DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA
10 marzo 2019

QUARESIMA 2019
CHI MI VUOL SEGUIRE, PRENDA LA SUA CROCE E MI SEGUA
La frase scelta per la Quaresima della Comunità Pastorale S. Eufemia, frase che
campeggia all’esterno delle chiese, è ripresa dalle parole di Gesù: “Se qualcuno
vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua” (Mc 8,34). Prender e la cr oce e seguire Gesù sulla via del dono di sé è il
richiamo da cui vogliamo lasciarci condurre, per un cammino vero di conversione.
 Diverse sono le proposte che ci aiutano a vivere personalmente e comunitariamente il cammino verso la Pasqua. A tale scopo è in distribuzione un pieghevole con l’indicazione del programma della Comunità Pastor ale per la Quaresima.
Ricordiamo, insieme alle diverse celebrazioni della Via Crucis nei giorni di venerdì, anche la S. Messa
che verrà celebrata ogni martedì alle ore 6.30 in Chiesa Prepositurale.
 Presso la Buona Stampa è in distribuzione un sussidio quaresimale, dal titolo “Appartenenti a questa
via. La sequela e il cammino verso la santità”. Si tr atta di un aiuto quotidiano per la meditazione
della Parola di Dio e la preghiera. Non priviamoci di questa opportunità per fare qualcosa di più nella
nostra vita spirituale.

DIGIUNO, PREGHIERA, CARITÀ
DAL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA QUARESIMA
“La celebrazione del Triduo Pasquale della passione, morte e risurrezione di Cristo, culmine dell’anno
liturgico, ci chiama ogni volta a vivere un itinerario di preparazione.
Quando non viviamo da figli di Dio, mettiamo spesso in atto comportamenti distruttivi verso il prossimo e le altre creature – ma anche verso noi stessi –.
La causa di ogni male, lo sappiamo, è il peccato, che fin dal suo apparire in mezzo agli uomini ha interrotto la comunione con Dio, con gli altri e con il creato.
Quando viene abbandonata la legge di Dio, la legge dell’amore, finisce per affermarsi la legge del più
forte sul più debole. Il peccato che abita nel cuore dell’uomo (cfr Mc 7,20-23) – e si manifesta come
avidità, brama per uno smodato benessere, disinteresse per il bene degli altri e spesso anche per il proprio – porta allo sfruttamento del creato, persone e ambiente.
Il cammino verso la Pasqua ci chiama a restaurare il nostro volto e il nostro cuore di cristiani, tramite il
pentimento, la conversione e il perdono, per poter vivere tutta la ricchezza della grazia del mistero
pasquale.
La Quaresima è segno sacramentale della conversione. Essa chiama i cristiani a incarnare più intensamente e concretamente il mistero pasquale nella loro vita personale, familiare e sociale, in particolare
attraverso il digiuno, la preghiera e l’elemosina.

Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla tentazione di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, che può
colmare il vuoto del nostro cuore. Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del
nostro io, e dichiararci bisognosi del Signore e della sua misericordia. Fare elemosina per uscire dalla
stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci
appartiene. E così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella creazione e nel nostro cuore,
quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in questo amore la vera felicità.
Non lasciamo trascorrere invano questo tempo favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in
atto un cammino di vera conversione. Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, condividendo
con loro i nostri beni spirituali e materiali”.

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
LE TENTAZIONI
“Fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo” (Mt 4,1).
Il male insidia ogni uomo. E anche Gesù deve farci i conti. È una lotta, è una croce. Nel lottare contro
la nostra personale tentazione prendiamo parte alla stessa lotta che Gesù ha vissuto; e, d’altro canto, è
in primo luogo Dio, fattosi uomo in Gesù, che decide spontaneamente di attraversare questa fragilità,
per esserci compagno anche lì.
 Al termine di ogni S. Messa c’è il rito dell’imposizione delle ceneri, come segno penitenziale del
cammino quaresimale.

 Presso la casa della Gioventù, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, c’è il secondo incontro “Ciò che vale
veramente”, nel quadr o del Per cor so-Laboratorio per genitori “Un giardino da coltivare. Prendersi
cura delle relazioni familiari ascoltando il Vangelo e le emozioni”.

PROGRAMMA DELLA PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA
Martedì 12 marzo 2019: S. MESSA ALLE ORE 6.30
Alle ore 6.30 in Chiesa Prepositurale viene celebrata la S. Messa.

Giovedì 14 marzo 2019: CATECHESI PER LA TERZA ETÀ
Alle ore 15.00, presso la Casa della Gioventù, ci sarà la catechesi per gli aderenti al Movimento della
Terza Età.

