AVVISI

Domenica 17 marzo:
II DOMENICA DI QUARESIMA

Ore 15 presso la segreteria di Dugnano: Incontro
gruppo Azione Cattolica.
Ore 16,30 in chiesa a Incirano: celebrazione dei
VESPRI e catechesi: “In cammino verso la Veglia
pasquale”.
Lunedì 18 marzo:
Ore 20,30 Dugnano: Incontro Adolescenti presso
l’Oratorio S. Luigi.

Martedì 19 marzo:
Ore 21: “SALMI DI CASA” nella casa di alcune famiglie
ci incontriamo per pregare e gustare un salmo.
Famiglie ospitanti:
Pagani viale Repubblica 24
Rusconi viale Repubblica 56/D
Bergna Leoni - via Lamarmora 19/B
Riboldi M. via Cappellini 10/A sc. 2
Santoro via Toce 12
Valerin via Rossini 11
Stucchi via Perosi 21
Giosmin G.via Riboldi 238
Mercoledì 20 marzo:
Ore 21: incontro Consiglio Affari economici parrocchia di
Calderara.
Giovedì 21 marzo:
Ore 7,30 in chiesa parrocchiale a Dugnano: preghiera
quaresimale per preadolescenti.
Venerdì 22 marzo:
Ore 6,30 presso la Cappella dell’Oratorio di Dugnano:
preghiera per adolescenti, 18enni e giovani (segue
colazione).
Ore 9,00: VIA CRUCIS a Dugnano e Incirano.
Ore 17 in chiesa parrocchiale di Calderara e Incirano:
preghiera ai piedi della Croce, per tutti i ragazzi.
Ore 18: VIA CRUCIS a Calderara (il Rosario alle 17,30
è recitato in Cripta).
Ore 18,30 Dugnano: Incontro PreAdolescenti presso
l’Oratorio S. Luigi.

PASTORALI
VENERDI’ 22 MARZO
Ore 20,45 VIA CRUCIS con l’ARCIVESCOVO
a Cusano Milanino, per la nostra zona pastorale.

Accogliamo questo invito
come segno di comunione nella Chiesa
e anche come gesto di penitenza.
Ci sposteremo con macchine e pullmini: chi ha
bisogno di un passaggio basta che lo segnali
telefonando
alle
segreterie
parrocchiali.
Partenza insieme dalla chiesa di Calderara alle
ore 20,00.
Oppure ritrovo alla chiesa Regina Pacis a Cusano
Milanino alle 20,30 (Parcheggio in viale Roma).
Sabato 23 marzo:
Ore 16 nelle chiese di Calderara, Dugnano e Incirano:
Adorazione Eucaristica.
Ore 15,30 a Dugnano (centro parrocchiale) ; incontro di
tutti i ministri straordinari della Comunione eucaristica della
Comunità.
Domenica 24 marzo:
III DOMENICA DI QUARESIMA
Ore 16,30 in chiesa a Incirano: celebrazione dei
VESPRI e catechesi: “In cammino verso la Veglia
pasquale”.
********************
Volantino con le proposte per il tempo quaresimale
disponibile in chiesa e sul sito della Comunità.
********************
Ven 29 e sab 30 marzo: “24 ore per il Signore”
Celebrazione penitenziale e pellegrinaggio a piedi

(vedi volantino con proposte quaresimali)

********************
Un ringraziamento a chi ha contribuito alle necessità della Parrocchia
tramite l’offerta nella busta della prima domenica del mese.
Nel mese di marzo il ricavato è stato:
CALDERARA: € 516 DUGNANO: € 660 INCIRANO: € 545

COMUNITÀ PASTORALE SAN PAOLO VI
Calderara - Dugnano - Incirano
www.comunitapaolosesto.it

Camminare
insieme
Domenica 17 marzo 2019
PICCOLE PENITENZE DI QUARESIMA /2
Una seconda piccola penitenza, che può aiutarci a
pregare insieme, è quella di cercare di arrivare puntuali
alla Messa.
I motivi che ci portano ad arrivare in ritardo possono
essere molti e imprevedibili (un guaio in casa, necessità
urgenti di un bambino, difficoltà nel parcheggio…) e
sono certo comprensibili. Spesso però il ritardo a Messa
è diventato abitudine che ci pare quasi normale.
Non è questione di “puntualità” o di “precisione negli
orari”. È in gioco, piuttosto, il poter gustare la preghiera
ed esserne arricchiti, in questo momento che, per molti
di noi, è l’unica occasione di sosta e di incontro col
Signore in una settimana affannata.
Quando si arriva di corsa è certo più difficile poter
entrare nella esperienza della preghiera: i pensieri si
rincorrono senza potersi raccogliere; si inizia la preghiera
con un senso di ritualità da adempiere più che di un
incontro desiderato e atteso; si perde la comune richiesta
di perdono all’inizio della Messa e magari non si è
neanche a tempo per ascoltare la Parola di Dio. E
l’assemblea che si incontra a celebrare l’Eucarestia
sembra più un gruppo casuale di individui che fanno un
gesto privato, come preferiscono, anziché una comunità
che si raduna per lodare e adorare il Signore nel giorno
della Resurrezione.
San Paolo raccomandava ai cristiani di Corinto di
aspettarsi prima di iniziare a celebrare la Cena del
Signore. Penso spesso a questa raccomandazione, ma...
in alcune Messe non saremmo mai pronti ad iniziare!
Possiamo magari provare tutti a scegliere questa piccola
penitenza?
don Luca

