QUARESIMA 2016
Parrocchia Arcipretale S.Andrea Apostolo di Carugate

La gioia
del vangelo
edifica lacomunità
Il rito di imposizioni delle ceneri si svolgerà domenica 14 febbraio dopo il vespero delle ore 15.00 e lunedì 15 febbraio
al termine di ogni Santa Messa (7.00/9.00/18.30) e alle ore 16.45 per tutti i ragazzi e adolescenti della nostra comunità.

RITO DELLE CENERI

Ogni domenica pomeriggio alle ore 15.00 in chiesa parrocchiale si svolgerà la celebrazione dei Vespri, la Riflessione
e la Benedizione eucaristica. Le riflessioni saranno guidate dai Parroci del nostro decanato e prenderanno spunto dalla
lettura del documento “La gioia del Vangelo” di Papa Francesco.

CATECHESI DOMENICA POMERIGGIO

Domenica 14 febbraio
Domenica 21 febbraio
Domenica 28 febbraio
Domenica 6 marzo
Domenica 13 marzo

“Gioia che si rinnova e si comunica”, don Claudio
“La trasformazione missionaria”, don Luigi Consonni, Pioltello
“Nella crisi dell’impegno comunitario”, don Stefano Rocca, Segrate
“L’annuncio del Vangelo come strumento d’educazione” don Renato Corbetta, Cernusco
“Evangelizzatori con spirito”, don Massimo Donghi, Cassina De’ Pecchi

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.

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

La Santa Messa del giovedì mattina delle ore 9.00 sarà contraddistinta dalla predicazione a partire dalle letture proposte dalla liturgia del giorno. La riflessione sarà guidata da don Ettore Colombo, prevosto della città di Cernusco
sul Naviglio, già segretario personale di Sua Eminenza Cardinal Carlo Maria Martini.

PREDICAZIONE GIOVEDÌ MATTINA

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.

VENERDÌ DI QUARESIMA

Sarà disponibile in fondo alla chiesa il libretto per la preghiera quotidiana.

LA PREGHIERA QUOTIDIANA

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).

NORME SUL DIGIUNO

Ogni comunità,
in ogni parrocchia e istituzione,
cercate di avviare, in modo sinodale,
un approfondimento
della Evangelii gaudium,
per trarre da essa criteri pratici
e per attuare le sue disposizioni
(Papa Francesco, Convegno Firenze)

I venerdì sera

Durante questo tempo quaresimale nei venerdì sera verrà proposto un cammino
spirituale in riferimento all’esortazione di Papa Francesco “La gioia del Vangelo”.

venerdì 19 febbraio ore 21.00 INCONTRO BIBLICO - presso il salone “Bel Alpin”, in Oratorio
LA GIOIA DEL VANGELO
“Guai a me se non annuncio il Vangelo!”

(Prima Lettera di san Paolo ai Corinti 9,16-27)
«La vita si rafforza donandola e s’indebolisce nell’isolamento e nell’agio. Di
fatto, coloro che sfruttano di più le possibilità della vita sono quelli che lasciano la riva sicura e si appassionano alla missione di comunicare la vita
agli altri».

Lectio di Don Matteo Crimella, biblista, insegna Esegesi del Nuovo Testamento presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano e presso
lo Studio Teologico del Pontificio Istituto Missioni Estere a Monza. è docente
stabile di Sacra Scrittura presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di
Alessandria. è responsabile dell'Apostolato Biblico della Diocesi di Milano.

venerdì 26 febbraio ore 21.00 INCONTRO PASTORALE - presso il salone “Bel Alpin”, in Oratorio
UNA CHIESA IN USCITA
“Una madre dal cuore aperto”

«La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli altri per
giungere alle periferie umane non vuol dire correre verso il mondo senza una direzione e senza senso. A volte è come il padre del figlio prodigo, che rimane con
le porte aperte perché quando ritornerà possa entrare senza difficoltà».

Con la Prof.ssa Valentina Soncini, docente di filosofia e storia all’Istituto di istruzione secondaria superiore “Alessandro Greppi” di Monticello Brianza e docente
di teologia fondamentale presso il Pime a Monza. Presidente dell'Azione Cattolica
Ambrosiana dal 2008 al 2014; è membro della Segreteria del Consiglio Pastorale
diocesano.

Venerdì 4 Marzo ore 21.00 INCONTRO SOCIALE - presso il CineTeatro Don Bosco
UNITI A DIO ASCOLTIAMO UN GRIDO
“Il posto privilegiato dei poveri nel popolo di Dio”

«Dalla nostra fede in Cristo fattosi povero, e sempre vicino ai poveri e agli esclusi,
deriva la preoccupazione per lo sviluppo integrale dei più abbandonati della società».

