
QUARESIMA 2018
Parrocchia Arcipretale S.Andrea Apostolo di Carugate

RITO DELLE CENERI
Il Rito di imposizioni delle ceneri si svolgerà domenica 18 Febbraio, dopo il vespero delle ore 15.00 e lunedì 19 al termine di ogni Santa Messa (7.00/9.00/18.30) e alle ore
16.50 per Ragazzi, Adolescenti e Giovani.

CATECHESI DOMENICA POMERIGGIO
Ogni domenica pomeriggio alle ore 15.00 in chiesa parrocchiale si svolgerà la celebrazione dei Vespri, la Riflessione e la Benedizione eucaristica. Le riflessioni pren-
deranno spunto dal discorso alla città dell’Arcivescovo Mario Delpini “Per un’arte del buon vicinato”.
Domenica 25 Febbraio - “La cura della propria famiglia in ogni età della vita”, don Claudio
Domenica 4 Marzo - “Una rete di attenzione e solidarietà”, don Claudio
Domenica 11 Marzo - “Dedicare tempo per costruire un buon vicinato”, don Claudio
Domenica  18 Marzo   - “La presenza di Dio accompagna il desiderio di bene”, don Claudio

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Ogni sabato al mattino (dalle 10.00 alle 11.30) e al pomeriggio (dalle 15.30 alle 18.00) saranno presenti in chiesa i sacerdoti per il Sacramento della Riconciliazione.

PREDICAZIONE MERCOLEDÌ MATTINA
La Santa Messa del mercoledì mattina delle ore 9.00 sarà contraddistinta dalla predicazione a partire dalle letture proposte dalla liturgia del giorno. La riflessione sarà
guidata da monsignor Vincenzo Di Mauro.

VENERDÌ DI QUARESIMA
Nella tradizione della Chiesa i venerdì di Quaresima sono giorni di silenzio, di digiuno e di preghiera in ricordo della morte di Gesù. Nella liturgia ambrosiana questa giornata
è aneucaristica (senza la celebrazione dell’eucarestia) e riservata alla adorazione della croce. Ogni venerdì in parrocchia verrà proposta la celebrazione della via crucis
alle 9.00 e la preghiera dei vesperi alle 18.30.  

LA PREGHIERA PER GLI ADULTI
Da domenica 11 Marzo, in fondo alla chiesa, saranno in vendita i sussidi per la preghiera quotidiana e per la VIA CRUCIS del venerdì mattina.

NORME SUL DIGIUNO
Il precetto della Chiesa nel tempo di quaresima ci invita all’astinenza dalla carne nei giorni di venerdì ed al digiuno il primo venerdì ed il venerdì santo (dai 18 anni ai
60 compiuti).

QUARESIMA DI CARITÀ: AIUTIAMO L’ORFANOTROFIO DI BETLEMME “LA CRECHE” (la culla)
L'orfanotrofio è una presenza storica di Betlemme, svolge con scelte accurate e lungimiranti accoglienza, assistenza, educazione ai bambini orfani.
Al fine di sviluppare tutte le attitudini dei bambini e di stimolarli nel gioco e nell'apprendimento, l'orfanotrofio è dotato di numerose strutture quali laboratori, spazi gioco, giardini
e anche di una piscina per le attività riabilitative. 
La Creche si sostiene grazie alle donazioni. La nostra Comunità parrocchiale, durante la Quaresima contribuirà ad aiutare La Creche per proseguire a svolgere i propri servizi
ai suoi piccoli ospiti.

Venerdì  23 Febbraio - ore 21.00
presso il Salone “Bel Alpin”, in Oratorio

«CUSTODI DELLA MEMORIA, DEI LUOGHI E DELLE PERSONE»
con Padre Francesco Ielpo, francescano, Commissario della Custodia di Terra Santa per il Nord Italia e Animatore di Terra Santa.
Padre Francesco ci parlerà degli 800 anni della presenza francescana in Terrra Santa, iniziata nel 1217 e portata avanti sino ad oggi da generazioni di
frati. La Custodia di Terra Santa nel tempo ha tenuto viva la memoria della storicità del cristianesimo e i pellegrini provenienti da tutto il mondo
possono toccare quei Luoghi che ancora oggi costituiscono la testimonianza insostituibile della rivelazione di Dio e del suo amore per l’uomo.

