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Appuntamenti settimanali 

1. Martedì e giovedì  h.14: Gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità”   

2. Martedì h.21: prove coro 

3. Mercoledì h.16-18 e domenica h.9.45-11.45: Gruppo “Creatività” 

4. Sabato h.15.30:  Confessioni 

5. Tutte le domeniche h.17 Santo Rosario, h.17.30 Vespri 

Orari catechismo settimana dal 10 al 16 marzo 

3° elementare mercoledì dalle 17 alle 18  

4° elementare giovedì dalle 17 alle 18   

5° elementare  domenica dalle 11.30 alle 12.15  

I° media domenica dalle 11.30 alle 12.15 (sostituito dalla giornata di ritiro) 

I ragazzi che frequentano il catechismo ma non sono ancora regolarmente iscritti dovrebbero iscri-

versi nel più breve tempo possibile in  segreteria (lun. merc. ven. dalle 9 alle 11 e giov. dalle 17 alle 

19) I moduli per l’iscrizione sono disponibili in segreteria parrocchiale.   

Chi non ha ancora consegnato il certificato di Battesimo è sollecitato a farlo.  

In Agenda  

Lunedì 10 h.16 incontro in segreteria per la festa patronale 

Martedì 11  

h.10 ritrovo dei preti della comunità pastorale a castelletto 

h.15.30 Gruppo MTE: “Introduzione alle apparizioni di Fatima” riflessioni a cura di don Giusep-

pe c/o Mater 

h.21 Consiglio Pastorale Unitario presso Centro Mater 

Mercoledì 12  h.20.45 Parrocchia del S.Spirito a Gaggiano incontro con Carlo Castagna sul tema 

del perdono 

Giovedì 13: h.21 scuola della Parola in Sacro Cuore 

Per approfondire: Dal giardino dell’Eden alle ‘vie umane’ dell’oggi 

Il secondo seminario sul tema della Genesi presso l’Università Statale di Milano è il 12/3 h. 17-19. 

“Affettività, sessualità, dominio:una ‘maledizione ‘ al femminile?” 

(tutti i dettagli nella locandina in bacheca) 

La Caritas della Comunità San Carlo propone la raccolta delle rinunce quaresimali a sostegno 
del progetto di solidarietà a favore: Serbia, un aiuto ai “poveri tra i poveri”. 
Il progetto, nella città di Nis, intende supportare una mensa popolare per offrire pasti caldi ai biso-
gnosi e sostenere l’apertura di un piccolo centro diurno, gestito dalla Caritas serba, per contrasta-
re l’esclusione sociale di pazienti psichiatrici. 
Durante tutte le S.Messe, sotto al cartellone, ci sarà una cassetta per la raccolta di offerte libere. 
Sabato 5 e domenica 6 aprile saranno in vendita piantine aromatiche per sostenere il progetto. 



Orari e intenzioni Sante Messe settimanali 

CHIESA DEL SACRO CUORE 

Lunedì  10 18.00 def. Regina e def. Calcaterra 

Martedì  11 18.00   

Mercoledì  12 18.00  def. Olivares Elena, Olivares Caterina, Repossi Rosa 

Giovedì  13 18.00 def. famiglie Bertolotti e Carnaghi 

Venerdì  14 
17.00 Via Crucis con i ragazzi     

18.00 Vespri Ambrosiani 

Sabato  15 18.00 def.  Luisa e Pino Goretti 

Domenica 16 

9.00 Pro-popolo 

10.30  

18.00 def. Masperi, Bossi e Padre Giancarlo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei giorni 12, 19 e 26 marzo e 2 aprile 

(mercoledì) è possibile la confessione per gli adulti dalle h.21 in 

San Bernardino 

Mercoledì 12 h.21 in Sacro Cuore: meditazione sulla Lettera di 

San Paolo Apostolo ai Corinzi sul tema della miseria materiale, morale e 

spirituale come espresso da Papa Francesco nel messaggio per la Quaresima 2014 

Venerdì 14  

h.17 Via Crucis con i ragazzi 

h.18 Vespri Ambrosiani 

h.19 Pane e latte in oratorio S. Cuore 

h.21 in Sacro Cuore: “Si offre per noi”, percorso artistico con la prof. Anna Roda  

