Comunità in
DOMENICA 10 MARZO: DOMENICA ALL’INIZIO
DI QUARESIMA: Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,2427; Mt 4,1-11 Rendimi puro, Signore, dal mio
peccato
LUNEDI’ 11 MARZO: Gen 2,4b-17; Sal 1; Pr 1,1-9; Mt
5,1-12a Chi segue il Signore avrà la luce della vita
MARTEDI’ 12 MARZO: Gen 3,9-21; Sal 118; Pr 2,1-10;
Mt 5,13-16 Beato chi è fedele alla legge del Signore
MERCOLEDI’ 13 MARZO: Gen 3,22 - 4,2; Sal 118; Pr
3,11-18; Mt 5,17-19 Donami, Signore, la sapienza del
cuore
GIOVEDI’ 14 MARZO: Gen 5,1-4; Sal 118; Pr 3,27-32;
Mt 5,20-26 Mostrami, Signore, la via dei tuoi precetti
VENERDI’ 15 MARZO: GIORNO ALITURGICO
SABATO 16 MARZO: Dt 24,17-22; Sal 9; Rm 14,1-9;
Mt 12,1-8 Il Signore non dimentica il grido degli afflitti
DOMENICA 17 MARZO: II DOMENICA DI QUARESIMA: Dt 6,4a; 11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10; Gv
4, 5-42 Signore, tu solo hai parole di vita eterna

Cammino
10 Marzo - N°10

Carissimi,
iniziamo il tempo santo della Quaresima, tempo di Grazia.
Mi preme puntualizzare: “Che cos’è la Quaresima?”
Sono i 40 giorni prima della Pasqua. Certamente! Ma come viverla?
Contrariamente a quanto si possa pensare la Quaresima è un tempo di gioia
perché è il momento opportuno per immergerci nell’amore di Dio che rinnova. Dal momento che la Quaresima inizia con la primavera è allora il tempo
della rinascita, tempo delle pulizie di primavera, tempo della vangatura del
cuore. Come orientarci?
 Riconoscere la presenza e la Grazia di Dio che arricchisce e feconda la
vita. Lui è sempre il primo; ogni giorno opera nella vita di ciascuno e del
mondo. Me ne accorgo?
 E’ l’occasione per conoscerci più a fondo e “mettere mano” alla nostra
vita e nella Sua sequela avere in noi la vita di Figli di Dio.
 E’ un viaggio spirituale che ha come destinazione la Pasqua.
Alla luce di questa prospettiva si intuisce perché la Chiesa propone che è un
tempo migliore per vivere in solitudine, per intensificare la preghiera, per
praticare il digiuno, per fare opere di carità, per meditare più frequentemente la Parola di Dio. Le proposte segnalate sono un’opportunità che
hanno bisogno di essere incarnate facendo riferimento alla libertà di ciascuno. Quaresima: tempo per avere cura della relazione con Dio fonte di gioia e
di pace; relazione con me stesso per essere più autentico, figlio di Dio; relazione con gli altri riconosciuti come fratelli; relazione con il mondo casa
comune per il presente e per il futuro: buon cammino!

Quaranta giorni
(Roberto Laurita)

ORARIO S. MESSE
Festive in chiesa parrocchiale:
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30.
Feriali:
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa
parrocchiale;
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore
18 nella chiesetta “Madonna di Fatima”
in Caviana;
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Maschile

TELEFONI:
don Giovanni: Casa: 0362.901305
Cell.: 338.7138711
don Gregorio: Cell.: 347.5067446
Ausiliaria Elena: 333.1350360
E-mail: verano@chiesadimilano.it
Sito: www.parrocchiaverano.it

Quaranta giorni davanti a noi, Gesù:
ecco un dono prezioso
per la nostra vita di fede,
un'occasione per sperimentare
una nuova primavera dello Spirito.
Quaranta giorni per ritrovare
un rapporto autentico con te:
per togliere le maschere
che abbiamo posto sul nostro volto,
per ascoltare la tua parola
e fermarci ai tuoi piedi

lasciando che essa raggiunga
il profondo dell'anima.
Quaranta giorni per abbattere
ogni muro che ci separa
dai nostri fratelli
e spezzare via sospetti e dubbi
che ci bloccano quando tentiamo
un gesto di amore e di solidarietà,
una parola di consolazione e di tenerezza.
Quaranta giorni per riscoprire
un equilibrio nuovo nella vita
e sbarazzarci di tanta zavorra
che ingombra e impedisce di camminare,
per avvertire la fame di un cibo
capace di cambiare l'anima
e dissetarsi alla sorgente della vita.
Quaranta giorni per condividere
una preghiera costante,
una fraternità rinnovata,
una Parola viva ed efficace.
Quaranta giorni per cambiare
e celebrare la tua Pasqua!