Con Don Virginio Colmegna, che è stato direttore della Caritas Ambrosiana dal
1993 al 2004. Durante il suo mandato, ha fatto della Caritas ambrosiana uno dei
soggetti più attivi nel dibattito sul disagio e la solidarietà sociale. Nel 2004, ha lasciato la guida della Caritas Ambrosiana per dedicarsi a tempo pieno alla Fondazione Casa della carità in Milano, di cui è presidente. Su suo impulso, la Casa della
carità è divenuta luogo non solo di accoglienza, ma anche di riflessione e dibattito
sui temi sociali: un punto di riferimento per l’associazionismo, la cultura e la politica
milanese.

Giovedì 10 Marzo ore 21.00 INCONTRO EDUCATIVO - presso il CineTeatro Don Bosco
LA SFIDA EDUCATIVA
“L’accompagnamento personale dei processi di crescita dei nostri figli”

«In una civiltà paradossalmente ferita dall’anonimato e, al tempo stesso, ossessionata
per i dettagli della vita degli altri, spudoratamente malata di curiosità morbosa, la
Chiesa ha bisogno di uno sguardo di vicinanza per contemplare, commuoversi e fermarsi davanti all’altro tutte le volte che sia necessario. Più che mai abbiamo bisogno
di uomini e donne che, a partire dalla loro esperienza di accompagnamento, conoscano il modo di procedere, dove spiccano la prudenza, la capacità di comprensione,
l’arte di aspettare, la docilità allo Spirito, per proteggere tutti».

Con Don Claudio Burgio, musicista e compositore. Dal 2007 è Maestro Direttore della
Cappella musicale del Duomo. Accanto all’attività musicale, don Claudio è conosciuto
in Italia come cappellano del carcere minorile C. Beccaria di Milano e come fondatore
e presidente dell’Associazione Kayròs, dedita all’accoglienza in strutture comunitarie di ragazzi in difficoltà. L’attività pedagogica è descritta nel suo libro “Non esistono ragazzi cattivi”. Interviene in dibattiti e incontri pubblici
su temi di spiritualità, giustizia sociale, educazione, famiglia, tossicodipendenza, emarginazione giovanile.

Venerdì 18 Marzo ore 21.00 TEATRO E RELIGIONE - presso il CineTeatro Don Bosco
Compagnia Latte Nero di Arese (Mi)
IL PRANZO DELLA DOMENICA
tratto dal libro MENU’ DI QUARESIMA
di Don Vittorio Chiari.

Delle persone... una famiglia? ...degli amici? ... poco importa. Un gruppo di persone, uomini e donne, giovani e vecchi, si ritrovano intorno a una tavola per un festoso pranzo domenicale. A poco a poco tali persone daranno voce o si riveleranno
essere quei personaggi del Vangelo che incrociarono la loro esistenza con Gesù
e vissero in prima persona, o come testimoni, la Passione e la Resurrezione di
Cristo. Dalle loro parole ne uscirà una umanità dolente, tormentata dalla paura, il
dubbio, la rabbia, ma che alla fine troverà nell’incontro con Gesù la pacificazione
e la speranza.

“24 ore per il Signore”
DIO RICCO DI MISERICORDIA
Papa Francesco, costantemente nei suoi insegnamenti, ci ricorda
una delle verità essenziali della nostra fede: “Dio ci perdona sempre,
non si stanca di perdonare. E noi non dobbiamo stancarci di andare
a chiedere perdono”.
Per dare risalto a questo aspetto fondamentale della vita cristiana,
il santo Padre ha indetto, una giornata particolare: “24 ore per il Signore” da celebrarsi in tutta la Chiesa.

La nostra Chiesa di Carugate celebra questa giornata
dedicata al Sacramento della Riconciliazione

sabato 5 Marzo 2016

Confessioni al mattino dalle ore 7.30 alle 9.00, dopo la santa Messa
delle ore 9.00 esposizione del SS. Sacramento e Confessioni fino alle
ore 11.00.
Nel pomeriggio alle ore 15.30 esposizione del SS. Sacramento e
Confessioni fino alle ore 18.00.
Dopo la S. Messa delle ore 18.00 esposizione SS. Sacramento e
Confessioni fino alle ore 23.00.

Per tutta la giornata saranno presenti Sacerdoti straordinari.

QUARESIMA DI CARITÀ
“Solo con il nostro aiuto saranno Sacerdoti”

Da sempre e in particolare dove la Chiesa è
perseguitata, l’Associazione "Aiuto alla
Chiesa che Soffre" considera fondamentale
la formazione dei seminaristi.

In molti Paesi non ci sono preti a sufficienza,
ma non perché c'è penuria di vocazioni,
quanto per le enormi difficoltà causate dalla
persecuzione o dalla mancanza di mezzi
economici.
Vogliamo, dunque, aiutare la formazione dei seminaristi del Seminario di San Tommaso di Faisalabad,
in Pakistan, ed il seminario dei Figli di Maria Madre della Grazia di Umuahia, in Nigeria con un contributo economico per l’acquisto di strumenti didattici, di testi teologici, di buoni insegnanti, in ambienti dignitosi.

Contano su di noi! «

AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE
con i Cristiani perseguitati

