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don Pino

Martedì 26

Giovedì 28

Sabato 30

15.30 centri di ascolto

7.40

preghiera medie

Mattina 10 – 12

18.00 Rosario Missionario

8.00

preghiera elementari

adorazione e celebrazione

18.00 incontro con G.M.

9.00

Eucarestia

penitenziale

18.30 Eucarestia

Incontri nelle scuole

21.00 centri di ascolto

15.30 centri di ascolto

III, IV elementare

18.00 Rosario missionario

I media

Mercoledì 27
7.40

preghiera medie

8.00

preghiera elementari

9.00

Eucarestia

Incontri nelle scuole
15.30 centri di ascolto
17.30 incontro superiori
18.00 Rosario Missionario

18.30 Eucarestia con
l’Arcivescovo
mons. Delpini
21.15 centri di ascolto

Venerdì 29
7.40

preghiera medie

8.00

preghiera elementari

9.00

Lodi e meditazione della
passione

10.00 incontro con

Pomeriggio
visite ad anziani e malati con
i ragazzi
18.00 Eucarestia vigiliare
18.00 i n c o n t r o
(20-30 anni)

giovani

Serata

cene dell’amicizia c/o centri di
ascolto (dove possibile)

18.30 Eucarestia

Incontri nelle scuole

21.00 centri di ascolto

15.30 centri di ascolto

Domenica 31

17.00 incontro con V elementare

10.15 raduno della comunità

18.00 Rosario Missionario

10.30 Eucarestia della missione

18.30 Vesperi di quaresima

12.00 canti e Aperitivo

21.00 Via Crucis in 3/4 punti
della parrocchia

12.30 pranzo delle genti
(condivisione di piatti
tipici dei diversi popoli)
16.30 preghiera conclusiva e
saluti

Prima Lettera di
S. Giovanni (cap. 1)
Quello che era da
principio, quello che noi
abbiamo udito, quello che
abbiamo veduto con i nostri
occhi,
quello
che
contemplammo e che le
nostre mani toccarono del
Verbo della vita 2la vita
infatti si manifestò, noi
l'abbiamo veduta e di ciò
diamo testimonianza e vi
annunciamo la vita eterna,
che era presso il Padre e
che
si
manif estò
a
3
noi, quello che abbiamo
veduto e udito, noi lo
annunciamo anche a voi,
perché
anche voi siate in
1

comunione con noi.
E la nostra comunione è
con il Padre e con il Figlio
suo, Gesù Cristo. 4Queste
cose vi scriviamo, perché la consegnato in chiesa, portiamo
nelle nostre case e famiglie la
nostra gioia sia piena.

Parola che è stata seminata in
noi durante la Messa. Cosa fare
a casa? Ognuno può trovare la
propria modalità… Rileggere il
brano nel contesto del pranzo
domenicale; a sera, prima della
cena, fare memoria del Vangelo
Rinnoviamo
l’invito
a ascoltato per concludere così il
Giorno del Signore; creare
l’occasione di un “caffè con
settimanali
dell’ascolto Vangelo” per una condivisone
con vicini e amici; visitare un
comunitario della Parola,
malato a cui raccontare il
venerdì – ore 15.30
Vangelo domenicale; portare a
venerdì – ore 21.00
qualche amico e vicino il foglio
domenicale, ecc.., secondo i
suggerimenti dallo Spirito…

Prima Lettera di
S. Giovanni (cap. 2)
a voi, quello che avete
udito da principio rimanga in voi.
Se rimane in voi quello che avete
udito da principio, anche voi
rimarrete nel Figlio e nel
Padre. 25E questa è la promessa
che egli ci ha fatto: la vita eterna.

Seguendo l’invito del Papa, da circa un anno, la
nostra chiesa della Certosa, normalmente, rimane
aperta per la preghiera dal mattino
presto (7.15)
fino al tardo pomeriggio (18.45)

24Quanto

è possibile vivere ogni giorno l’adorazione
eucaristica in Eremo e la preghiera davanti alla
Croce in eremo.
durante il tempo di Quaresima cerchiamo di
partecipare alla S. Messa anche in un giorno
feriale.
Invitiamo a leggere un breve testo di Enzo Bianchi
sulla preghiera (disponibile in chiesa e in eremo).

