Terza Domenica di Quaresima
di Abramo
15 marzo 2020

Anche in questa domenica nelle nostre Chiese non sarà celebrata la S. Messa.
Tuttavia vi è la possibilità di partecipare spiritualmente alle Sante Messe che verranno celebrate, senza la presenza dei fedeli, nella Chiesa di San Maurizio:
Sabato 14 marzo, alle ore 18.30, (collegandosi al sito: www.smaurizio.it)
Domenica 15 marzo, alle ore 9.00 (sintonizzandosi su TELEVALLASSINA)
Domenica 15 marzo, alle ore 10.00 (collegandosi al sito: www.smaurizio.it)
Alle ore 11.00, su Rai 3, ci si potrà unire in preghiera con l’Arcivescovo di
Milano, mons. Mario Delpini, che nella chiesa San Giuseppe del Policlinico di Milano, presiederà la Celebrazione Eucaristica.
Anche se non si celebra la S. Messa, le Chiese rimangono aperte per la preghiera.
All’ingresso della Chiesa prepositurale sarà possibile prelevare il foglietto della S.
Messa domenicale e acquistare il libretto “Condizione divina è svuotare se stessi”,
che giorno per giorno ci accompagna alla Pasqua del Signore.
Per la preghiera individuale e in famiglia è a disposizione il sussidio per la Terza
domenica di Quaresima “SE SIETE DISCENDENTI DI ABRAMO... per celebrare
la fede nelle nostre case”, che potete trovare, oltre che in Chiesa, sul portale
www.chiesadimilano.it e sul sito www.santaeufemia.it

SONO SOSPESE TUTTE LE INIZIATIVE
PREVISTE PER LA TERZA SETTIMANA DI QUARESIMA

In particolare: i Ritiri previsti per domenica 15 marzo (3.a elementare) e domenica 22 marzo (2.a elementare), la S. Messa del martedì alle ore 6.30 e la Via Crucis
del venerdì.
IL SUONO DELLE CAMPANE OGNI SERA ALLE ORE 19.00
Ogni sera, alle ore 19.00, le campane della Chiesa Prepositurale suoneranno a distesa per ricordarci che, anche se siamo isolati nelle nostre case, siamo comunità
che insieme vive e prega, gioisce e soffre.

Al rincrescimento per la sua partenza, si unisce un debito di riconoscenza per il suo, sia pur breve, ministero svolto tra i nostri ragazzi, adolescenti e giovani. Lo accompagniamo con la preghiera nel suo nuovo cammino.
Le prove di questo momento, che stiamo vivendo come singoli, famiglie e
comunità, ci aiutino a leggere la presenza di Dio negli avvenimenti e a
renderci sempre più conto di quanto Egli ci chiede per essere sale della
terra e luce del mondo.
A tutti l’augurio di una buona Quaresima.
Mons. Angelo Pirovano

TERZA SETTIMANA DI QUARESIMA

Giovedì 19 marzo, Solennità di San Giuseppe, ore 21.00
S. ROSARIO SU TV 2000
In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana promuove un momento di preghiera per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni
comunità religiosa a recitare in casa il Rosario (Misteri della luce), simbolicamente uniti alla stessa ora: alle ore 21.00 di giovedì 19 marzo, solennità di San
Giuseppe, Custode della Santa Famiglia. Alle finestre delle case si propone di
esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa.
Sintonizzandosi su TV2000 (canale 28) ci sarà la possibilità di condividere la
preghiera in diretta.
“A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme con quello della tua santissima Sposa” (Leone
XIII)

Venerdì 20 marzo, ore 21.00
Dal Duomo di Milano
VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO
Il rito della Via Crucis con l’Arcivescovo, che si sarebbe dovuto svolgere ad
Oggiono per la nostra Zona pastorale III (Lecco), si svolgerà venerdì 20 marzo nel Duomo di Milano (a porte chiuse) alle ore 21.00, e sarà possibile parteciparvi seguendolo su Chiesa Tv (canale 195), Radio Marconi, Radio Mater e
www.chiesadimilano.it

CASA DELLA GIOVENTÙ
RIPRESA DEL CATECHISMO DA CASA
Da martedì 17 marzo riprende il Catechismo dell’Iniziazione Cristiana per i
ragazzi e le ragazze di 2.a, 3.a, 4.a e 5.a elementare.
Le catechiste si metteranno in contatto con tutte le famiglie dei nostri ragazzi e ragazze, proponendo loro la modalità.
Le catechiste, e coloro che lo desiderassero, potranno scaricare dal sito della
Comunità Pastorale www.santaeufemia.it le schede preparate dal Servizio diocesano per la Catechesi.