Domenica 16  

Ritiro per i bambini di 3 elementare in San Gaetano: ritrovo alle h.9.30, S. Messa, 

pranzo , gioco e incontro, preghiera conclusiva 

Ritiro per tutti i cresimandi di I media in San Gaetano: ritrovo alle h.9.15, S. Messa, 

pranzo e attività fino alle 16 

Le tentazioni nel deserto 

Van Dick - Resurrezione 

Tutte le domeniche di Quaresima alcuni volontari propongono il quotidiano cattolico Avvenire alle 

porte della Chiesa alla fine delle S. Messe 



La Quaresima, quaranta giorni che vanno dalla sesta domenica prima di Pasqua al Giovedì Santo, è il tempo che 

conduce alle celebrazioni pasquali mediante il ricordo o la preparazione del Battesimo e mediante la penitenza. 

A fare memoria del Battesimo e a rinnovare la propria vita spirituale mediante la penitenza sono invitati tutti i fe-

deli senza eccezione.  

A prepararsi al Battesimo ed agli altri Sacramenti dell’iniziazione cristiana (Confermazione e Prima Eucarestia) 
sono chiamati i catecumeni, coloro che, mossi dalla Grazia, hanno espresso il desiderio di diventare cristiani e si 

sono messi in cammino per diventarlo. 

L’ordinamento delle letture delle domeniche e dei sabati privilegia la riscoperta del Battesimo, mentre quello dei 
giorni feriali, dal lunedì al giovedì, insiste maggiormente sui temi del rinnovamento morale e spirituale grazie alla 

proclamazione congiunta di Genesi, Proverbi e del Discorso della Montagna (Matteo 5-7). 

 
I segni specifici della Quaresima sono:  

la sospensione dell’inno angelico (Gloria in excelsis) e della acclamazione pasquale (Alleluia);  

l’uso del colore morello (violaceo) o nero (nelle ferie dal lunedì al giovedì);  

il rito dell’imposizione delle ceneri all’inizio del cammino quaresimale  
 
I venerdì di Quaresima, in analogia al Venerdì Santo, il giorno  per eccellenza in cui “lo Sposo è stato tolto” sono 
privi della liturgia eucaristica. 
Le letture del Vespero dei venerdì  di Quaresima sono parte integrante dell’ordinamento delle letture. Oltre alla 
serie di pericopi già prevista nella Liturgia delle Ore, il Lezionario propone un ulteriore ciclo di letture incentrato 
sul tema del sacrificio di Cristo. 
 
In spirito penitenziale si applica la norma dell’astinenza, da osservarsi tutti i venerdì di Quaresima, e del digiuno 
che è d’obbligo il primo venerdì di Quaresima ed il venerdì Santo. 
 
La legge del digiuno obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un po’ di cibo 
al mattino e alla sera, attenendosi per qualità e quantità alle consuetudini locali. Sono tenuti al digiuno le persone 
tra 18 e 60 anni. 
La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, dei cibi e delle bevande particolarmente ricercate e costose. 
Sono tenuti all’astinenza tutti coloro che hanno compiuto 14 anni . 
Dall’obbligo di digiuno e astinenza si può essere esentati per gravi ragioni, per esempio la salute. 

E’ concesso che nelle Chiese di Rito Ambrosiano si possa ottenere l’indulgenza plenaria nelle domeniche di 

Quaresima, recitando devotamente la preghiera “Eccomi o mio amato e buon Gesù” davanti all’immagine del Cro-

cefisso e dopo essersi comunicati. 

Preghiera a Gesù Crocifisso 
 

Eccomi, o mio amato e buon Gesù, che alla Tua santissima 

presenza prostrato,Ti prego col fervore più vivo di stampare 

nel mio cuore sentimenti di fede, di speranza, di carità, di dolo-

re per i miei peccati e di proponimento di non più offenderti, 

mentre con tutto l’amore e con tutta la compassione vado con-

siderando le Tue cinque piaghe, cominciando da ciò che disse 

di Te, o buon Gesù, il santo profeta Davide:”Hanno forato le 

mie mani e i miei piedi, hanno contato tutte le mie ossa”.. 

Pater, Ave e Gloria 


