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Benvenuta, Quaresima
Finalmente la Quaresima!
Certamente questa è una provocazione perché, in realtà, questo tempo liturgico di
conversione e di penitenza ci fa un po’ paura, ma è anche tempo che ci aiuta a ritrovare
l’essenziale e fissare lo sguardo sul centro della nostra vita. Siamo circondati da voci,
incontri, preoccupazioni, beni, appuntamenti e talvolta la vita sembra un frenetico
inseguire …
Già, inseguire che cosa?
Questo periodo di essenzialità è necessario per tutti noi perché aiuta a ritrovare il
bandolo della matassa, la sorgente della luce, l’origine da cui tutto trae significato.
Preghiera, carità, digiuno. Un cammino di penitenza centrato su questi tre elementi è il
dono che la Chiesa ci offre per prepararci all’annuncio che regalerà vita ad ogni nostro
istante: l’annuncio che il Crocifisso è Risorto.
Per arrivare a questo momento chiave il cuore e l’agenda di tutti noi, discepoli del
Maestro, deve spogliarsi di tante incrostazioni superflue: ecco l’impegno per un digiuno
personalizzato. Ecco la preghiera come legame che fa da sfondo alle nostre giornate (vedi
le varie proposte di preghiera e Via Crucis). Ecco l’invito a guardare gli altri come fratelli
e non come persone a cui solo “fare del bene”: è la proposta quaresimale verso i nostri
fratelli della Piana di Ninive.
La Parrocchia offre un inizio forte con i giorni di Esercizi Spirituali, la preghiera del
venerdì e la meditazione teatrale di sabato 16 marzo, “Secondo Orfea”. Più avanti ci
saranno altre iniziative, tra cui la “24 ore con il Signore”.
La proposta che vogliamo maggiormente sostenere è la S. Messa quotidiana delle ore 7,30
(venerdì le Lodi alle ore 6,45). Poter iniziare la giornata con l’ascolto della Parola,
l’Eucaristia, la preghiera condivisa significa affidare al Signore tutte le azioni della
giornata per essere accompagnati da Lui. Questa Comunione con Dio può diventare, giorno
dopo giorno, lo sfondo spirituale di ogni altra cosa, momento a cui tutto tende e da cui
tutto viene illuminato. L’Eucaristia domenicale ha già questa forza, ma poterla celebrare
ogni giorno aiuta il credente a ricevere la pace di Cristo che custodisce il suo cuore e i
suoi pensieri.
Benvenuta, Quaresima.
don Gianluigi

QUOTIDIANO “AVVENIRE”
Vi
invitiamo
ad
acquistare,
soprattutto durante la quaresima, il
quotidiano
cristiano
“Avvenire”
strumento utile che consente di
approfondire e conoscere tutte le
realtà quotidiane.

LA PARROCCHIA SAN VITTORE
organizza
GITA POMERIDIANA
a “San Pietro in Ciel D’Oro” – Pavia
mercoledì’ 27 marzo
Iscrizioni in Segreteria Parrocchiale
Costo: € 20,00

DOMENICA 10

ALL’INIZIO DI QUARESIMA
(I di Quaresima)
Lett: Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11
D.L. I Sett.

RITO DELLE CENERI al termine di ogni S. Messa

11.30

S. MESSA in ricordo di don Luigi Zanaboni

S, MESSA in ricordo di do

16.00 QUARESIMALE CITTADINO presso Santuario Padri Oblati
“L’uomo nel dolore” Predica don Gianluigi Frova – Prevosto di Rho
LUNEDI’ 11

Feria quaresimale ESERCIZI SPIRITUALI

MARTEDI’ 12

Feria quaresimale ESERCIZI SPIRITUALI

MERCOLEDI’13 Feria quaresimale ESERCIZI SPIRITUALI
21.00 ROSARIO MADONNA DI FATIMA: presso Cappella Ist. S. Michele
GIOVEDI’ 14
20.30
VENERDI’ 15
SABATO 16

Feria quaresimale
S.MESSA PER I DEFUNTI del mese di febbraio.
Feria quaresimale
Feria quaresimale

Magro-Digiuno

DOMENICA 17 DELLA SAMARITANA (II di Quaresima)

Lett: Dt 6,4a;11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10; Gv 4,5-42
D.L. II Sett.

15.00 LA PERSECUZIONE DEI CRISTIANI IN
IRAQ: incontro-testimonianza di don Felix
Shabi in Salone Parrocchiale.
16.00 QUARESIMALE CITTADINO presso Santuario Padri Oblati
Spesa preventiva per restauro
campane e campanile
€ 125.000,00
Raccolte finora:
offerte: € 63.025,00

OFFERTE MENSILI
Funerali: € 1.670 Battesimi: € 50
Chiesa: € 445 Malata: € 20
Riscaldamento: € 80
Fiori: € 145
Benedizioni ceneri: € 100

vino al netto delle spese € 6.058,00

AVVISO
Si informa che la S. Messa feriale delle ore 8.00 sarà
anticipata alle ore 7.30 per tutto il tempo quaresimale
LA SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00; il
sabato dalle 10.00 alle 12.00. Tel. 029302364; fax 0293186290
SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Telefono: 029302249