VIA CRUCIS AL VENERDÌ, ALLE ORE 16.45
Venerdì 20 marzo, la Via Crucis che avremmo celebrato nella Cappella della
Casa della Gioventù alle ore 16.45, la celebreremo alla stessa ora nella singole
case dei nostri ragazzi. Le catechiste la invieranno tramite WhatsApp alle
famiglie dei loro ragazzi e ragazze. Le campane alle ore 16.40 ci ricorderanno
l’ora di inizio di una preghiera che, anche se ci vedrà fisicamente divisi, ci vedrà comunque uniti spiritualmente, seguendo il cammino di Gesù verso la Croce.

“Umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte
e a una morte di croce”
LETTERA DEL NOSTRO ARCIVESCOVO PER IL TEMPO DI
QUARESIMA
Benedico il tempo di Quaresima perché la liturgia ci propone di andare verso la Settimana Autentica per entrare nel mistero della Pasqua del Signore. Invito tutti a concentrarsi sull’essenziale, chiedendo la grazia che i sentimenti e il pensiero di Cristo ispirino
il nostro sentire e il nostro pensare.
Il testo della Lettera ai Filippesi che inserisce un inno intenso e commovente può ispirare tutto il tempo di Quaresima (cfr. Fil 2,5-18).
Paolo si sforza di correre verso la meta, che è la conoscenza di Cristo Gesù (cfr. Fil
3,12) perché è stato conquistato da Gesù. Le nostre lentezze, il grigiore della nostra
mediocrità, il clima lamentoso e scoraggiato che talora si percepisce nelle nostre comunità sono forse un segno di una resistenza all’attrattiva di Gesù. Il tempo di Quaresima
ci invita a tenere fisso lo sguardo su Gesù, sul mistero della sua Pasqua per conformarci
sempre più a lui, nel sentire, nel volere e nell’operare (cfr. Fil 2,13).

La Quaresima come cammino alla riscoperta del Credo
Perché CREDERE È VIVERE?
Abbiamo scelto, come motto per il cammino quaresimale, l’espressione “Credere è vivere”, perché la fede non è solo un insieme di verità da conoscere. Sono verità da vivere.
Non c’è fede senza vita. Credere vuol dire fidarsi, affidarsi a qualcuno che ci guida nel
nostro cammino di vita. Il cammino è vita non è descrizione di un viaggio; è il viaggio
stesso della nostra vita, che ha un inizio e un termine.
Per un cristiano, credere in Gesù Cristo significa conoscerlo, incontrarlo, amarlo. E l’incontro con Cristo è uno di quegli avvenimenti che cambiano radicalmente il modo di essere e di agire di una persona.
Perciò se si crede veramente in Gesù, non si può non vivere l’incontro con lui come una di
quelle esperienze che ti cambiano radicalmente. Ecco che credere è vivere. Quando un
avvenimento, un incontro ti cambiano la vita, è difficile, se non impossibile, non lasciarsi
coinvolgere.
In questa terza domenica di Quaresima ci si soffermerà sull’articolo del Credo:
Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori e fu sepolto;
discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.

PREGHIERA CON L’ARCIVESCOVO OGNI GIORNO ALLE ORE 6.28
Sarà possibile iniziare la giornata condividendo con l’Arcivescovo una intenzione di preghiera per la pace alle ore 6.28. Il collegamento avverrà attraverso il portale della Diocesi di Milano al link www.chiesadimilano.it/6e28 e sugli account dei canali social diocesani (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) con l’hashtag #6e28. Il medesimo video
verrà anche trasmesso in differita da ChiesaTV al termine della diretta della S. Messa
feriale dal Duomo di Milano delle ore 8.00, così come da Circuito Marconi (ore 6.28;
12.00 e 19.10) e Radio Mater.
Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it

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

