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N° 15/2014
6 aprile
-

13 aprile

Domenica

06
Aprile
di Lazzaro
V di Quaresima

I te i

#ia f r a e

Ore 7:30
Ore 10:00

e di Preghiera per a Gi r ata

Beat chi ca
i a e a egge de Sig
Per le sofferenze dell’umanità
Ce ebra i

Ore 17:30

re

i de gi r

S. Messa def. Canavesi Umberto e Francesca,
Giovanna e Angelo Martini

etture ed Euc gia
Gn 37,2a-b;39,1-6b/Sal 118/Pr 27,23-27b/Mc 8,27-33/Messa (vol. II p. 320)

Risp e da i

Martedì

Aprile
Feria

i de gi r

S. Messa def. Perinazzo Anna Maria
S. Messa def. Bassanetti Alessandro, Vittorina
e Pierina

I te i

08

re Per gli amici

etture ed Euc gia
Es 14,15-31 / Sal 10 / Ef 2,4-10 / Gv 11,1-53 / Messa propria (vol. II p. 307)

Lunedì

Aprile
Feria

i ca t % i Sig
Ce ebra i

I te i

07

e di Preghiera per a Gi r ata

e di Preghiera per a Gi r ata

i Sig re a uce de e tue par e
Per il dono della vita
Ce ebra i

Ore 8:00

i de gi r

S. Messa def. Valter

etture ed Euc gia
Gn 45,2-20 / Sal 118 / Pr 28,2-6 / Gv 6,63b-71 / Messa (vol. II p. 329)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 15:00 - 17:00 Catechesi iniziazione cristiana e preado
Ore 20:45
Confessioni a Mozzate (S. Alessandro)

I te i

Mercoledì

09
Aprile
Feria

a tua Par a Sig re % verit& e vita
Perché la nostra vita sia lode e ringraziamento al Signore
Ce ebra i

Ore 8:00

S. Messa def. Giorgio e Luigi

Appu ta e ti e Avvisi

Catechesi Adolescenti
Scuola della Parola Decanale adulti (Castiglione)
I te i

10
Aprile
Feria

Ce ebra i

Ore 8:00

etture ed Euc gia
Gn 50,16-26/Sal 118/Pv 31,1.10-15.26-31/Gv 7,43-53/Messa (vol. II p. 350)
Appu ta e ti e Avvisi

Catechesi 18-19enni
e di Preghiera per a Gi r ata

Di % per i rifugi e f rte a
Per tutte le sofferenze umane

Venerdì

Feria aneucaristica

i de gi r

S. Messa pro legato def. Frontini Rosa Lina

I te i

Aprile

e di Preghiera per a Gi r ata

Risp e da su i Sig re a uce de tu v t
Per l’evangelizzazione delle genti

Ore 21:00

11

i de gi r

etture ed Euc gia
Gn 49,1-28/Sal 118/Prv 30,1a.2-9/Lc 18,31-34 / Messa (vol. II pag. 340)

Ore 18:00
Ore 21:00

Giovedì

e di Preghiera per a Gi r ata

Ce ebra i

Ore 7:30
Ore 8:00
Ore 15:00
Ore 21:00

i de gi r

Via Crucis
Lodi Mattutine
Via Crucis
Via Crucis a Mozzate: Cr ce c e
risurre i e e vitt ria di Ges(
Giorno di magro

PREGHIERA PER A QUARESI#A
Padre, che hai fatto e ancora vuoi fare di questa terra il paradiso che hai sempre sognato, non
permettere che tristezza e rimpianto rallentino il nostro cuore e fiacchino le nostre
ginocchia. Figlio Gesù, volto della tenerezza del Padre, sostieni il nostro desiderio di seguirti
nonostante le nostre fragilità. Spirito Santo, gioia e coraggio del mondo e di ogni uomo, con il
tuo vento scompiglia le nostre vuote sicurezze e non lasciare che rimaniamo fermi di
fronte al compito di accompagnare il venire del Regno. E a tua be edi i e di
Padre Fig i e Spirit Sa t disce da su i e c
i ri a ga se pre. A e .

I te i

e di Preghiera per a Gi r ata

Be edett sei tu Sig re Di dei stri padri
Per i catecumeni che riceveranno il Battesimo la notte di Pasqua
Ce ebra i

Sabato

Ore 8:00
Ore 15:00
Ore 18:00

12

S. Messa per la comunità parrocchiale
Confessioni (fino alle 17:00)
Liturgia Vigiliare def. Pierino Marazzi
etture ed Euc

Aprile
i Traditi
Sy b i

i de gi r

e

gia

Alla Messa del mattino:
Dt 6,4-9 / Sal 77 / Ef 6,10-19 / Mt 11,25-30 / Messa (vol. II p. 378)
Alla Liturgia Vigiliare
Lettura Vigiliare Gv 2,13-22 (vol. II pag. 393)
Is 52,13-53,12 / Gv 11,55-12,11 (Messa propria vol. II pag. 410)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 20:45

