QUARESIMA 2020
6 MARZO - ADORAZIONE DEL PRIMO VENERDÌ DEL MESE
Ore 17:30-19:00 Adorazione eucaristica e tempo per le confessioni
(Chiesa M. del Rosario)
Ore 19:00-21:00 Adorazione eucaristica e tempo per le confessioni
(Chiesa dei S.Martiri)

21 MARZO - PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE ad ASSISI
Iscrizioni in segreteria

VIA CRUCIS QUARESIMALE DEL VENERDI’
ORE 16,00 CHIESA M. DEL ROSARIO - ORE 17:30 CHIESA SANTI MARTIRI

VIA CRUCIS SERALE - ORE 20:30
20 MARZO VENERDÌ
Largo Ines Bedeschi

27 MARZO VENERDÌ
Via Cremolino e Via Ponderano

3 APRILE VENERDÌ
Santuario di Schoenstatt Belmonte con le parrocchie della vicaria

10 APRILE VENERDÌ
Da Via Cislago per Via Rezzato fino alla Chiesa dei S.Martiri

19 MARZO - SOLENNITÀ SAN GIUSEPPE SPOSO DELLA B.V. MARIA
Ore 18,30 S. Messa nella chiesa di San Giuseppe - Benedizione dei Papà
(non viene celebrata la S.Messa delle ore 18,30 in parrocchia)

5-12-19-26 MARZO - LECTIO DIVINA
Ore 20,30 Introduzione ai Vangeli delle Domeniche di Quaresima

PARROCCHIA NATIVITA’ DI MARIA SS.MA –SELVA CAN DIDA

Messaggio del Santo Padre Francesco per la Quaresima 2020
«Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio» (2Cor 5,20)
Cari fratelli e sorelle!
…in questa Quaresima 2020 vorrei perciò estendere ad ogni cristiano quanto già ho scritto ai giovani nell’Esortazione apostolica Christus vivit: «Guarda le braccia aperte di Cristo
crocifisso, lasciati salvare sempre nuovamente. E quando ti avvicini per confessare i tuoi peccati, credi fermamente nella sua misericordia che ti libera dalla colpa. Contempla il suo sangue
versato con tanto affetto e lasciati purificare da esso. Così potrai rinascere sempre di nuovo» (n. 123). La Pasqua di Gesù non è un avvenimento del passato: per la potenza dello Spirito
Santo è sempre attuale e ci permette di guardare e toccare con fede la carne di Cristo in tanti sofferenti.
…In questo tempo favorevole, lasciamoci perciò condurre come Israele nel deserto (cfr Os 2,16), così da poter finalmente ascoltare la voce del nostro Sposo, lasciandola risuonare in noi
con maggiore profondità e disponibilità. Quanto più ci lasceremo coinvolgere dalla sua Parola, tanto più riusciremo a sperimentare la sua misericordia gratuita per noi. Non lasciamo
perciò passare invano questo tempo di grazia, nella presuntuosa illusione di essere noi i padroni dei tempi e dei modi della nostra conversione a Lui.
…Mettere il Mistero pasquale al centro della vita significa sentire compassione per le piaghe di Cristo crocifisso presenti nelle tante vittime innocenti delle guerre, dei soprusi contro la
vita, dal nascituro fino all’anziano, delle molteplici forme di violenza, dei disastri ambientali, dell’iniqua distribuzione dei beni della terra, del traffico di esseri umani in tutte le sue forme
e della sete sfrenata di guadagno, che è una forma di idolatria.
…Anche oggi è importante richiamare gli uomini e le donne di buona volontà alla condivisione dei propri beni con i più bisognosi attraverso l’elemosina, come forma di partecipazione
personale all’edificazione di un mondo più equo. La condivisione nella carità rende l’uomo più umano; l’accumulare rischia di abbrutirlo, chiudendolo nel proprio egoismo.
…Invoco l’intercessione di Maria Santissima sulla prossima Quaresima, affinché accogliamo l’appello a lasciarci riconciliare con Dio, fissiamo lo sguardo del cuore sul Mistero pasquale
e ci convertiamo a un dialogo aperto e sincero con Dio. In questo modo potremo diventare ciò che Cristo dice dei suoi discepoli: sale della terra e luce del mondo (cfr Mt 5,13-14).
pp. FRANCESCO

