Parrocchia Sacro Cuore
1. h. 9.30 Ritiro socio politico a Morimondo
2. h.11.00 Catechismo 4 elementare
3. h.10.30 Catechismo 3 elementare
4. h.17.15 Vespri

Domenica 11

Catechesi itinerante: Duomo S.Andrea di Vercelli

Lunedì 12

1. h. 21.00 Don Paolo incontra i genitori dei bambini di 4 elementare a S. Gaetano

Martedì 13

1. h.14.00 Incontro  gruppo  di  lavoro  “Preghiera  e  fraternità”  
2. h.15.30 MTE:Incontro  con  l’opera:G.Rossini  e  il  suo  barbiere”,  a  cura  di  Comincini  Pinto
3. h.17.00 Catechismo I Media
4. h.21.00 Incontro al cinema S.Pietro con Mons. Citterio “Voi  siete  l’anima  del  
mondo”  Buoni cristiani buoni cittadini
5. h. 21.00 Via Crucis con il Cardinale trasmessa da Telenova

Mercoledì 14

1. h.17.00 Catechismo V elementare
2. h. 21.00 Riunione comitato festa patronale: per realizzarla in modo adeguato alle
ricorrenze è necessaria la partecipazione di tutti (vedi inserto allegato)

Giovedì 15

1. h.9.00 Pulizia della Chiesa: siamo tutti invitati.!!!!!!
2. h.14.00 Incontro  gruppo  di  lavoro  “Preghiera  e  fraternità”
3. h 21.00 Commissione Caritas CPU al S. Cuore

Venerdì 16

1. h.17.00 Via Crucis con bambini, ragazzi e adulti (S.Cuore)
2. h.19.30 al  bar  dell’oratorio  S.  Cuore  Pane  e  latte  
3. h. 21.00 In Basilica quaresimale per la comunità S.Carlo predicato
da Don Gianluca
4. h 21.00 Corso socio politico presso centro Mater

Sabato 17
Domenica 18

1. h.15.00 Prove coro bambini
2. h.15.00 - 18.00 Sante Confessioni.
1. h.10.30 Catechismo 3 elementare
2. h.11.00 Catechismo 4 elementare
3. h.17.15 Vespri

18-25 Marzo: RITIRO SPIRITUALE DI QUARESIMA tutti i giorni h. 17.00 momento di preghiera
per tutti i bambini che riceveranno la Prima Comunione
19-22 Marzo: ESERCIZI SPIRITUALI per adolescenti 18/19enni h. 21.00 a Castelletto

Sabato  17  Marzo    “Festa del Papà”  cena,  sono  invitati  anche  zii,  nonni,  fratelli…..                                      
prenotazioni al bar entro il 15 Marzo
CHIESA DI SAN ROCCO
LUNEDI’  12

18.00

def. Olivares Elena e Caterina

MARTEDI’  13

18.00

def. Bruna, Mariano e Giuseppina

MERCOLEDI’  14
GIOVEDI’  15

18.00
18.00

def. Carnaghi e Bertolotti - fam. Goretti

VENERDI’  16

Adorazione e S. Messa SOSPESE IN QUARESIMA

CHIESA DEL SACRO CUORE
SABATO 17

18.00
8.00

DOMENICA 18

10.00

def Ciapi Franco – Frusca Mario
pro-popolo
def. Broggi Giuseppe

11.30
18.00

def. Domenico, Giuseppe – Masperi, Bossi – Scovino Domenico

PARROCCHIA S. CUORE DI GESU’ ● www.sacrocuore.eu
Parrocchia S. Cuore di Gesu’ Abbiategrasso ● Quaresima 2012

PANE di VITA per le GENTI ● Questo è il mio corpo che è dato per voi ● “Come Abramo verso una nuova vita”
TERZA SETTIMANA DI QUARESIMA :
“Per mezzo della conversione spogliatevi dell’uomo vecchio che si
corrompe (…) per rivestire l’uomo nuovo.(…) Il tempo presente è
tempo di conversione. (…) Se ti accosti per ricevere il perdono dei
peccati è necessario che anche tu perdoni a chi ha peccato”

“Ricordati del giorno di sabato”
Dies Domini,16-17
Giovanni Paolo II
Il comandamento del Decalogo con cui Dio impone l'osservanza del sabato ha, nel Libro dell'Esodo, una formulazione caratteristica « Ricordati del giorno di sabato per santificarlo » (20, 8). E più oltre il testo
ispirato ne dà la motivazione richiamando l'opera di Dio:« perché in sei
giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi,
ma si è riposato il giorno settimo. Perché il Signore ha benedetto il
giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro » (v. 11). Prima di imporre
qualcosa da fare, il comandamento segnala qualcosa da ricordare. Invita a risvegliare la memoria di quella grande e fondamentale opera
di Dio che è la creazione. E memoria che deve animare tutta la vita
religiosa dell'uomo, per confluire poi nel giorno in cui l'uomo è chiamato a riposare. Il riposo assume così una tipica valenza sacra: il fedele
è invitato a riposare non solo come Dio ha riposato, ma a riposare nel
Signore, riportando a lui tutta la creazione, nella lode, nel rendimento
di grazie, nell'intimità filiale e nell'amicizia sponsale.
Il tema del « ricordo » delle meraviglie compiute da Dio, in rapporto
al riposo sabbatico, emerge anche nel testo del Deuteronomio (5, 1215), dove il fondamento del precetto è colto non tanto nell'opera della
creazione, quanto in quella della liberazione operata da Dio nell'Esodo: « Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore
tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso; perciò
il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno di sabato » (Dt 5, 15).
Questa formulazione appare complementare alla precedente: considerate insieme, esse svelano il senso del « giorno del Signore » all'interno
di una prospettiva unitaria di teologia della creazione e della salvezza.
Il contenuto del precetto non è dunque primariamente una qualunque
interruzione del lavoro, ma la celebrazione
delle meraviglie operate da Dio.
Nella misura in cui questo « ricordo », colmo di gratitudine e di lode
verso Dio, è vivo, il riposo dell'uomo, nel giorno del Signore, assume il
suo pieno significato. Con esso, l'uomo entra nella dimensione del «
riposo » di Dio e ne partecipa profondamente, diventando così capace
di provare un fremito di quella gioia che il Creatore stesso provò dopo
la creazione, vedendo che tutto quello che aveva fatto
«era cosa molto buona » (Gn 1, 31).