Venerdì 15 marzo 2019
1. GIORNO DI MAGRO E DI DIGIUNO
Tutti i venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalle carni; il primo venerdì è anche giorno di
digiuno. Sono segni del cammino penitenziale della Quaresima, che ci invitano anche a vivere con
sobrietà.

2. VIA CRUCIS
Non ci sarà la celebrazione della S. Messa, ma la Via Crucis:
Chiesa Prepositurale: ore 8.00;
Chiesa di S. Eufemia: ore 9.00;
Cappella della Casa della Gioventù: ore 16.45

3. IN ASCOLTO DELLA PAROLA
Alle ore 20.45, nella Chiesa di S. Eufemia, ci sarà la celebrazione della Parola di Dio. Ascolteremo,
rifletteremo e pregheremo sul tema della chiamata di Dio nella Bibbia.

DECIMA
“Questo povero grida e il Signore lo ascolta”
Ricordiamo che Sabato 9 e Domenica 10 marzo sarà raccolta la decima per coloro che hanno aderito alla settima annualità di questo progetto.

CASA DELLA GIOVENTU’
QUARESIMA 2019
Da VENERDI’ 15 Marzo e per tutti i venerdì di Quaresima, alle ore 16.45, nella Cappella
della Casa della Gioventù ci sarà la “VIA CRUCIS”.

Ritiri di Quaresima
INIZIAZIONE CRISTIANA
DOMENICA 17 Marzo - Ritiro 4.a elementare
DOMENICA 24 Marzo – Ritiro 5.a elementare: Stadio San Siro – Incontro diocesano dei
ragazzi della Cresima con l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini
DOMENICA 31 Marzo – Ritiro 3.a elementare
DOMENICA 7 Aprile – Ritiro 2.a elementare
Il Ritiro inizia con la partecipazione alla S. Messa delle ore 10.00 e termina verso le ore
15.30. I genitori sono invitati a partecipare a tutta la giornata di ritiro. È previsto il
pranzo al sacco.

GRUPPO MEDIE
DOMENICA 17 Marzo ci sarà il ritiro decanale per il gruppo medie a Lurago d’Erba, dalle
ore 9.15 alle ore 16.

Genitori dei ragazzi/e di quinta elementare
Lunedì 25 Marzo, alle ore 21, presso la Casa della Gioventù ci sarà un incontro con i genitori dei ragazzi/e di 5° elementare in preparazione al Sacramento della Cresima
(precisazioni in merito al padrino/madrina e altre indicazioni importanti).

Gesto di carità quaresimale
Gruppo elementari
I bambini accompagnati dalle catechiste e dai volontari della CARITAS faranno visita ad
alcune famiglie assistite dalla CARITAS, portando loro un dono pensato e preparato nel
tempo di Quaresima.

Gruppo medie
Il Banco alimentare richiama l’attenzione sulla carenza di alcuni alimenti per la distribuzione dei pacchi.
I ragazzi del gruppo medie, in una domenica di Quaresima, provvederanno ad organizzare
una raccolta straordinaria di generi alimentari a lunga conservazione da devolvere al Banco Alimentare.

POMERIGGI AL CINEMA
Appuntamenti al cinema dedicati alla terza età (ma aperti a tutti!)

Mercoledì 13 marzo ore 15
Cinema Excelsior

C'est la vie, prendila come viene (Commedia)
di Olivier Nakache, Eric Toledano (Francia 2017)
con Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve, Vincent Macaigne

Alla fine del film verrà offerto un tè presso la CDG
Per richiedere accompagnamento in auto
contattare la Segreteria della Comunità Pastorale S.Eufemia
tel: 031641070 - dalle 9.30 alle 12— mail: segreteria-cp@santaeufemia.it

DOMENICA 17

MARZO

2019,

ORE

17.30

CINE TEATRO EXCELSIOR

“Compagnia del sollucchero”
Gruppo teatro “Casa della gioventù”
presenta

40 … MA NON LI DIMOSTRA

COMMEDIA IN DUE ATTI DI PEPPINO E TITINA DE FILIPPO
Biglietto intero € 10,00 – biglietto ridotto € 5,00
Il ricavato sarà a favore dell’Oratorio Casa della Gioventù
Settimana Cinema Excelsior
Sabato 9/3

Captain Marvel

21:15

Domenica 10/3

Captain Marvel

15:30, 18:00, 21:15

Lunedì 11/3

Captain Marvel

21:15

Martedì 12/3
Mercoledì 13/3

Lady Bird (CINEFORUM)

21:00

C'est la vie, prendila come viene (POMERIGGI) 15:00

Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it
nella sezione “IN SETTIMANA”

Comunità Pastorale S.Eufemia
https://www.facebook.com/santaeufemiaerba

