
LA FAMIGLIA
Quaresima 2017

RITO DELLE CENERI
Il Rito di imposizioni delle ceneri si svolgerà domenica 5 Marzo, dopo il vespero delle ore 15.00 e lunedì 15 al
termine di ogni Santa Messa (7.00/9.00/18.30) e alle ore 16.50 per ragazzi e adolescenti con le loro famiglie.  

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 prenderanno spunto dal sussidio pastorale per la visita di
Papa Francesco “Ho un popolo numeroso in questa città”.

Domenica 12 Marzo - “La realtà e le sfide delle famiglie”, monsignor Carlo Faccendini
Domenica 19 Marzo - “Lo sguardo rivolto a Gesù: la vocazione della famiglia ”,  don Luigi Consonni, Pioltello
Domenica 26 Marzo - “Risonanza della visita di Papa Francesco”, monsignor Mario Delpini, vicario generale
Domenica  2 Aprile   - “Alla luce della tua parola”, don Ettore Colombo, Cernusco S/Nav.

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 5 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 non compiuti).

QUARESIMA DI CARITÀ
La Tanzania è un paese in via di sviluppo che continua ad avere gravi problemi legati alla scarsità di acqua nei
villaggi, all’educazione e alla cura sanitaria dei bambini (in particolare di quelli con disabilità). Il nostro progetto
durante la Quaresima sarà quello di sostenere le attività educative delle scuole della Diocesi di Same.  Un gruppo
di giovani del nostro Oratorio si recherà poi personalmente nel prossimo mese di agosto a consegnare i fondi
raccolti con lo scopo di sostenere progetti educativi e acquistare materiali scolastici e giochi.  Durante le Sante
Messe di domenica 2 aprile sarà possibile dare proprio contributo per questo progetto.


