DA RICORDARE
ROSARIO PERPETUO E ORA DI GUARDIA
Giovedì 14 marzo, ore 15.00 - chiesa di Venegono Inferiore

do seguire il passaggio
Gesù DEL LETTORATO
Mdi
INISTERO
Sabato 16 marzo, ore 10.00 – Basilica del Seminario
Durante la celebrazione eucaristica, presieduta dal Card. Scola,
verrà conferito il ministero del Lettorato a Emanuele Lupi,
il seminarista che è stato nei nostri Oratori negli anni scorsi.

GRUPPI FAMIGLIARI
Sabato 16 marzo, ore 18.30 – Centro Shalom
FAMIGLIE DEI BAMBINI DA 1 A 6 ANNI
Domenica 17 marzo, ore 17.00 – Oratorio Immacolata
Tema dell’incontro: Come sei bello! La cura del corpo
ore 17.00
ore 18.30

Ritrovo. Confronto sul tema proposto.
Preghiera conclusiva. Per chi vuole: pizzata assieme!
Servizio Baby Sitter

DAI NOSTRI ORATORI
QUARESIMA RAGAZZI
Carità di Quaresima
Ai ragazzi sarà dato a catechismo un sacchettino per raccogliere le proprie
rinunce da portare ogni domenica a S. Messa e da offrire per la missione
di padre Massimo Robol comboniano in Mozambico.

Preghiera del venerdì mattina
Ogni venerdì mattino, nelle due chiese parrocchiali, dalle ore 7.30
alle ore 7.45 (in tempo per andare a scuola!):
preghiera per ragazzi delle elementari e delle medie.

Consiglio dell’Oratorio
Mercoledì 13 marzo, ore 21.00 – Oratorio Immacolata

Ritiri di Quaresima a Lonate Ceppino
Per preadolescenti dalla I alla III media: sabato 16 marzo
Per adolescenti dalla I alla III superiore: sabato 23 marzo

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster”
Venegono Inferiore e Superiore
domenica 10 marzo 2019

I domenica
di Quaresima
Iniziamo oggi il tempo di Quaresima che ci prepara a celebrare con fede la
Pasqua di Gesù che è l’evento al centro della nostra fede cristiana. Sebbene
infatti si dia risalto, in tanti modi, più alla celebrazione del S. Natale,
tuttavia sarebbe un grave errore non fare altrettanto (se non di più!) per la S.
Pasqua. Cominciamo quindi il cammino quaresimale proponendoci di vivere
con intensità i giorni del Triduo pasquale. Come ci ha invitato il nostro
Arcivescovo all’inizio di questo anno pastorale, dobbiamo pensare alla
nostra esperienza cristiana come ad un pellegrinaggio vivendone la
spiritualità. Qualcuno definisce tutta la vita cristiana come cammino verso la
Pasqua eterna, cioè verso la gioia della vita piena in comunione con Dio
Padre, comunione in cui Gesù, il Figlio di Dio incarnato, ha portato la nostra
umanità liberata dal potere della morte e del peccato. Per questo anche la
prossima S. Pasqua può essere la meta di un pellegrinaggio che siamo
chiamati a compiere in spirito penitenziale ma non per il gusto di fare
penitenza in sé e per sé; ma per prendere coscienza maggiormente di ciò che
ogni giorno appesantisce il nostro cuore, quel peccato che ci rende schiavi e
da cui ci salva solo il Signore nella sua morte e risurrezione. Quando
intraprendiamo un cammino a piedi in montagna, siamo consapevoli di non
portare troppe cose con noi nello zaino perché ciò renderebbe più faticoso il
cammino; dovremmo parlare poco per avere un giusto respiro; non
dovremmo mangiare perché la digestione sarebbe difficile… Arrivati alla
meta, contenti di averla raggiunta, ci rendiamo conto che si può vivere in
modo più semplice e che molte cose (oggetti, parole, cibo…) non sono così
necessari. Allora ciascuno di noi scelga una penitenza che possa aiutare a
riscoprire la bellezza della fede nel Signore. Forse non è facile e tuttavia per
fortuna non siamo soli. In questo pellegrinaggio saremo aiutati a camminare
da alcuni testimoni (cfr. il programma all’interno) che ci parleranno del
pellegrinare dell’uomo su questa terra. La loro presenza fra noi ci incoraggia
a camminare nella fede, non sentendoci soli. Vi invito fin d’ora a essere
presenti a questi incontri “quaresimali”, vincendo quella pigrizia che –
ahimè – riscontro in molti che disertano troppo facilmente gli appuntamenti
serali della Comunità. Auguro a ciascuno di voi di intraprendere con
volonterosa letizia il pellegrinaggio che ci condurrà alla gioia della Pasqua
di Gesù.