Ritiro e veglia “in Traditione Symboli” a Milano
per 18-19enni e giovani

INIZIA LA SETTIMANA AUTENTICA
In questo itinerario di giorni autentici e santi, nei quali lo Sposo Cristo è sottratto alla Chiesa Sposa per esserle
ridonato nella gloria sfolgorante della sua risurrezione, i fedeli sono chiamati contemplare il volto dell’Amato con
più intenso ascolto della Parola e più viva partecipazione alla preghiera liturgica, senza timore di sprecare
«l’unguento prezioso» (Gv 12,3) del proprio tempo e della propria vita.
cfr. Guida Pastorale per le Celebrazioni Liturgiche, Rito Ambrosiano - Introduzione alla Settimana Autentica

Ce ebra i

Ore 7:30
Ore 10:00
Domenica

13
Aprile
delle Palme,
nella Passione
del Signore

i de gi r

S. Messa def. Agostino e Paola
Benedizione degli Ulivi in Oratorio (ritrovo
ore 9:45), Processione e S. Messa Solenne
def. coscritti 1944
etture ed Euc

gia

Alla Messa del mattino:
Is 52,13-53,12 / Sal 87: “Signore, in te mi rifugio” / Eb 12,1b-3
Gv 11,55-12,11 / Messa propria (vol. II pag. 410)
Alla Messa per la benedizione degli ulivi:
Zc 9,9-10 / Sal 47: “Ecco, o figlia di Sion, il tuo re”
Col 1,15-20 / Gv 12,12-16 / Messa propria (vol. II pag. 395)
Appu ta e ti e Avvisi

Incontro diocesano degli Adolescenti a Rho (partenza in
autobus, ore 14:00, dal parcheggio dietro al supermercato
Carrefour. Contributo simbolico di partecipazione: 2,00 €)
Ore 16:30

Incontro con i genitori dei preadolescenti per il
pellegrinaggio a Roma (sala don Giancarlo)

45TI6IE E AVVISI
Possibilità di confessioni in preparazione alla S. Pasqua:
•
Lunedì 14 dalle 15:00 alle 17:00 a Carbonate e ore 20:45 a Locate Varesino
•
Martedì 15 dalle 15:00 (V elem, I, II, III media)
•
Mercoledì 16 dalle 15:00 alle 18:00 e dalle 20:45
•
Giovedì 17 dalle 15:00 alle 18:00
•
Venerdì 18 dalle 10:00 alle 12:00
•
Sabato 19 dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00
Celebrazioni del Triduo Pasquale:
•
Giovedì Santo 17: Ore 20:30 - S. Messa nella Cena del Signore
•
Venerdì Santo 18: Ore 8:00 - Lodi Mattutine
Ore 15:00 - Celebrazione della Passione del Signore
Ore 18:00 - Celebrazione nella Deposizione del Signore
Ore 20:30 - Via Crucis
•
Sabato Santo 19: Ore 8:00 - Lodi Mattutine e Liturgia della Parola
Ore 21:00 - Veglia Pasquale e S. Messa della Risurrezione
•
Domenica di Pasqua 20: Ore 7:30 e 10:00 - Ss. Messe

Da #essaggi de Sa t Padre Fra cesc per a Quaresi a 2014
Cari fratelli e sorelle, questo tempo di Quaresima trovi la Chiesa intera disposta e sollecita nel
testimoniare a quanti vivono nella miseria materiale, morale e spirituale il messaggio
evangelico, che si riassume nell’annuncio dell’amore del Padre misericordioso, pronto ad
abbracciare in Cristo ogni persona. Potremo farlo nella misura in cui saremo conformati a
Cristo, che si è fatto povero e ci ha arricchiti con la sua povertà. La Quaresima è un tempo
adatto per la spogliazione; e ci farà bene domandarci di quali cose possiamo privarci al fine di
aiutare e arricchire altri con la nostra povertà. Non dimentichiamo che la vera povertà duole:
non sarebbe valida una spogliazione senza questa dimensione penitenziale. Diffido
dell’elemosina che non costa e che non duole.
Lo Spirito Santo, grazie al quale «[siamo] come poveri, ma capaci di arricchire molti; come
gente che non ha nulla e invece possediamo tutto» (2 Cor 6,10), sostenga questi nostri
propositi e rafforzi in noi l’attenzione e la responsabilità verso la miseria umana, per diventare
misericordiosi e operatori di misericordia. Con questo auspicio, assicuro la mia preghiera
affinché ogni credente e ogni comunità ecclesiale percorra con frutto l’itinerario quaresimale, e
vi chiedo di pregare per me. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca.
Dal Vaticano, 26 dicembre 2013
Festa di Santo Stefano, diacono e primo martire
FRANCISCUS P.P.

