Domenica 18 Febbraio ore 16

Inizio di Quaresima

Rito della
benedizione e
imposizione
delle ceneri

Vespri e
benedizione Eucaristica
Martedì 20 Febbraio ore 21

”Stabat mater
dolorosa”

il tema del
Compianto e Pietà
nella storia dell’arte
Giovedì 22 Febbraio ore 2100

Consiglio Pastorale
Parrocchiale
Ordine del giorno:
Sinodo Minore. Chiesa delle genti
Oratorio: la figura dell’educatore
Varie ed eventuali
Venerdì 23 Febbraio
ore 15, 17 e 21 in chiesa

Via Crucis

Domenica 25 ore 1115 in aula rossa

L’educatore laico
per l’oratorio
Incontro di presentazione con
Ottavio Pirovano, coordinatore di
“Aquila e Priscilla”.
Sono invitati i genitori.

Sabato 24 e Domenica 25 Febbraio

Giornata pro oratorio
Raccolta fondi per contribuire
al saldo dei debiti per
la ristrutturazione dei campi da gioco.
Mancano da pagare 38.000 Euro.
Grazie per la collaborazione!
Dal 30 Aprile al 2 Maggio

Pellegrinaggio
a Lourdes

Euro 480 tutto compreso
con volo aereo da Orio al Serio.
Informazioni e adesioni presso
don Fiorenzo entro il 25 Febbraio

Dom 18/02 Prima di Quaresima
Lun 19/02 feria
Mar 20/02 feria
Mer 21/02 feria
Gio 22/02 feria
Ven 23/02 aliturgico
Sab 24/02 feria
Dom 25/02 Seconda di Quaresima

Orari SS. Messe:
Parroco:
Domenica e festivi
don Fiorenzo Mina cell. 347.6079184 tel. 02.27200882
830 1000 1130 1800 2100
email: donfiorenzomina@gan.mi.it
Prefestiva
1800
Sacerdoti:
Lunedì
830 1830
don Simone Borioli cell. 338.4348463
Martedì
830
email: simoborioli@gmail.com
Mercoledì 830 1830
don Egidio Villani cell. 347.0166604 tel. 02.26301379
Giovedì
830
email: egidio.villani@tin.it
Venerdì
aliturgico
http://vivereeincontrarsi.blogspot.com
Sabato
830
SS. Confessioni:
Sabato dalle 1600 alle 1830
Lodi: Lunedì ore 700

“Il foglietto degli avvisi”
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Parrocchia Gesù a Nazaret

via Trasimeno,53 20128 Milano - parrocchia@gan.mi.it
www.gan.mi.it - www.facebook.com/gesuanazaret
Le parole del Papa alla S. Messa con l’imposizione delle ceneri

Parole per la Quaresima:
fermati, guarda e ritorna!
(…) Fermati un poco davanti alla necessità di apparire ed essere visto da tutti,
di stare continuamente “in vetrina”, che fa
dimenticare il valore dell’intimità e del
raccoglimento.
Fermati un poco davanti allo sguardo
altero, al commento fugace e sprezzante
che nasce dall’aver dimenticato la tenerezza, la pietà e il rispetto per l’incontro
con gli altri, specialmente quelli vulnerabili, feriti e anche immersi nel peccato e
nell’errore. (…)
Fermati un poco davanti al rumore
assordante che atrofizza e stordisce i nostri orecchi e ci fa dimenticare la potenza
feconda e creatrice del silenzio. (…)
Fermati. Fermati per guardare e contemplare!
Guarda. Guarda i segni che impediscono di spegnere la carità, che mantengono
viva la fiamma della fede e della speranza.
Volti vivi della tenerezza e della bontà di
Dio che opera in mezzo a noi.
Guarda il volto delle nostre famiglie
che continuano a scommettere giorno per
giorno, con grande sforzo per andare
avanti nella vita e, tra tante carenze e
strettezze, non tralasciano alcun tentativo
per fare della loro casa una scuola di
amore.
Guarda i volti, che ci interpellano, i volti
dei nostri bambini e giovani carichi di futuro e di speranza, carichi di domani e di
potenzialità che esigono dedizione e protezione. Germogli viventi dell’amore e
della vita che sempre si fanno largo in
mezzo ai nostri calcoli meschini ed egoistici. (…)
Guarda i volti pentiti di tanti che cerca-