• GIOVEDI’ 14 ore 21 in Oratorio Maschile per i genitori presentazione di
•

•
•
•

•

don Giovanni

MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI
Il MAC (Movimento Apostolico Ciechi), associazione ecclesiale riconosciuta
dalla Conferenza Episcopale Italiana e dallo stato italiano, nell’ambito delle attività di collaborazione tra i popoli, dispone del “Centro raccolta occhiali” da ormai molti anni. Si raccolgono occhiali da vista e da sole. Il
contenitore è in fondo alla chiesa o portare in segreteria parrocchiale.
Grazie!

•

•
•
•
•

AVVISI
DOMENICA 10: PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
- al termine delle S. Messe delle 9.30 e 11 banchetto vendita dei ragazzi della catechesi
- ore 15 Vesperi e catechesi
- dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana
Per tutta la Quaresima ogni giorno ore 6.30 Ufficio delle Letture in chiesa parrocchiale
LUNEDI’ 11 ore 21 in chiesa parrocchiale Celebrazione Penitenziale con l’imposizione delle ceneri
MARTEDI’ 12:
- ore 10.30 in chiesa parrocchiale preghiera per i bambini 0-3 anni
- ore 15 in Oratorio Maschile incontro Gruppo Terza Età “Il Melograno”
MERCOLEDI’ 13 5° incontro per le coppie che scelgono il Sacramento del Matrimonio

“ORAGEST”
VENERDI’ 15:
- ore 7.45 preghiera per le elementari in chiesa parrocchiale e per le medie in
Caviana
- ore 8.30 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi
- ore 15 in chiesa parrocchiale Via Crucis
- Gruppi di Ascolto
SABATO 16 E DOMENICA 17 Notte Bianca della Fede per gli adolescenti a
Bologna
SABATO 16 ore 18.30 S. Messa Vigiliare in suffragiom defunti PROLOCO,
in particolare Sartori Liviana
DOMENICA 17:
- Speciale animazione per la 2° media
- Incontro ragazzi 2° elementare dopo la S. Messa delle 9.30
- ore 11.30 presso Ristorante da Arrigo Assemblea e pranzo Associaizone
AIDO
- ore 15 Vesperi e catechesi
- dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana
DOMENICA 31:
- in Oratorio Maschile pomeriggio di Animazione Missionaria con il PIME per
tutti i bambini e ragazzi
- dalle ore 15 in Oratorio Maschile iscrizione al 1° e 2° turno della vacanza
estiva

Maria, Vergine della Quaresima
(Antonio Rungi)

Maria, Madre della conversione,
in questo tempo di Quaresima,
guidaci nel cammino che porta a Gesù,
unico Salvatore e Redentore dell'umanità.
Fa', o Vergine della Quaresima,
che in questi giorni di ascolto, preghiera e penitenza,
ogni uomo, credente nel Vangelo,
e che sa di essere polvere e in polvere ritornerà,
possa sperimentare la misericordia divina
nel sacramento della riconciliazione e del perdono.
Nell'assiduo ascolto della Parola di Dio,
nella celebrazione quotidiana della liturgia eucaristica,
nella carità senza limite verso ogni fratello di questa
Terra, possa diventare un vero adoratore di Dio, in spirito e verità.
O Maria, Madre del Redentore,
Madre del Cristo ritirato nel deserto,
per pregare, fare penitenza e prepararsi
all'annuncio del suo Regno,
ottienici dal tuo Figlio, Morto e Risorto,
per la nostra salvezza,
la grazia di non abbandonarci nella tentazione,
ma di liberarci da ogni male
e portarci con lui nell'eternità. Amen

