Parrocchia
San Remigio - Vimodrone

CALENDARIO LITURGICO DELLA SETTIMANA
Lunedì 11 marzo - FERIA DI QUARESIMA
“Chi segue il Signore, avrà la luce della vita”
6.30 AEF Amici famiglia Caspani
9.00 Gerosa Angelo
Martedì 12 marzo - FERIA DI QUARESIMA
“Beato chi è fedele alla legge del Signore”
6.30 Caspani Adolfo
9.00 Albertina, Irene e Carmelina

(Mt 5, 1-12a)

(Mt 5,13-16)

Mercoledì 13 marzo - FERIA DI QUARESIMA
“Donami, Signore, la sapienza del cuore”
(Mt 5, 17-19)
6.30 Famiglia Colleoni e Locatelli
9.00 Michelangelo e Tiziana Villella - Torcaso Marianna
Giovedì 14 marzo - FERIA DI QUARESIMA
“Mostrami, Signore, la via dei tuoi precetti”
6.30
9.00 Famiglie Passeggiati e Balconi

(Mt 5, 20-26)

Venerdì 15 marzo - FERIA ALITURGICA
8.30 Via Crucis

Sabato 16 marzo - FERIA DI QUARESIMA
“Il Signore non dimentica il grido degli afflitti”
(Mt 12, 1-8)
8.30 Meroni Cesare, Erminia e Marino
18.00 Guttilla Rosario, Guidotto Francesco, Ronchetti Franco
Fam. Rigamonti e Aldrovandi, Vurchio Nicoletta e Paone Marco
Domenica 17 marzo - 2a DOMENICA DI QUARESIMA: LA SAMARITANA
“Signore, tu solo hai parole di vita eterna”
(Gv 4,5-42)
8.30
10.30
Pro populo
18.00
Sito: Parrocchia San Remigio - Vimodrone e pagina facebook
https://www.parrocchiasanremigiovimodrone.org/
www.facebook.com/Comunità-VIVA-della-Parrocchia-San-Remigio-Vimodrone

Domenica 10 marzo 2019
I domenica di Quaresima
La Parola della Domenica …
«Ritornare a me con tutto il cuore» (Gioele): è l’invito che apre il Tempo
santo della Quaresima. La liturgia infonde in noi il desiderio e l’impegno di
tendere «alla gioia della Pasqua» con un cuore e una vita rinnovati: «In
Cristo si nutre la fede di chi digiuna, si rianima la speranza, si riaccende
l’amore» (liturgia). La Quaresima è richiamo al deserto, quale luogo della
prova e della rinascita, del digiuno e del superamento della tentazione,
del silenzio e dell’incontro personale con Dio, come è stato per Gesù.
Gioele (I lettura) ci ricorda che conoscere il vero volto di Dio «misericordioso
e pietoso, lento all’ira e grande nell’amore» è ciò che consente un vero cammino di conversione del cuore e non tanto di gesti puramente esteriori. S.
Paolo (II lettura) ricorre all’immagine sportiva: ogni atleta sottopone a un duro
esercizio il proprio corpo, ben sapendo a quale premio ambisce. Così il cristiano deve sapere che il suo
cammino ascetico e penitenziale
… e diventa preghiera.
non è fine a sé stesso, ma mira a
Ecco un’altra Quaresima, Signore,
una più profonda comunione con
puntuale ogni anno, come la primavera.
il Signore. Anche Gesù (VangeLa Chiesa ci invita ad intraprendere
lo), ha vissuto così la sua espeun cammino di conversione
rienza nel deserto, affidandosi alla
per celebrare in verità
forza della Parola (“Sta scritto”)
la tua Pasqua di morte e risurrezione
per vincere le tentazioni del dee rinascere a vita nuova.
monio.
Sono le tue parole a guidarci
… interpella anche noi:
per questo percorso austero
in cui ognuno è chiamato
ü La Quaresima è tempo opa fare i conti con se stesso,
portuno per fare esperienza delma anche a scoprire la smisurata
la misericordia del Padre …
grandezza del tuo amore per noi.
ü Iniziamo questo tempo di graTu ci chiedi di vegliare sul nostro cuore
zia formulando qualche proposiperché è da lì che nasce il male e il bene,
to che ci aiuti a vivere un autentil’egoismo e la generosità,
co cammino di conversione: “ogni
la gelosia e lo spirito fraterno.
atleta è disciplinato in tutto” (S. PaTu ci chiedi di aprire il nostro cuore
olo)
al tuo sguardo di misericordia,
ü Gli esercizi spirituali possono
alla luce che viene da te,
essere occasione propizia per
per lasciarci guarire dal tuo Spirito. Amen.
familiarizzare con la Parola di Dio

