Parrocchie della Madonna Divina Provvidenza e di Santa Giovanna d’Arco
NOTIZIARIO PER LA QUARESIMA 2019

Carissimi parrocchiani, affinché la Quaresima sia effettivamente quel momento di ritrovata
autenticità che la nostra fede richiede, è necessario affrontarla con impegno: occorre smarcarsi
dai narcisismi, dall’impulsività a fior di pelle, dallo sperpero della vita che sempre più
frequentemente ci condizionano!
A fronte della decadenza, della dissipazione, della frenesia, della superficialità, della sbornia sui
social, serve una “Primavera dello spirito” per tornare a credere: che Dio è con noi, la nostra
guida, la nostra vita. Nelle tentazioni, e non fuori di esse. Nella Chiesa vissuta da cittadini, e non
da stranieri o marginali, nella Chiesa sperimentata come Madre tenera, misericordiosa e forte,
mai tanto sollecita come ora.
Per vivere questo tempo di grazia, ti proponiamo alcuni percorsi:
1. la Santa Messa della domenica senza incertezze e tiepidezze, nella partecipazione puntuale
attiva e intensa. Il cammino quaresimale, scandito dalle sante messe della domenica, potrà aiutarti
a preparare una buona riconciliazione, da consacrare con il Sacramento (ogni sabato mattina, alla
Divina, e ogni domenica dopo la messa delle 9, a santa Giovanna d’Arco, un prete sarà a
disposizione)
2. I venerdì di quaresima: proponiamo di rivisitare i fondamenti della nostra vita cristiana (la
fede e la sua professione, i Sacramenti come carezze di Dio, l’osservanza dei comandamenti e la
pratica del comandamento, la fedele e fervida vita di preghiera) con attenzione ad alcuni temi di
attualità (si veda il retro di questo Notiziario).
3. Il mercoledì delle Ceneri e il venerdì santo la Chiesa raccomanda il digiuno. Tutti i venerdì
di quaresima l’astinenza dalle carni. Questi gesti, in un tempo in cui la Chiesa si riscopre
minoranza, diventano più importanti e fruttuosi. Ogni giorno e per tutti, senza eccezioni e riserve,
resta a maggior ragione valido il digiuno principale: quello dal peccato.
4. La condivisione con chi è povero. Il progetto che contiamo di finanziare è per un serbatoio di
acqua di 24.000 litri per una popolazione della zona di M’baiki in Centro Africa, diocesi affidata
a Mons. Rino Perin, già conosciuto nella parrocchia di santa Giovanna d’Arco.
5. Il Sussidio Vieni e seguimi! che l’Ufficio missionario mette a nostra disposizione offre
riflessioni, testimonianze, preghiere per ogni settimana. Può essere un prezioso ricostituente per
respirare l’aria buona della Chiesa, e il buon profumo del vangelo.
6. La Via Crucis dell’Unità pastorale è programmata per il venerdì 12 aprile ore 21. Un apposito
volantino indicherà il percorso e le tappe.
7. La 24 ore per il Signore sarà il 29 e 30 marzo a La Visitazione (con adorazione eucaristica e
possibilità di Confessione sacramentale)
7. L’iniziativa “Pane nostro”. Nelle Scuole primarie i fanciulli saranno sensibilizzati a donare
alimenti per le famiglie in difficoltà, le Conferenze di san Vincenzo provvederanno a recapitare e
distribuire il segno della loro bontà.
Che il Signore ci illumini e guidi in questo cammino di rigenerazione.

Don Sergio
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DATE EVENTO

Ore 9 – 18 – 21

Ore 18,30

Merc. 6 marzo – S. Messa con le ceneri

Ore 18,30 in v. Asinari 34
50

Venerdì 8 marzo – Incontro

Ore 21 in v. Borgomanero

La fede/ Mercato circolare con Nadia Lambiase
Ore 18,30

Venerdì 15 marzo – Lectio divina

Ore 21

Ore 18,30

Venerdì 22 marzo – Incontro

Ore 21

I sacramenti/Impegno politico oggi con Gaetano Quadrelli
Ore 18,30

Venerdì 29 marzo – Incontro

Ore 21

I comandamenti e il comandamento/Impegno politico oggi con A. Greco e D. Cassibba
Ore 18,30

Venerdì 5 aprile – Incontro/La preghiera

Ore 21

Venerdì 12 aprile – Ore 21 VIA CRUCIS (per le strade del quartiere)

TRIDUO PASQUALE
Ore 21

Giovedì 18 aprile

Ore 18,30

Ore 21

Venerdì 19 aprile

Ore 18,30

Ore 21

Sabato 20 aprile

Ore 21

DOMENICA 21 APRILE
PASQUA DI RISURREZIONE

