MOSTRA

QUARESIMA 2018

“LA TERRA PIÙ AMATA DA DIO.
LA CUSTODIA DI TERRA SANTA”

Parrocchia Arcipretale S.Andrea Apostolo di Carugate

La Terra più amata da Dio...
lo scrigno della memoria

Nel salone in Oratorio da sabato 24 Febbraio venerdì 2 Marzo
Dedicata agli 800 anni di presenza francescana in Terra Santa 1217 - 2017

Lo scrigno della memoria
Un «pellegrinaggio virtuale», nei luoghi dove il Signore Gesù è vissuto, ha operato, ha parlato, ha
realizzato la nostra redenzione. Le immagini ci mostrano anche le forme concrete in cui il servizio e
l'evangelizzazione dei Francescani si sono incarnate lungo otto secoli e continuano ad incarnarsi:
l'accoglienza dei pellegrini, il servizio pastorale nelle parrocchie, la carità educativa attraverso le
scuole, le istituzioni culturali e accademiche e la comunicazione.

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.

da Gerusalemme... fino ai confini della terra

INCONTRI DELLA SERA

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.

23 febbraio - 2-9-16-20-23 Marzo

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).

Durante il tempo quaresimale verrà proposto un cammino spirituale in riferimento
ai luoghi, ai personaggi e alla memoria della Terra Santa.

QUARESIMA DI CARITÀ: AIUTIAMO L’ORFANOTROFIO
DI BETLEMME “LA CRECHE” (la culla)

RITO DELLE CENERI

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.

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.

Ogni domenica pomeriggio alle ore 15.00 in chiesa parrocchiale si svolgerà la celebrazione dei Vespri, la Riflessione e la Benedizione eucaristica. Le riflessioni prenderanno spunto dal discorso alla città dell’Arcivescovo Mario
Delpini “Per un’arte del buon vicinato”.

CATECHESI DOMENICA POMERIGGIO

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

