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Domenica
II di QUARESIMA
della Samaritana
Liturgia delle ore
II settimana

8.00 S. Messa (Cozzi Riccardo; fam ferrari; don Mario
Colombo)
9.00 S. Messa Bartesate (Corti Lina e Gesuina; def. Fam.
Milani –Paschina)
9.30 S.Messa per ragazzi del 4° anno (1° gruppo)
11.00 S. Messa pro populo
16.00 S.Messa per ragazzi del 4° anno (2° gruppo)
18.00 S. Messa
9,15 Lodi
9.30 S. Messa (Milani Assunta e Riva Bibiana x
Confraternita)
17,30 Rosario, Vespero
8,15 Lodi e liturgia della Parola
17.30 Rosario e Vespero
18,00 S. Messa (Massimo Cesana; Carmen e def. fam. Riva;
Cattaneo Vilde; Francesco e Giuseppina e fam. Agostani)
8.15 Lodi
8.30 S. Messa (Fumagalli Edoardo))
15.00 la Parola di Dio della domenica
17.30 Rosario, vespero e liturgia della parola
8,15 Lodi e liturgia della Parola
9,30-11,00 Confessioni (don Arnaldo)
17.30 Rosario e Vespero
18,00 S. Messa (Cavenaghi Angela; Sacchi Francesco;
Sacchi Alessandro; Cesana Enrica; Cesana Mariuccia;
Spreafico Giovanna)
8.15 Lodi e liturgia della Parola
15.00 Via Crucis
16.30 Via Crucis per i ragazzi
20.30 Quaresimale
8,15 Lodi e liturgia della Parola
16,00 – 17,30 Confessioni (don Erasmo)
18.00 S. Messa (Colosimo Giuseppe; def. Fam. Riva,
Poletti e Micheli)
8.00 S. Messa (Dell’Oro Valerio e Riva Rosangela)
9.00 S. Messa Bartesate (Tironi Arduino e Angela; Fusi Gianni)
11.00 S. Messa pro populo
15.00 Battesimo
16.00 S.Messa per ragazzi del 2° anno
18.00 S. Messa (Limonta Angela e Riva Pasquale, Tarcisio
e Teresina)

APPUNTAMENTI
PREGHIERA DI QUARESIMA PER ELEMENTARI E MEDIE
Ogni lunedì preghiera in Chiesa
alle ore 7,45 per i ragazzi delle medie
e alle ore 8,05 per i bambini delle elementari
LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA PER GLI ADULTI
Mercoledì 24 febbraio - ore 15.00 in Oratorio.
Approfondimento delle letture della messa domenicale con don Erasmo

PER TUTTI GLI APPUNTAMENTI
DELLA QUARESIMA
VEDI L’INSERTO ALLEGATO ALL’AGENDA
COMUNICAZIONI
CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO
Tutte le domeniche di febbraio dalle ore 9.00 alle 11.00 presso la chiesa vecchia
si potrà pagare l’annata della Confraternita.
Sono aperte anche nuove iscrizioni

Durante le celebrazioni festive saranno disponibili ulteriori posti a sedere in Ossario.
CARITAS
La CARITAS DECANALE–CENTRO ASCOLTO DI OGGIONO SONO TEMPORANEAMENTE
CHIUSI . Per richieste si possono chiamare i numeri: 3335461372 – 3401771051

Il punto Caritas di Galbiate sara' aperto il 13 febbraio, il 13 marzo e il 10 aprile
solo per la consegna dei pacchi viveri.
MADIA DELLA FRATERNITA’
Raccolta di generi alimentari non deperibili a favore delle famiglie bisognose
della Comunità – in Ossario. (pelati, latte, olio, riso, pasta, tonno….)
CASSETTA DI SANT’ANTONIO
Le offerte raccolte nella cassetta di sant’Antonio sono devolute alla Caritas e al
del CAV di Lecco tel. 0341/251827 – cell.331-4874480
VESTITI USATI
FINO A NUOVE DISPOSIZIONI NON SI RITIRANO PIU’ I VESTITI USATI IN OSSARIO

