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Rito delle ceneri: ingresso in Quaresima
Simbolica ricca, quella della cenere, già conosciuta nell’Antico Testamento e nella preghiera
degli ebrei: cospargersi il capo di cenere è segno di penitenza, di volontà di cambiamento
attraverso la prova, il crogiolo, il fuoco purificatore. Certo è solo un segno, che chiede di
significare un evento spirituale autentico vissuto nel quotidiano del cristiano: la conversione e
il pentimento del cuore contrito. Ma proprio questa sua qualità di segno, di gesto può, se
vissuto con convinzione e nell’invocazione dello Spirito, imprimersi nel corpo, nel cuore e nello
spirito del cristiano, favorendo così l’evento della conversione.
Un tempo nel rito dell’imposizione delle ceneri si ricordava al cristiano innanzitutto la sua
condizione di uomo tratto dalla terra e che alla terra ritorna, secondo
la parola del Signore detta ad Adamo peccatore (cf. Gen 3,19). Oggi
il rito si è arricchito di significato, infatti la parola che accompagna il
gesto può anche essere l’invito fatto dal Battista e da Gesù stesso
all’inizio della loro predicazione: “Convertitevi e credete
all’Evangelo”… Sì, ricevere le ceneri significa prendere coscienza
che il fuoco dell’amore di Dio consuma il nostro peccato; accogliere
le ceneri nelle nostre mani significa percepire che il peso dei nostri peccati, consumati dalla
misericordia di Dio, è “poco peso”; guardare quelle ceneri significa riconfermare la nostra fede
pasquale: saremo cenere, ma destinata alla resurrezione. Sì, nella nostra Pasqua la nostra
carne risorgerà e la misericordia di Dio come fuoco consumerà nella morte i nostri peccati.

Indicazione per le Ss. Messe festive nel tempo di quaresima
Nell’ area omogenea alle Ss. messe festive del tempo di quaresima, la risposta alla
preghiera dei fedeli sarà : “Kyrie elesion”. Questo non è da intendersi tanto come atto
penitenziale, ma è la forma più antica della risposta ambrosiana alle intercessioni.

Calendario Liturgico
(Orario e Intenzioni Ss. Messe- celebrazioni)

Domenica 3 Ultima dopo l’Epifania
ore 8.30 S. Messa : Michele e Veronica Ghiringhelli
ore 10.30 S. Messa : Ombretta Castiglioni – Garegnani Giuseppe – Mons. Gianpaolo Citterio
ore 16.30 Celebrazione dei battesimi
Lunedì 4
Per l’educazione cristiana
ore 8.00 S. Messa: Colombo Ernesto, Maria e Rosa
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Martedì 5
Per la santificazione del lavoro
ore 8.00 S. Messa: Suor Olga Biffi ( dalla fraternità Preziosina)
Mercoledì 6 Per la Chiesa universale
ore 8.00 S. Messa: Molla Regina
Giovedì 7
Per i profughi, gli emigranti e gli esuli
ore 8.00 S. Messa: Enrico Rimoldi
ore 9.45 S. Messa presso la Casa Albergo
Venerdì 8
Feria
ore 8.00 S. Messa: Berra Ambrogio
Sabato 9
Vigiliare
ore 15.30 – 17.00 Confessioni
ore 17.30 S. Messa: Scarioni Angela e Attilio ( i nipoti) - Scarioni Enrica, Ercole e Agostino
– Garavaglia Giovanni e fam. – Saleri Faustino – defunti leva 1938 – fam. Sacrioni – fam.
Redaelli
Al termine della S. Messa imposizione delle ceneri
Domenica 10 I^ di Quaresima - Tentazioni di Gesù
ore 8.30 S. Messa : Ceriotto Carlo – Coltro Costantina
ore 10.30 S. Messa : Mons. Giulio Panzeri
Al termine delle Ss. Messe imposizione delle ceneri
ore 21.00 Recita del Rosario tramite la radio parrocchiale
Lunedì 11
Feria di quaresima
ore 8.00 S. Messa: Antonia, Lanfranco e fam.
Martedì 12
Feria di quaresima
ore 8.00 S. Messa: Colombo Mario e fam. def.
Mercoledì 13 Feria di quaresima
ore 8.00 S. Messa: Arioli Ines
Giovedì 14
Feria di quaresima
ore 8.00 S. Messa: Garavaglia Teresa
Venerdì 15
Feria aliturgica
ore 8.00 V. Crucis
ore 17.00 V. Crucis per i ragazzi presso l’oratorio
ore 21.00 V. Crucis con meditazione
Sabato 16
Vigiliare
ore 15. 30 – 17.00 Confessioni
ore 17.30 S. Messa: Berra Pietro – Garegnani Angela – Garavaglia Ambrogio 1927 –
Scarioni Angela e Attilio – Trezzi Giovanna e fam. – Conuigi Salmoiraghi Stefano, Maria e i
figli Rita e Mario – Luigia Lietti
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Al termine della S. Messa, per chi lo desidera, catechesi dei “10 minuti”
Domenica 17 II^ di Quaresima – Della Samaritana
ore 8.30 S. Messa : Oriani Romilda
Al termine della S. Messa, per chi lo desidera, catechesi dei “10 minuti”
ore 10.30 S. Messa : Rosa – Lodovico – Fam. Cardani – Giuseppe – Daniele – Eugenio –
Enrico – Gorini Giuseppina
Alla S. Messa delle ore 10.30 sono invitati le famiglie con i loro bambini battezzati degli ultimi
tre anni

Calendario pastorale
Domenica 3

ore 12.30 Pranzo “ in gioco” per il carnevale presso l’oratorio.
ore 15.00 Catechesi comunione 1
Raccolta Viveri Caritas parrocchiale

Mercoledì 6

ore 20.45 Scuola di teologica per laici, presso la sala della Comunità:
“Essere con Cristo. Il compimento dell’umanità”

Mercoledì 13 ore 20.45 Scuola di teologia per laici, presso la sala della Comunità:
“Agostino d’Ippona. L’esperienza del peccato e della grazia”
Sabato 16 e domenica 17
Comunità

dopo le Ss. Messe vednita torte a favore della sala della

Domenica 17 Domenica insieme comunione 2
ore 15.00 celebrazione battesimale per i genitori e i bambini di comunione 2,
presso la chiesa parrocchiale
ore 16.00 “ Quasi a Notre Dame”, spettacolo teatrale a cura degli “Oratori in
scena”, presso la sala della Comunità
Prevendita biglietti domenica 10 marzo dalle ore 15.00 alle ore 17.30

Viaggio parrocchiale
La parrocchia organizza un viaggio a Napoli e dintorni il 10 – 13 ottobre 2019.
Volantini con programma e info all’ingresso della chiesa vicino alle bacheche.
Iscrizioni entro la fine di giugno in segreteria parrocchiale, versando una caparra di 150 €
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