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2a Settimana di Quaresima

8 - 15 marzo 2020

Vista la sospensione delle celebrazioni e delle altre attività pastorali con pubblico proponiamo la
diffusione di alcuni contenuti attraverso Il sito www.parrocchiadigrosio.it e sul canale YouTube della
comunità pastorale:
- Domenica alle 8.30 in diretta, da una chiesa della comunità, la S.Messa festiva
- durante la settimana verranno trasmessi altri due momenti di preghiera
- Venerdì prossimo alle 20.30 proponiamo di vivere insieme la Via Crucis che
pubblicheremo sul sito
Altre proposte, contenuti e iniziative di tipo culturale, vista anche la sospensione del programma delle
feste patronali, verranno comunicate giornalmente attraverso il sito che vi invitiamo a seguire.
Domenica alle 10 Santa Messa presieduta dal Vescovo Oscar
dalla Basilica del SS.Crocifisso in Como (Espansione TV – canale 19)
Si ricorda che:
1. le chiese della nostra comunità sono sempre aperte di giorno per la preghiera personale,
2. i sacerdoti sono sempre disponibili per incontri personali e/o confessioni (in chiesa o in casa),
3. almeno in questi tre momenti mi troverete nella chiesa di San Giuseppe: sabato dalle 16 alle 17,
domenica dalle 9,15 alle 10 e dalle 16 alle 17.
I Vescovi della Lombardia, in comunione con i Vescovi del Veneto e dell’Emilia-Romagna, a seguito del
decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, confermano che nelle loro Diocesi per la domenica 8
marzo e per i giorni feriali successivi e fino a nuova comunicazione è sospesa l’Eucarestia con la presenza
dei fedeli, mentre i Vescovi e i sacerdoti celebreranno senza il popolo.
La decisione, assunta in accordo con la Conferenza Episcopale Italiana, si è resa necessaria dopo l’entrata
in vigore del nuovo decreto del Consiglio dei Ministri con il quale si vuol definire il quadro degli interventi
per arginare il rischio del contagio del “coronavirus” ed evitare il sovraccarico del sistema sanitario. La
situazione di disagio e di sofferenza del Paese è anche la sofferenza di tutta la Chiesa. Per questo motivo,
noi Vescovi, invitiamo i sacerdoti, i religiosi, le religiose e i laici a continuare a tessere con passione i
rapporti con la Comunità Civile e ad assicurare la vicinanza nella preghiera a tutti coloro che sono colpiti.
I medici, gli operatori sanitari e quanti avvertono con crescente preoccupazione le pesanti conseguenze di
questa crisi sul piano lavorativo ed economico si sentano custoditi dalla nostra preghiera quotidiana e
dall’Eucaristia che i Vescovi e i sacerdoti ogni giorno celebrano in comunione spirituale con le proprie
comunità e a sostegno dei malati e di chi se ne prende cura.
La mancanza della celebrazione eucaristica comunitaria deve portarci a
- riscoprire momenti di preghiera in famiglia – genitori e figli insieme –,
- la meditazione della Parola di Dio di ogni giorno,
- gesti di carità
- e rinvigorire affetti e relazioni che la vita quotidiana di solito rende meno intensi.
Resta fermo il fatto che le porte delle chiese rimarranno aperte durante il giorno per consentire la
preghiera personale e l’incontro con i sacerdoti che, generosamente, donano la loro disponibilità per un
sostegno spirituale che a tutti consenta di sperimentare che “il nostro aiuto viene dal Signore”.
Infine, tenendo conto delle disposizioni ministeriali circa la chiusura delle scuole, per quanto riguarda i
nostri ORATORI, sentito il parere degli organismi pastorali preposti, confermiamo la sospensione delle
attività fino al 15 marzo compreso e la chiusura degli spazi aperti al pubblico.
Su tutti invochiamo di cuore la benedizione del Signore.
Il Vescovo, Mons. Oscar Cantoni, sottolinea che è necessario attenersi scrupolosamente a quanto indicato
nel comunicato.