no di rimediare ai propri errori e sbagli e, a
partire dalle loro miserie e dai loro dolori,
lottano per trasformare le situazioni e
andare avanti.
Guarda e contempla il volto dell’Amore
Crocifisso, che oggi dalla croce continua a
essere portatore di speranza; mano tesa
per coloro che si sentono crocifissi, che
sperimentano nella propria vita il peso dei
fallimenti, dei disinganni e delle delusioni.
Guarda e contempla il volto concreto di
Cristo crocifisso, crocifisso per amore di
tutti senza esclusione. Di tutti? Sì, di tutti.
Guardare il suo volto è l’invito pieno di
speranza di questo tempo di Quaresima
per vincere i demoni della sfiducia, dell’apatia e della rassegnazione. (…)
Fermati, guarda e ritorna. Ritorna alla
casa di tuo Padre. Ritorna senza paura alle
braccia desiderose e protese di tuo Padre
ricco di misericordia che ti aspetta!
Ritorna! Senza paura: questo è il tempo
opportuno per tornare a casa, alla casa del
“Padre mio e Padre vostro”. Questo è il
tempo per lasciarsi toccare il cuore… Rimanere nella via del male è solo fonte di
illusione e di tristezza. La vera vita è qualcosa di molto diverso, e il nostro cuore lo
sa bene. Dio non si stanca né si stancherà
di tendere la mano.
Ritorna senza paura a sperimentare la
tenerezza risanatrice e riconciliatrice di
Dio! Lascia che il Signore guarisca le ferite
del peccato e compia la profezia fatta ai
nostri padri: «Vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi uno spirito nuovo,
toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò
un cuore di carne» .
Fermati, guarda, ritorna!

P ARROCCHIA

GESÙ A NAZARET

-------------------------------------

A. Preghiera
•
•
•

•
•

QUARESIMA 2018

Preghiera quotidiana personale e famigliare con il libretto
“La Parola ogni giorno” disponibile in fondo alla chiesa.
Celebrazione Eucaristica nel giorno del Signore
e quando possibile anche nei giorni feriali. Si raccomanda la puntualità.
Lodi mattutine:
dal Lunedì al Venerdì ore 7
dal Lunedì al Giovedì ore 815 prima della Santa Messa
Vespri e Benedizione Eucaristica: ogni Domenica ore 16
Via Crucis al Venedì: ore 15, ore 17 e ore 21 in chiesa
in particolare:
 Venerdì 9 Marzo ore 2045: via Crucis con l’Arcivescovo
dalla chiesa Santi Apostoli e Nazaro Maggiore a Milano
 Venerdì 16 Marzo ore 2045: Passio Christi. Sacra Rappresentazione
 Venerdì 23 Marzo ore 2100: via Crucis da Gesù a Nazaret a S. Maria Rossa

B. I Martedì di Quaresima ore 21 (è sospesa la S. Messa)
•
•
•
•
•

Martedì 20 Febbraio: ”Stabat mater dolorosa”.
Il tema del Compianto e Pietà nella storia dell’arte (con: Rosa Guarino)
Martedì 27 Febbraio: Lectio Divina (guida: Cristina Viganò)
Martedì 6 Marzo: incontro decanale con l’Arcivescovo (a S. Giuseppe de’ Morenti)
Martedì 13 Marzo: Lectio Divina (guida: Cristina Viganò)
Martedì 20 Marzo: Celebrazione Comunitaria della Riconciliazione

C. Pellegrinaggio di Quaresima
•

Santuario del SS. Crocifisso a Boca (No)
Mercoledì 7 Marzo con partenza ore 1330 e ritorno ore 19
Quota EUR12 - iscrizioni presso il centro-bar entro Domenica 4 Marzo

D. Per i ragazzi del Catechismo
•
•
•
•

Ogni Domenica ore 10: S. Messa
Ogni Venerdì ore 17: via Crucis
Da Lunedì a Venerdì ore 810: “Buon giorno, Gesù!”
Operazione Salvadanaio per iniziativa missionaria

E. Penitenza e digiuno… per vivere la carità
•
•
•
•

Magro e digiuno: ogni Venerdì di Quaresima è di magro.
Il primo Venerdì e il Venerdì Santo magro e digiuno.
Sobrietà e condivisione: con il salvadanaio da consegnare il Giovedì Santo
per l’iniziativa missionaria
Correzione fraterna: prestiamo attenzione gli uni agli altri, per stimolarci
a vicenda nella carità, nelle opere buone e nel perdono reciproco
Puntualità alla celebrazione eucaristica:
è indice di interesse e aiuto alla preghiera altrui.
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