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DEL CIECO ( IV di Quaresima )
DOMENICA 6 MARZO 2016
Stiamo entrando sempre di più nel cuore della Quaresima e il richiamo alla
conversione del cuore e della vita diventa sempre più urgente. La parola
conversione non ci deve spaventare, ma invogliare a verificare la nostra vita e
vedere che cosa di essa ci avvicina al Signore, e che cosa, invece ci allontana da Lui.
La Quaresima ci deve vedere capaci di assumere con il Signore, maggiore impegno e
responsabilità. Rinnovo quindi a tutti l’invito ad una preghiera più intensa e viva sia
a livello personale, che a livello comunitario. Per preghiera più intensa, si intende più
preghiera, con la partecipazione alla S. Messa anche nei giorni feriali e con la
partecipazione ai momenti proposti per la Quaresima. Per preghiera più viva si
intende un modo di pregare più attento e attivo, più partecipe.
I richiami che la Quaresima ci rivolge sono: ascoltate la Parola di Dio; convertitevi a
Dio, con la preghiera, con la penitenza, la riconciliazione per il perdono dei peccati;
convertitevi ai fratelli, con rinnovato spirito di carità e di missionarietà. Buona
Quaresima! Ve lo ripeto ancora: Buona Quaresima! Il Signore ci manda questi
momenti forti e audaci per la nostra conversione e il nostro ritorno più fiducioso e
gioioso a Lui. Abbiamo messo a fuoco tante piccole, ma significative iniziative: la
regola di vita che ognuno si è assunto deve essere come la traccia che ci porta alla
Pasqua e oltre.
Vuole essere lo Spirito Santo maestro interiore del nostro camminare: se

ascolteremo mozioni e ispirazioni collezioneremo per la nostra vita una bella
Quaresima. Lo confido!
Ora a metà del nostro cammino sottolineiamo l’esigenza della condivisione: parola
bella, forte, significativa, che suppone la povertà come ci viene presentata dal
Vangelo. Essa riconosce che la propria salvezza deriva da Dio e il povero quindi si
rende disponibile ad accogliere e servire il fratello giudicandolo superiore a se
stesso. Questo atteggiamento ci porta a gesti semplici, concreti, visibili come ad
esempio lo spirito di servizio, il volontariato, il superamento delle chiusure arbitrarie
derivate dall’orgoglio. Noi viviamo in epoca del rifiuto dell’altro: rifiuto di una vita,
rifiuto del senso da dare ad essa, rifiuto di chi ha un colore, una lingua, una vita
diversa dalla nostra; talora lo si vede questo povero come una minaccia alla nostra
felicità. Eppure anche costoro sono “figli dello stesso Padre che fa sorgere il sole sui
buoni e sui cattivi e fa scendere la pioggia sui giusti e sugli ingiusti”.
La Comunità è interpelata e impegnata a dare visibilità di conversione e concretezza
di impostazione perché il grido di Gesù: “Ero povero e tu mi hai accolto” (Mt. 25,35)
non sia davvero vano.
La Chiesa nei suoi figli offre il suo aiuto, anche materiale, ma cerca di andare oltre
offrendo le ragioni della speranza che deriva da Cristo. Certe forme di povertà
materiali quali ad esempio le malattie corporee non sempre comunque superabili:
ecco allora la presenza della Comunità attraverso i suoi figli che visitano, si fanno
vicini, sostengono coloro che soffrono.
Ho davanti a riguardo tanti meravigliosi esempi di vicinanza che mi fanno davvero
vedere come il germe del Vangelo diventa fonte di serenità per coloro che lo
accolgono con verità e amore.
Ho nel cuore un desiderio – la Quaresima sarebbe l’ideale occasione per dare
realizzazione – ci sono tanti malati nella nostra Comunità Pastorale, soli, senza
assistenza cordiale perché non ci sono parenti vicini, creare un gruppo di
“Samaritani” che visitino attuando il comando di Cristo: “ero malato e mi avete
visitato”. I ministri straordinari dell’Eucarestia sono abilitati a portare Gesù a coloro
che lo desiderano, invece questi “samaritani” hanno un compito meno impegnativo,
ma non per questo meno delicato che può dare speranza, affetto e calore a tante
persone.
Confido, spero, attendo con fiducia! Non fa male rinnovarci un augurio per una
impegnativa Quaresima e aiutarci a vicenda a viverla bene! Grazie.
don Mauro

CALENDARIO SANTE MESSE NELLE DUE PARROCCHIE
Domenica 6
Lezionario
festivo anno C
Feriale anno II

Del Cieco
IV di Quaresima

Liturgia delle ore
vol. II,
III settimana

Mercoledì 9

Giovedì 10
Oggi è giorno di
astinenza dalle
carni

Liturgia delle ore
vol. II,
I settimana

Antonio Monatina e Fam.