Venerdì  2 Marzo ore - 21.00
presso il Salone “Bel Alpin”, in Oratorio

«I CRISTIANI IN PALESTINA E IN TERRA SANTA»
con don Giampiero Alberti, collaboratore per i rapporti con l'islam del servizio per l'Ecumenismo e il dialogo della Diocesi di Milano.
Don Giampiero si occupa del tema dei rapporti tra le religioni sin dagli anni Novanta, si è specializzato studiando l'arabo e il Corano, ha viaggiato in
diversi Paesi dove la convivenza tra fedi diversi affonda le sue radici indietro nel tempo.  Ci parlerà della situazione dei cristiani in Palestina e in Terra
Santa. Presenterà il progetto caritativo della quaresima: La solidarietà all’Orfanatrofio di Betlemme

Venerdì 9 Marzo - ore 21.00
presso il Salone “Bel Alpin”, in Oratorio

«LUOGHI E PERSONAGGI DELLA PASSIONE DI GESÙ»
LECTIO con Mons. Vincenzo Di Mauro
Mons. Vincenzo Di Mauro, eletto vescovo nel 2007 è stato Segretario della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede, vescovo della diocesi di
Vigevano, ora è residente a Cinisello Balsamo.  Monsignor Vincenzo guiderà la serata di riflessione sulle vicende estreme del Signore. Il racconto della
passione secondo Matteo fa parte del Triduo Pasquale (il memoriale della Pasqua è il cuore della celebrazione eucaristica) e fa capire che la passione,
la morte e la risurrezione non sono semplicemente l'epilogo della vita di Gesù, piuttosto, esse danno senso pieno a tutto il vangelo.

Martedì  20 Marzo - ore 20.45  
Parrocchia S. Giuseppe in Sesto San Giovanni

«PER RIUNIRE INSIEME I FIGLI DI DIO CHE ERANO DISPERSI» (GV 11,52)
VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO per i fedeli della Zona Pastorale VII
Nell’anno che l’Arcivescovo chiede di dedicare a ripensare il volto della comunità cristiana affinché diventi “Chiesa dalle genti”, in cui anche tutte le
persone straniere diano il proprio contributo originale e siano integrate in un cammino più ricco e fruttuoso, il tempo della Quaresima e la Via Crucis con-
sentono di immedesimarsi nel pensiero di Cristo, che dall’alto della croce attira a sé tutta l’umanità. 

Venerdì  23 Marzo - ore 21.00
in Chiesa parrocchiale

«UN DIO VICINO ALLA NOSTRA DEBOLEZZA» IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
La confessione è un appuntamento con la misericordia senza fine, ci viene offerto il volto di un Dio che conosce come nessuno la nostra condizione
umana e le si fa vicino con tenerissimo amore… Di questa vicinanza tenera e compassionevole di Dio abbiamo immenso bisogno, come dimostra anche
un semplice sguardo alla nostra esistenza: ognuno di noi con vive con la propria debolezza. Ad essa risponde in modo particolare il sacra mento del per-
dono, che viene a soccor rerci sempre di nuovo con la po tenza sanante della grazia divina e trasfor mando il nostro cuore e i compor tamenti in cui ci
esprimiamo. (Papa Francesco)

Venerdì  16 Marzo - ore 21.00
presso il CineTeatro don Bosco

«LAZZARO, VIENI DENTRO!»
Spettacolo di teatro sacro con Marta Martinelli e Carlo Pastori. Regia di Carlo Rossi
“In questa casa devo sempre fare tutto io!... E Lazzaro? Sapete che fa mio fratello Lazzaro? Da quando gli è successa quella roba li...ha deciso che,

da quel momento, avrebbe continuato a vivere all’aperto senza fare assolutamente nulla...” Lo spettacolo, interpretato da Carlo Pastori e Marta Martinelli
nelle parti di Lazzaro e Marta, si presenta come un lavoro divertente che, attraverso il riso, fa riflettere sui temi della vita dopo la morte e della Risurrezione. 

MOSTRA

“LA TERRA PIÙ AMATA DA DIO. LA CUSTODIA DI TERRA SANTA”
Dedicata agli 800 anni di presenza francescana in Terra Santa 1217 - 2017

Nel salone in Oratorio da sabato 24 Febbraio venerdì 2 Marzo