Nella tradizione cristiana, sotto gli influssi monastici, le comunità hanno delineato
forme concrete di penitenza, il digiuno con un solo pasto nella giornata, seguito dalla
riunione serale per l’ascolto della parola di Dio e la preghiera comunitaria.
Queste tre cose (preghiera, digiuno, misericordia) sono una cosa sola, «nessuno le
divida», scrive san Pier Crisologo. Con il IV secolo si organizza il tempo di
Quaresima per catecumeni e penitenti. San Leone Magno scrive che per un vero
digiuno cristiano è necessario astenersi non solo dai cibi ma soprattutto dai peccati.
Con il Vaticano II si chiede un aggiornamento pastorale nelle motivazioni e nelle
forme, soprattutto mediante le opere di carità, giustizia e solidarietà. Nella
distribuzione dei tempi e dei giorni sono privilegiati il triduo pasquale, in particolare il
Venerdì santo e il Mercoledì delle ceneri, oltre l’astinenza dalla carne nei venerdì
dell’anno.
Le disposizioni sono nel canone 1249 del Codice di diritto canonico del 1985, ma le
Conferenze episcopali possono fissare i giorni e le modalità tenendo conto della
condizione delle persone anziane o malate. Con la pratica penitenziale del digiuno e
dell’astinenza la Chiesa vive l’invito di Gesù ai discepoli ad abbandonarsi alla
provvidenza di Dio (conclude la nota pastorale) senza ansia per il cibo: «La vita vale
più del cibo e il corpo più del vestito… Non cercate perciò che cosa mangerete e
berrete, e non state con l’animo in ansia… Cercate piuttosto il regno di Dio, e queste
cose vi saranno date in aggiunta» (Lc 12,23.29.31).

Iniziamo il cammino della Quaresima. Esso si apre con le
parole del profeta Gioele, che indicano la direzione da
seguire. C’è un invito che nasce dal cuore di Dio, che con
le braccia spalancate e gli occhi pieni di nostalgia ci
supplica: «Ritornate a me con tutto il cuore» (Gl 2,12).
Ritornate a me. La Quaresima è un viaggio di ritorno a
Dio. Quante volte, indaffarati o indifferenti, gli abbiamo
detto: “Signore, verrò da Te dopo, aspetta…

Comunità Pastorale Santa Maria di Monte Barro
Parrocchia S. Giovanni Evangelista – Galbiate
Parrocchia SS. Macario e Genesio - Bartesate

QUARESIMA, PERCHÉ IL VENERDÌ SI DIGIUNA
I quaranta giorni che precedono la Pasqua vengono vissuti dai fedeli come un periodo di
preparazione e conversione per prepararsi al meglio alla Pasqua. Il digiuno è una delle
pratiche quaresimali più note. Che origine e che significato ha questa scelta? Risponde il
teologo Rinaldo Falsini
L’astinenza, in particolare dalla carne, risale all’Antico Testamento e per alcune
circostanze allo stesso mondo pagano, anche se ha avuto ampio sviluppo nel monachesimo
cristiano d’Oriente e Occidente. Una severa alimentazione combatteva le tentazioni e la
concupiscenza della carne, favorendo l’ascesi e il dominio spirituale del corpo.
Preme piuttosto sottolineare che il digiuno con l’astinenza – cioè un pasto al giorno,
evitando determinati cibi – è congiunto alla preghiera a Dio e all’elemosina: un trio che,
già presente nell’Antico Testamento, contrassegna la pratica penitenziale della Chiesa.
È quanto viene affermato nella nota pastorale della Conferenza episcopale italiana del
1994, Il senso del digiuno e dell’astinenza. Nella penitenza l’uomo è coinvolto nella sua
totalità di corpo e spirito: si converte a Dio e lo supplica per il perdono dei peccati,
lodando e rendendo grazie; non disprezza il corpo, lo modera, e rinvigorisce lo spirito, non
si chiude in sé stesso ma vive la solidarietà che lo lega agli altri uomini.
Ma perché queste tre espressioni rientrino nella prassi penitenziale della Chiesa devono
avere un’anima autenticamente religiosa, anzi cristiana. È quanto si propone la citata nota
pastorale, in applicazione di una delibera del 1985, sollecitando una convinta ripresa della
prassi penitenziale tra i fedeli. Il digiuno dei cristiani trova il modello e il significato
originale in Gesù.
Il Signore non impone una pratica di digiuno, ma ne ricorda la necessità contro il maligno
e nella sua vita ne indica lo stile e l’obiettivo. Quaranta giorni di digiuno precedono le
tentazioni nel deserto, che superò con la ferma adesione alla parola di Dio: «Non di solo
pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,4).

Papa Francesco

Il riferimento a Cristo e alla sua morte e risurrezione è essenziale per definire il senso
cristiano del digiuno e dell’astinenza come di ogni forma di mortificazione.

Buon cammino verso la Pasqua!

Nella tradizione cristiana, sotto gli influssi monastici, le comunità hanno delineato
forme concrete di penitenza, il digiuno con un solo pasto nella giornata, seguito dalla
riunione serale per l’ascolto della parola di Dio e la preghiera comunitaria.

ORARI DELLA SEGRETERIA PARROCCHIALE
Lunedì e Venerdì 15.00 – 17.30 Mercoledì 9.30 – 12.00
Tel. 0341-540215 – info: www.santamariadimontebarro.it

Il riferimento a Cristo e alla sua morte e risurrezione è essenziale per definire il senso
cristiano del digiuno e dell’astinenza come di ogni forma di mortificazione.

