gv 8,45) si rischia di sprofondare nel baratro del nonsenso, sperimentando l’inferno già qui sulla terra, come
testimoniano purtroppo molti eventi drammatici dell’esperienza umana personale e collettiva.
In questa Quaresima 2020 vorrei perciò estendere ad ogni cristiano quanto già ho scritto ai giovani
nell’Esortazione apostolica Christus vivit: «Guarda le braccia aperte di Cristo crocifisso, lasciati salvare
sempre nuovamente. E quando ti avvicini per confessare i tuoi peccati, credi fermamente nella sua
misericordia che ti libera dalla colpa. Contempla il suo sangue versato con tanto affetto e lasciati purificare
da esso. Così potrai rinascere sempre di nuovo» (n. 123).
… Ecco perché la preghiera è tanto importante nel tempo quaresimale. Prima che essere un dovere, essa
esprime l’esigenza di corrispondere all’amore di Dio, che sempre ci precede e ci sostiene. Il cristiano, infatti,
prega nella consapevolezza di essere indegnamente amato.
In questo tempo favorevole, lasciamoci perciò condurre come Israele nel deserto (cfr Os 2,16), così da poter
finalmente ascoltare la voce del nostro Sposo, lasciandola risuonare in noi con maggiore profondità e
disponibilità. Quanto più ci lasceremo coinvolgere dalla sua Parola, tanto più riusciremo a sperimentare la
sua misericordia gratuita per noi. Non lasciamo perciò passare invano questo tempo di grazia, nella
presuntuosa illusione di essere noi i padroni dei tempi e dei modi della nostra conversione a Lui.
Il fatto che il Signore ci offra ancora una volta un tempo favorevole alla nostra conversione non dobbiamo
mai darlo per scontato. Questa nuova opportunità dovrebbe suscitare in noi un senso di riconoscenza e
scuoterci dal nostro torpore. Malgrado la presenza, talvolta anche drammatica, del male nella nostra vita,
come in quella della Chiesa e del mondo, questo spazio offerto al cambiamento di rotta esprime la tenace
volontà di Dio di non interrompere il dialogo di salvezza con noi. …..
Mettere il Mistero pasquale al centro della vita significa sentire compassione per le piaghe di Cristo
crocifisso presenti nelle tante vittime innocenti delle guerre, dei soprusi contro la vita, dal nascituro fino
all’anziano, delle molteplici forme di violenza, dei disastri ambientali, dell’iniqua distribuzione dei beni della
terra, del traffico di esseri umani in tutte le sue forme e della sete sfrenata di guadagno, che è una forma di
idolatria.
Anche oggi è importante richiamare gli uomini e le donne di buona volontà alla condivisione dei propri beni
con i più bisognosi attraverso l’elemosina…..
Invoco l’intercessione di Maria Santissima sulla prossima Quaresima, affinché accogliamo l’appello a lasciarci
riconciliare con Dio, fissiamo lo sguardo del cuore sul Mistero pasquale e ci convertiamo a un dialogo aperto
e sincero con Dio. In questo modo potremo diventare ciò che Cristo dice dei suoi discepoli: sale della terra e
luce del mondo (cfr Mt 5,13-14).

02 – 05 Marzo - ESERCIZI SPIRITUALI
predica Monsignor Paolo Martinelli

Lunedì 02
Martedì 03
Mercoledì 04
Giovedì 05

Cascina Elisa
San Macario
Verghera
Samarate

ore 20.45
ore 20.45
ore 20.45
ore 20.45

Venerdì 6 Marzo – Cairate ore 20.45
Via Crucis con l’Arcivescovo per la zona Pastorale II
La Comunità Pastorale organizza un pulmann con partenza::
San Macario ore 19.00 – Samarate ore 19.10 – Verghera ore 19.15
Iscrizioni in sacrestia = Costo 7 euro
DOMENICA 8 Marzo – Pellegrinaggio Battesimale
Varese – Battistero di San Vittore
La Comunità Pastorale organizza un pulmann con partenza:

San Macario ore 14.00 – Samarate ore 14.10 -Verghera ore 14.15 informazioni e iscrizioni
presso le Parrocchie Costo 10 euro

VENERDI’ 13 Marzo
II° Venerdì di Quaresima
Samarate Sala S. Rocco – ore 20.45
DIO CHIAMA CON ARTE
Percorso artistico-spirituale sul tema della vocazione
Padre Andrea Dall’Asta
VENERDI' 20 Marzo
III° Venerdì di Quaresima
Samarate Sala S. Rocco – ore 20.45
7 km da Gerusalemme
Film di Claudio Malaponti (2007) presentato da David Wong
VENERDI' 27 Marzo - IV° Venerdì di Quaresima
ore 20.30 Via Crucis Parrocchiale
VENERDI’ 3 Aprile – V° Venerdì di Quaresima
Samarate – Chiesa parrocchiale – ore 20.45
“Ti ho chiamato per nome”
Serata di riflessione, preghiera e testimonianze vocazionali
MERCOLEDI’ 8 Aprile
CONFESSIONE COMUNITARIA
Samarate – Chiesa Parrocchiale – ore 20.45

Si Propone
La Parola ogni giorno
Condizione divina è svuotare sé stessi – La gioia del dono
sussidio per la preghiera e la riflessione nel tempo di quaresima e di Pasqua
Ascolto dell’Arcivescovo
Ascolto delle intenzioni di preghiera che l’Arcivescovo pronuncia ogni giorno alle ore 6,28
dalla cappella arcivescovile, il collegamento avverrà attraverso il portale della Diocesi di
Milano al link www.chiesadimilano.it/6e28 . Il medesimo verrà anche trasmesso in differita
da ChiesaTV (can. 195) al termine della diretta della S. Messa feriale dal Duomo di Milano
delle ore 08.00, cosi come da Circuito Marconi (ore 6,28 -12,00 -19,10) e Radio Mater.

DIGIUNO

“ In spirito penitenziale, venga presentata la norma dell’astinenza, da osservarsi in tutti i
Venerdì di Quaresima , e del digiuno che, per i luoghi di rito Ambrosiano, obbliga il primo
venerdì di Quaresima ed il Venerdì Santo ”
(dalla Guida pastorale per le celebrazioni liturgiche di Rito Ambrosiano).
Digiuno” non vuol dire “non mangiare”: è l’obbligo per tutti i fedeli tra i 18 e i 60 anni
(salvo in caso di malattia) di fare un unico pasto nella giornata; ma non proibisce di
prendere un pò di cibo al mattino e alla sera
L’astinenza dalle carni, invece, impone (ai fedeli tra i 14 e i 60 anni in buono stato di
salute) di non consumare né carne (rossa e bianca) né cibi costosi o ricercati; sono
permessi, invece, pesce, uova e latticini.
Tuttavia, quello che è sempre necessario ricordare è che più in generale la Quaresima è
un momento in cui i cristiani devono, più che in ogni altro tempo, , coltivare uno stile
di vita improntato alla sobrietà e all’apertura verso gli altri.

INDULGENZA PLENARIA

Nelle Chiese di rito Ambrosiano si può acquistare l’Indulgenza Plenaria nelle domeniche di
Quaresima, recitando devotamente la preghiera Eccomi, o mio amato e buon Gesù davanti
all’immagine del Crocifisso e dopo essersi comunicati.

CARITA’: INDONESIA Futuro a domicilio
Il Progetto si propone di permettere ai ragazzi diversamente abili e alle loro famiglie di
partecipare dignitosamente alla vita della comunità locale, favorendo la creazione di un
ambiente più accogliente e inclusiva.

