QUARESIMA 2020

Umiliò se stesso,
facendosi obbediente fino alla morte
e a una morte di croce (Fil. 2,8)
Desideriamo camminare insieme per accogliere la Pasqua di Gesù e lo
faremo cercando di coltivare in particolare la dimensione dell’ascolto, del
silenzio, della contemplazione della croce.
DOMENICA 1 MARZO: PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
RITIRO PER GLI ADULTI dalle 15.30 alle 18.00
Luogo: LUINO (per tutto il decanato) presso Istituto Maria
Ausiliatrice
dalle ore 15.30 alle ore 18.00
DA LUNEDI’ 2 A GIOVEDI’ 5 MARZO:
ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI
Nella prima settimana di quaresima vivremo un tempo intenso di ascolto
e preghiera: si tratta degli ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI, da lunedì a
giovedì …con un ritmo molto intenso. Scegli il tuo spazio, non rincorrere
tutto, e mantieniti fedele: è il passo che ti permette di metterti in
cammino.
S. PIETRO
6.15: Messa
6.45-7.15: meditazione sul testo di Papa Francesco “gaudete et
exultate”
7.15-7.45: tempo di silenzio
destinatari: giovani e adulti
PORTO
16.00-17.15: meditazione sul testo di Papa Francesco “gaudete et
exultate”, silenzio, vesperi
destinatari: anziani
S. PIETRO
18.30-19.30: momento per adolescenti
(nel tempo di silenzio è possibile confessarsi)
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VENERDI’
GIORNATA PENITENZIALE
Il primo venerdì di quaresima è giornata penitenziale per tutta la Chiesa.
Siamo anche invitati al digiuno almeno di un pasto per offrire il
corrispettivo per i poveri. Avremo tre momenti di celebrazione (la
medesima nei diversi orari) ma le chiese di Domo, S.Pietro e Porto
saranno aperte dalle 7 alle 16.00 per la contemplazione della croce.
Ore 9: Porto – celebrazione penitenziale, adorazione della croce,
tempo per le confessioni
Ore 16: S.Pietro – celebrazione penitenziale con i ragazzi (replicata il
sabato a Domo), adorazione della croce, tempo per le confessioni
Ore 20.45: Cairate – via crucis con l’Arcivescovo per tutti i fedeli
della zona II
DALLA SECONDA SETTIMANA
LUNEDI’
QUARESIMALE: PIU’ LONTANO (da Dio) MENO UMANO …
questione di vizi!
Sempre meno la vita è accompagnata dall’esercizio della
misericordia; sempre meno siamo disposti a dare misericordia.
Forse perché sempre meno siamo disposti a lasciarci alimentare
dalla misericordia di Dio nel sacramento della riconciliazione.
Sembra essere questo un sacramento sempre più in disuso …forse
perché non riconoscendo più l’amore di Dio fatichiamo a
riconoscere anche la nostra distanza da lui, il nostro peccato?
Proveremo a conoscere i vizi capitali che ci allontanano da Dio ma ci
rendono anche meno umani. Dopo l’introduzione della prima sera,
ci accompagnerà Padre Adalberto Piovano, del monastero di
Dumenza
LUNEDI’ 9 marzo: introduzione (don Luca)
LUNEDI’ 16-23-30 marzo: P. Adalberto
Luogo: Villa Immacolata
ore 20.45-22.00: ingresso in preghiera – ascolto- tempo di silenzio e
compieta
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VENERDÌ
LA PASSIONE DI GESU’
S.PIETRO
ore 6.15-6.45: la passione secondo Matteo (giovani e adulti)- lectio
ore 6.45 -7.30: adorazione della croce (e tempo per confessioni)
ore 7.45: nei pressi della scuola media (preghiera attorno alla croce)
ore 9.00: via crucis contemporaneamente in alcune chiese
parrocchiali (S.Pietro, Porto)
ore 16.00: via crucis animata dai ragazzi a S.Pietro. (Il sabato verrà
riproposta anche a Domo durante la catechesi).
PORTO
Ore 17-20: adorazione della croce (tempo per confessioni)

VIA CRUCIS
Ogni settimana ci diamo appuntamento presso la chiesa di un paese
diverso alle ore 21.00
VENERDI’ 13 MARZO: Porto
VENERDI’ 20 MARZO: in decanato, a Luino presso il santuario
del Carmine, 24 ore per il Signore. L’Eucarestia rimarrà esposta dalle
12.00 di venerdì alle 12 di sabato (anche durante la notte). Saranno
presenti confessori in diversi orari.