Piccolo esercizio per la vita quotidiana
II DOMENICA DI QUARESIMA – 8 marzo
Abramo obbedisce e si mette in cammino
Lo scambio fraterno sulla Parola
Uno degli esercizi spirituali più significativi da svolgere in
una comunità è quello dello “scambio fraterno” sulla
Parola di Dio: può essere importante, in questa domenica,
ritrovarsi a leggere insieme il commento alla Parola del
giorno, o un altro testo simile, prendendosi del tempo per
una meditazione personale di una delle pagine bibliche che
la liturgia propone, così da condividere, poi, con gli altri le
ispirazioni interiori che il testo ci ha suggerito.

Sono in casa tutti i giorni (circa) ma di sicuro mi trovate
almeno
in questi 2 momenti (salvo imprevisti):
IL SABATO DALLE 9 ALLE 11 E IL LUNEDÌ
DALLE 17 ALLE 18. Grazie.
Don
Ilario

Le intenzioni delle Sante Messe che
non abbiamo potuto ricordare in
questi giorni verranno celebrate lungo
l’anno. Se qualcuno avesse una data
particolare lo faccia sapere.

Il dolore dei peccati
Il dolore è il dispiacere dei peccati commessi, che ci fa proporre di non più peccare.
Il dolore è di due specie: perfetto o di contrizione, e imperfetto o di attrizione.
1. Il dolore perfetto o di contrizione è il dispiacere dei peccati commessi perché sono
offesa a Dio nostro Padre infinitamente buono e amabile, e cagione della passione e
Morte di Gesù Cristo suo divin figlio e nostro Redentore.
Si dice perfetto, perché nasce da un puro sentimento di amore filiale verso Dio, e perché ci ottiene subito il perdono dei peccati, sebbene resti l'obbligo di confessarli.
2. Il dolore imperfetto o di attrizione è il dispiacere dei peccati commessi per il timore
dei castighi divini eterni e temporali, o anche per la bruttezza del peccato, considerata
nella luce della fede.
Si dice imperfetto, perché nasce da motivi inferiori ossia interessati (senza tuttavia escludere i motivi perfetti dell'amore filiale).

Necessità del dolore
Il dolore è assolutamente necessario per ottenere il perdono dei peccati;
è, difatti, l'atto fondamentale del penitente che dà valore ed efficacia a tutti gli altri.
Nel sacramento della Confessione, per l'infinita misericordia di Dio, è sufficiente il dolore imperfetto o di attrizione:
la sua manchevolezza viene colmata dai meriti infiniti di Nostro Signore Gesù Cristo.
Gli impegni della Quaresima sono: preghiera, digiuno, carità.
Nel Mercoledì delle Ceneri e nel Venerdì Santo c’è l’obbligo del digiuno e dell’astensione dalle carni.
Tutti i venerdì di Quaresima l’astensione dalle carni.
Sono segni della nostra appartenenza alla Chiesa e della voglia di camminare insieme.
La lampada del SS. Sacramento a Ravoledo arde per: Suffr. Pini Maddalena, Don Pietro, Don Basilio e F.lli
Def. di Curti Franca - Suffr. Franzini Maria e Borsi Pietro

AMMALATI
Don Ilario:
Don Bartolomeo:
Don Gianluca:
Carlo Varenna:
Daniela Pruneri:
Daniela Trinca:
Sandra:

Lunedì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
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ore

9 Via
9 Via
9 Via
9 Via
9 Via
9 Via
9 Via

Valeriana, Indipendenza, Ortesedo, Alpini;
Cima Piazzi, Bugaton, Baite;
Cadint, Stanga, S. Giovanni, G. Pini;
Martiri della Libertà
G. Pruneri, S. Giorgio, Adda, Mortirolo;
S. Faustino, Milano, Della Sciuca, Fojanini;
XXV Aprile, Rovaschiera.

Trovate gli avvisi settimanali e gli aggiornamenti
sul sito internet della Parrocchia:
www.parrocchiadigrosio.it