Prima Lettera di
S. Giovanni (cap. 1-2)
8Se

diciamo di essere senza
peccato, inganniamo noi
stessi e la verità non è in
noi. 9Se confessiamo i nostri
peccati, egli è fedele e giusto
tanto da perdonarci i peccati
e
purificarci
da
ogni
10
iniquità. Se diciamo di non
avere peccato, facciamo di
lui un bugiardo e la sua
parola non è in noi.
21 Figlioli miei, vi scrivo
queste cose perché non
pecchiate; ma se qualcuno

ha peccato, abbiamo
un Paràclito presso il
Padre: Gesù Cristo, il
giusto. 2È lui la vittima
di espiazione per i
nostri
peccati;
non
soltanto per i nostri,
ma
anche per quelli
di tutto il mondo.

Prima Lettera di
S. Giovanni (cap. 4)
questo si è manifestato l'amore di Dio
in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo
Figlio unigenito, perché noi avessimo la
vita per mezzo di lui. 10In questo sta
l'amore: non siamo stati noi ad amare
Dio, ma è lui che ha amato noi e ha
mandato il suo Figlio come vittima di
espiazione per i nostri peccati.

Sabato 30 marzo, nella
settimana missionaria
Sabato 13 aprile, ore 10-12
Ogni sabato/domenica,
30 min. prima delle Messe,
è disponibile un sacerdote per
le confessioni.

15, 22, MARZO
5, 12 APRILE
alle 07.30

Lodi e contemplazione della
Passione secondo Luca

alle 15.00

Via Crucis

alle 15.30

Lectio divina sul Vangelo della
Domenica

alle 18.00

Vespri ambrosiani dei venerdì
di quaresima

alle 21.00

Annuncio e contemplazione:
I Salmi della Passione
Il cammino di Giuda

9In

Venerdì 29 marzo, all’interno della
settimana missionaria, si segue il
programma della missione

Prima Lettera di
S. Giovanni (cap. 3)
16In

questo abbiamo conosciuto
l'amore, nel fatto che egli ha
dato la sua vita per noi; quindi
anche noi dobbiamo dare la vita
per i fratelli.17Ma se uno ha
ricchezze di questo mondo e,
vedendo il suo fratello in
necessità, gli chiude il proprio
cuore, come rimane in lui
l'amore di Dio? 18Figlioli, non
amiamo a parole né con la
lingua, ma con i fatti e nella
verità.

Prima Lettera di
S. Giovanni (cap. 4)
amiamo perché egli ci ha amati
per primo. 20Se uno dice: «Io amo Dio»
e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi
infatti non ama il proprio fratello che
vede, non può amare Dio che non vede. 21E questo è il comandamento che
abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche suo fratello

Come Comunità parrocchiale, ci impegniamo
in questa quaresima in una condivisione
generosa e solidale a sostegno delle Missioni
animate dai Missionari della Comunità di
Villaregia. Loro hanno condiviso con noi la
settimana missionaria, noi desideriamo
condividere il frutto della penitenza e della
fraternità con le loro Missioni (vedi
www.cmv.it)

Raccogliamo il frutto della nostra
condivisione quaresimale a partire dalla
Domenica delle Palme e nella Settimana
Santa.
Inoltre, continuiamo a partecipare al Fondo
di Solidarietà parrocchiale, rilanciato per il 5°
anno di attività.

DOMENICA 31 MARZO,
A CONCLUSIONE DELLA MISSIONE

19Noi

DA LUNEDÌ 8 A GIOVEDÌ 11 APRILE
Quest’anno, lunedì 8 a giovedì 11 aprile, dopo
la settimana missionaria, invitiamo le persone
del condominio (o della scala o del piano in cui
si abita) a un momento di preghiera e di
augurio in vista della prossima Pasqua.
Le famiglie o le persone disponibili ad invitare i
vicini per la preghiera prepasquale nel proprio
condominio, entro domenica 31 marzo, diano il
proprio nominativo in parrocchia e riceveranno
le indicazioni per attuarla.

-

-

-

-

-

DOMENICA 10 MARZO

VENERDI’15 MARZO
-

MARTEDI’ 19 MARZO

LUNEDI’25 MARZO

Le famiglie o le persone disponibili ad invitare i vicini per la preghiera prepasquale nel
proprio condominio, entro domenica 31 marzo, diano il proprio nominativo

Parte da staccare e consegnare in segreteria parrocchiale entro domenica 31 marzo.
La famiglia…………………………………………………………………..
è disponibile ad invitare le persone del condominio per la preghiera pasquale.
Abitiamo in via………………………………………………………………

Telefono/cell…………………………………………………….………….
Firma…………………………………………………………………….…..