11.00 Arnate
18.00 Santuario

Sandro Luigi e Ida

8.00 Santuario
9.00 Arnate
16.45 Parr. Arn.
16.45 Or. Mic
21.00 Santuario
8.00 Santuario
17.30 Arnate

Sabato 12

Domenica 13
Lezionario
festivo anno C
Feriale anno II

10.30Santuario

8.00 Santuario
9.00 Arnate
8.00 Santuario
9.00 Arnate
18.30 Santuario
8.00 Santuario
9.00 Arnate

Martedì 8

Feria aliturgica

Carlo e Fulvio

8.00 Santuario
9.00 Arnate

Lunedì 7

Venerdì 11

8.00 Santuario
9.00 Arnate
10.00 Arnate Or

Di Lazzaro
V di Quaresima

18.30 Santuario
8.00 Santuario
9.00 Arnate
10.00 Arnate Or
10.30Santuario
11.00 Arnate
18.00 Santuario

Teresina e Aurelio Mariani

Domenico Biagi e Figli
Fam. PavaniGatti
e Bignardi
Mariarosaria
Fam. Colombo e Frizzele
Suffragio
Orsola e Carlo
defunti mese di Febbraio
Dionigi e Pasqualina
(legato) Azeglio Belli
Liturgia Penitenziale
Via Crucis
Via Crucis
Via Crucis
Via Crucis e Adorazione
della Croce
Piera Chierichetti (Legato)
Antonia e Pasqualina
Fam. BalseminPierina
Cagnola
Mauro e Piero Rossi
Antonio Caretta
Maria Salvi
Valentina Ambrogio
Domenico Banfi
Luigia,Rosa,Carla
Ida e Ferdinando Armenio

Sabato 5 e Domenica 6 Marzo 2016 gli Amici del Sidamo curano la vendita di

uova pasquali a favore delle Missioni.
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7
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8
MER
9

GIO
10
VEN
11

Domenica insieme per genitori e figli II elementare
( I anno di catechesi).
Ore 18.30 Vesperi e incontro 18nni e Giovani in Mic.
Ore 20.45 oratorio Mic incontro gruppo redazione di
“Incontro”
Ore 21.00 Duomo di Milano via Crucis con Arcivescovo per
le Zone Pastorali Lecco e Varese. “L’amore crocifisso”.
Trasmessa in diretta da Telenova canale 14 e Chiesa TV
195.
Ore 10.00 oratorio Mic ritiro Quaresimale
anziani
(confessioni,S. Messa e pranzo).
Quaresimale cittadino ore 21.00 : Cinema Teatro delle Arti
Misericordiosi sul posto di lavoro. Proiezione del film:
due giorni, una notte dei registi Jean Pierre e Luc
Dardenne. Introduzione di don Walter Magnoni Resp. del
servizio Diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro.
Ore 21.00 oratorio Mic commissione Liturgica
Ore 8.00 in Santuario Liturgia penitenziale
Ore 9.00 in Parrocchia Arnate via Crucis.
Ore 16.45 in Parrocchia Arnate via Crucis.
Ore 16.45 in Cappella oratorio Mic via Crucis.
Ore 21.00 Santuario: via Crucis e adorazione della Croce

SAB
12

Ore 8.30 Oratorio Mic ritiro di Quaresima per aderenti
all’Azione Cattolica del Decanato simpatizzanti e tutti quelli
che desiderano vivere un momento di riflessione e pausa
nel Signore.

DOM
13

Domenica insieme per genitori e figli V elementare
( IV anno di catechesi).

Quaresima di carità
Ragazzi, adolescenti, giovani e adulti siamo invitati a evolvere la
nostra carità, acquistando uno o più mattoncini della casa
Francesco (vedi cartello posizionato in Chiesa). Il nostro sostegno
permetterà la raccolta di fondi da destinarsi al termine della
Quaresima a Casa Francesco.