QUARESIMA 2019

I nostri quaresimali

Il cammino della nostra Comunità

Beato l’uomo che teme il Signore
e cammina nelle sue vie.

Inizieremo il cammino quaresimale con il rito dell’IMPOSIZIONE DELLE CENERI
lunedì 11 marzo al temine delle Ss. Messe del mattino e alle ore 20.45 con
una celebrazione in chiesa parrocchiale a Venegono Superiore.
Le proposte della nostra Comunità per vivere la Quaresima:

1.

LA PREGHIERA
- La S. Messa quotidiana preceduta dalle Lodi mattutine
- L’ascolto della Parola di Dio, anche con l’aiuto del sussidio: La parola di
Dio di ogni giorno (disponibile in sacrestia, € 2)

2.

LA VIA CRUCIS dell’ARCIVESCOVO, MONS. MARIO DELPINI
In Quaresima l'Arcivescovo guiderà la Via Crucis in una Zona Pastorale.
La nostra Comunità parteciperà alla Via Crucis a Gallarate martedì 9 aprile.

3.

I VENERDÌ
ore 8.00: Lodi - ore 8.30: Via Crucis
ore 20.45: vedi il programma nella pagina seguente

4.

Pellegrini verso la Pasqua
Venerdì 15 marzo

Celebrazione penitenziale di Decanato con la
possibilità della confessione. Alle ore 20.30 presso
la chiesa parrocchiale di Lonate Ceppino.

Venerdì 22 marzo

Venerdì 29 marzo

5. L’IMPEGNO PENITENZIALE
Ricordiamo che ogni venerdì non si mangia carne (il cosiddetto “magro”).
Il primo venerdì e il venerdì santo sono anche di digiuno (limitarsi ai pasti
principali in maniera sobria).
Al venerdì chi vorrà, potrà deporre il frutto delle sue rinunce nei cestini che
saranno a disposizione nelle nostre chiese parrocchiali.

Martedì 9 aprile

L’UTOPIA DELLA BUONA POLITICA
Sabato 16 marzo, ore 19.00 – Castello dei Comboniani
Il prof. Mario Primicerio, compagno di sempre del “sindaco santo”
di Firenze Giorgio La Pira, ci presenterà l’utopia di un uomo
che si è lasciato guidare dalla sua fede
per un impegno politico a tutto campo.

Pellegrini sfidando la morte
Teatro Immacolata, ore 20.45: testimonianza di
DON MIMMO ZAMBITO, ex parroco di Lampedusa
in prima nell’accoglienza dei migranti del mare.

Venerdì 5 aprile

IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Ogni sabato, dalle ore 16.00 alle ore 17.45 nelle due chiese parrocchiali.

Pellegrini attraverso l’odio del mondo
Veglia decanale per i martiri missionari. Chiesa
parrocchiale di Vedano Olona, ore 20.45.

LA CARITÀ
Il frutto dei nostri sacrifici andrà a sostegno Centro Catechistico “Paolo VI”
di Anchilo nel nord del Mozambico dove opera padre Massimo Robol, già
superiore dei nostri missionari comboniani.

6.

Pellegrini in cerca di perdono

Pellegrini con il papa
Teatro Immacolata, ore 20.45: testimonianza di
CRISTIANA CARICATO giornalista e vaticanista di
TV2000 inviata speciale per i viaggi del papa.

Pellegrini con la croce di Gesù
Via Crucis di Zona con l’Arcivescovo, mons. Delpini.
con partenza alle ore 20.45 dal Centro della
Gioventù (via don Minzoni 7) di Gallarate.

Venerdì 12 aprile

Pellegrini cantando la gioia
Teatro Immacolata, ore 20.30: concerto del gruppo
internazionale GEN VERDE.

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
venerdì 15 marzo, ore 15,15 – chiesa di Venegono Inferiore
Via Crucis con San Francesco d'Assisi
domenica 17 marzo, ore 15.00 - La Benedetta
Incontro formativo