VENERDI’ 27 MARZO: S. Pietro
VENERDI’ 3 APRILE: Domo
CARITA’
Progetto diocesano a sostegno dell’IRAQ
CONFESSIONI
lunedì mattina e venerdì pomeriggio durante adorazione della croce
STRUMENTI DI PREGHIERA:
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Come in avvento la comunità offre per la formazione personale e in
famiglia un libretto preparato dal centro missionario diocesano (adulti e
giovani) e dall’ACR (ragazzi)
SETTIMANA AUTENTICA
(4-12 aprile)
SABATO IN TRADITIONE SYMBOLI (4 aprile ore 20.45 a Milano):
I giovani sono invitati in duomo per la veglia con l’Arcivescovo. Sarà anche l’inizio
dell’esperienza di vita comune che a livello decanale adolescenti e giovani sono
invitati a vivere durante la settimana autentica
MERCOLEDI’ SANTO
Ore 21: Notte degli ulivi per giovani e adulti. Cammino di preghiera serale per
introdurci al triduo. Saliamo a S. Antonio con alcune tappe per riflettere su un
testimone. Tempo di silenzio personale e contemplazione della croce. Partenza dalla
chiesa di S. Giorgio a Sarigo.
TRIDUO PASQUALE
GIOVEDÌ SANTO
Al mattino celebrazione in Duomo per tutti i sacerdoti della diocesi in
comunione con il Vescovo per la messa crismale
16.00: celebrazione della accoglienza degli oli e lavanda dei piedi a S.PIETRO
21.00: Messa in Coena Domini a S.PIETRO (segue adorazione fino alle 24.00)
VENERDÌ SANTO
7: celebrazione delle lodi a PORTO
10: via crucis con i ragazzi a DOMO
15.00: celebrazione della morte a PORTO (in ogni chiesa verrà esposto il
crocifisso per l’adorazione personale)
21.00: via crucis per le vie del paese a NASCA
SABATO SANTO
9.00: celebrazione del mattino a PORTO
10.00: visita dei tabernacoli in bicicletta (5^ elem, medie e ado)
21.00: veglia pasquale a DOMO
S. PASQUA
Orari festivi delle celebrazioni
Il tempo di quaresima porta con sé la grazia di entrare nella Pasqua di Gesù ovvero
nel mistero di una vita totalmente donata. Ancora una volta ci è donata la grazia di
poterci raccogliere dalle nostre tante dispersioni per imparare a guardare alla croce
di Gesù, da quella croce su cui si è umiliato fino alla morte e alla morte di croce. Lo
sguardo di Gesù crocifisso ci accompagni nel portare lì dinnanzi a lui tutto ciò che
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abita il nostro cuore e le nostre vite: anche per noi il Signore Gesù avrà uno sguardo
ricco di perdono, uno sguardo capace di attrarci a sé
Ci aiuteranno in questo tempo allora varie proposte:
- la PAROLA DI DIO nella sua abbondanza durante la liturgia ma anche nella
predicazione di un tempo di esercizi spirituali.
- la celebrazione della VIA DELLA CROCE passando per le vie dei nostri paesi per
dire che è lì che si dona la vita dentro una quotidianità spesso segnata da
pesanti fatiche e contemporaneamente da grandi gesti di solidarietà.
- La meditazione della PASSIONE SECONDO MATTEO per entrare nei
sentimenti di Gesù e dei discepoli
- L’amore per la chiesa (è lo stesso amore di Gesù fino all’ultimo respiro!)
attraverso la riflessione sulla esortazione di Papa Francesco alla santità
“GAUDETE ET EXULTATE”: la mèta è la santità e molti sono i modelli, anche
oggi!
- L’attenzione alla RIFLESSIONE SUL TEMA DEI VIZI per non viziare la vita ma
renderla virtuosa, ricca del medesimo sentire di Gesù
- Un TEMPO PER LA RICONCILIAZIONE: per molti forse da anni si è persa la via
del confessionale. Forza! Chiedere perdono è un rimettersi in cammino alla
sequela del signore Gesù per una vita risorta!
Ci conceda il Signore di vincere le nostre pigrizie, di avere il coraggio di rischiare
perché il vangelo possa raggiungere la nostra vita e renderci uomini e donne capaci
di dare forma alla propria vita guardando alla vita, all’esempio e all’aiuto del Signore
Gesù.
Buon cammino di quaresima per una Pasqua di risurrezione!
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