Richiamo penitenziale
Cerco di vivere da discepolo nella
famiglia della Chiesa, servendo
con umiltà senza eccessi di
protagonismo.

QUARESIMA DI FRATERNITA’

Vangelo secondo Giovanni
Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto
in lui: «Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete
davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità
vi farà liberi». Gli risposero:«Noi siamo discendenza di
Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come
puoi tu dire: Diventerete liberi?». Gesù rispose: «In verità, in verità vi dico: chiunque commette il peccato è
schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre
nella casa, ma il figlio vi resta sempre; se dunque il Figlio
vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenza di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi perché
la mia parola non trova posto in voi. Io dico quello che ho
visto presso il Padre; anche voi dunque fate quello che
avete ascoltato dal padre vostro!». Gli risposero: «Il nostro padre è Abramo». Rispose Gesù: «Se siete figli di Abramo, fate le opere di Abramo! Ora invece cercate di
uccidere me, che vi ho detto la verità udita da Dio; questo, Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del padre
vostro». Gli risposero: «Noi non siamo nati da prostituzione, noi abbiamo un solo Padre, Dio!». Disse loro Gesù: «Se
Dio fosse vostro Padre, certo mi amereste, perché da Dio
sono uscito e vengo; non sono venuto da me stesso, ma lui
mi ha mandato. Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alle mie parole, voi
che avete per padre il diavolo, e volete compiere i desideri del padre vostro.
Egli è stato omicida fin da principio e non ha perseverato
nella verità, perché non vi è verità in lui.
Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero
e padre della menzogna. A me, invece, voi non credete,
perché dico la verità.

Chi di voi può dimostrarmi che ho
peccato? Se dico la verità, perché
non mi credete?

Chi è da Dio ascolta le parole di Dio: per questo voi non
le ascoltate, perché non siete da Dio».

Preghiamo

<<Non accumulate per voi tesori sulla terra; accumulate invece per
voi tesori in cielo. La lampada del corpo è l’occhio; perciò se il tuo
occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso, ma se
il tuo occhio è cattivo tutto il tuo corpo sarà tenebroso >>.(Mt 6,19)

PROGETTO NICARAGUA
ADELANTE PARA LOS ULTIMOS
Fisioterapia e trasporto
per bambini disabili
e imprenditorialità femminile
Occorrono 25.000 euro per finanziare il
progetto che aiuterà donne disoccupate
e bambini disabili
del quartiere di Nueva Vida a Managua.

● 40 donne in difficoltà potranno frequentare corsi di formazione finalizzati a migliorare la loro crescita personale e favorire lo
svolgimento di attività generatrici di reddito.
● I bambini disabili del centro El GUIS potranno continuare
a svolgere il programma di fisioterapia preventiva e verrà
garantito un servizio di trasporto a chi tra loro abita lontano

E io qui cosa posso fare ?
Durante il periodo di Quaresima una piccola nostra
rinuncia può diventare un libro per una donna di Nueva Vida,
1 o piu’ giorni di fisioterapia per i bambini del Centro EL
GUIS ,una parte dell’autobus che servirà al loro trasporto.
Tra le iniziative che realizzeremo e che vi racconteremo in
questo spazio, la prima è ”PANE E LATTE”
Vi aspettiamo venerdì 2, 9 e 16, 23 e 30 marzo alle 19.30
in oratorio (con una tazza)...
Iscrivetevi al bar dell’oratorio entro ogni giovedì.
Già da ora un grande grazie

Consigli
per la lettura
Preghiamo

Per la preghiera
e laeriflessione
quotidiana
A  te  Signore  elevo  l’anima  mia.                                                                  
Padre santo
misericordioso
infrangi
in
tempo
di
Quaresima
consigliamo
:
Guidami nella tua verità e istruiscimi.
la durezza della nostra mente e del cuore
“PANE  DI  VITA  PER  LE  GENTI”
Mi proteggano integrità e rettitudine,
perché sappiamo
accogliere
tuoi
da richiedere
alle iSuore
perché in te ho sperato.
insegnamenti
e portiamo
e in distribuzione
la domenica
dopo le S.frutti
Messe
di vera e continua conversione

