Parrocchie S. Ambrogio Inverigo e S. Lorenzo Villa

28 Febbraio - 7 Marzo 2021

DOM. 28

8.30 S. Ambrogio - S. MESSA
11.00 S. Ambrogio INVERIGO - . MESSA

2 8 Fe bbr ai o 2 021 – Anno XI n.8
Domenica della Samaritana - II di Quaresima

11.00 S. Lorenzo VILLA - . MESSA
17.30 Santuario S. Maria - S. MESSA preado-ado-giovani
18.00 S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA

LUN. 1
MAR.

2

MERC. 3

8.00

S. Ambrogio INVERIGO - . MESSA

8.00

S. Biagio - S. MESSA

8.00

Santuario S. Maria - S. MESSA
20.30 S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA

GIOV.

4

VEN.

5

8.00 Santuario S. Maria e San Biagio - VIA CRUCIS
16.30 S. Ambrogio INVERIGO e S. Lorenzo VILLA - VIA CRUCIS
20.30 S. Vincenzo CREMNAGO - VIA CRUCIS

SAB.

6

18.00 S. Ambrogio INVERIGO -

8.00

S. Lorenzo VILLA - . MESSA

20.30 S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA

DOM. 7

8.30 S. Ambrogio - S. MESSA
11.00 S. Ambrogio INVERIGO - . MESSA
11.00 S. Lorenzo VILLA - . MESSA
17.30 Santuario S. Maria - S. MESSA preado-ado-giovani
18.00 S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA

Parrocchia di Inverigo Tel. 031 607103
Indirizzo email: parroco@parrocchiainverigo.it
Don Giuseppe 335 5893358
Don Costante 338 7130086
Don Antonio 339 4085760
Don Marco 335 6531498 donmarcomolteni91@gmail.com

VIVERE UNA QUARESIMA CON SPERANZA
La speranza come “acqua viva” che ci consente di continuare il nostro cammino
La samaritana, alla quale Gesù chiede da bere presso il
pozzo, non comprende quando Lui le dice che potrebbe offrirle un’“acqua viva” (Gv 4,10). All’inizio lei pensa
naturalmente all’acqua materiale, Gesù invece intende
lo Spirito Santo, quello che Lui darà in abbondanza nel
Mistero pasquale e che infonde in noi la speranza che
non delude. Già nell’annunciare la sua passione e morte Gesù annuncia la speranza, quando dice: «e il terzo
giorno risorgerà» (Mt 20,19).
Gesù ci parla del futuro spalancato dalla misericordia
del Padre. Sperare con Lui e grazie a Lui vuol dire credere che la storia non si
chiude sui nostri errori, sulle nostre violenze e ingiustizie e sul peccato che crocifigge l’Amore. Significa attingere dal suo Cuore aperto il perdono del Padre.
Nell’attuale contesto di preoccupazione in cui viviamo e in cui tutto sembra fragile e incerto, parlare di speranza potrebbe sembrare una provocazione. Il tempo
di Quaresima è fatto per sperare, per tornare a rivolgere lo sguardo alla pazienza di Dio, che continua a prendersi cura della sua Creazione, mentre noi l’abbiamo spesso maltrattata (cfr Enc. Laudato si’, 32-33.43-44). È speranza nella riconciliazione, alla quale ci esorta con passione San Paolo: «Lasciatevi riconciliare con
Dio» (2 Cor 5,20). Ricevendo il perdono, nel Sacramento che è al cuore del nostro
processo di conversione, diventiamo a nostra volta diffusori del perdono: avendolo noi stessi ricevuto, possiamo offrirlo attraverso la capacità di vivere un dialogo premuroso e adottando un comportamento che conforta chi è ferito. Il perdono di Dio, anche attraverso le nostre parole e i nostri gesti, permette di vivere
una Pasqua di fraternità.
(segue a pag.2)

La Comunità in cammino

28 Febbraio 2021

(dalla pag.1)

Nella Quaresima, stiamo più attenti a «dire parole di incoraggiamento, che confortano, che danno forza, che consolano, che stimolano, invece di parole che umiliano, che rattristano, che irritano, che disprezzano» (Enc. Fratelli tutti, 223). A volte,
per dare speranza, basta essere «una persona gentile, che mette da parte le sue
preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso,
per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo
a tanta indifferenza» (ibid., 224).
Nel raccoglimento e nella preghiera silenziosa, la speranza ci viene donata come
ispirazione e luce interiore, che illumina sfide e scelte della nostra missione: ecco
perché è fondamentale raccogliersi per pregare (cfr Mt 6,6) e incontrare, nel segreto, il Padre della tenerezza.
Vivere una Quaresima con speranza vuol dire sentire di essere, in Gesù Cristo,
testimoni del tempo nuovo, in cui Dio “fa nuove tutte le cose” (cfr Ap 21,1-6). Significa ricevere la speranza di Cristo che dà la sua vita sulla croce e che Dio risuscita il
terzo giorno, «pronti sempre a rispondere a chiunque [ci] domandi ragione della
speranza che è in [noi]» (1Pt 3,15).
***

Tornare al Sacramento della Riconciliazione
È questo l’invito che l’Arcivescovo ha richiamato nella sua lettera per la Quaresima
e in molti suoi ultimi interventi.
Ricordiamo che i sacerdoti sono disponibili alle confessioni individuali, garantendo
le distanze previste dalle norme vigenti.
Oltre a venerdì nella chiesa San Biagio dalle ore 10.00 alle 11.30, anche il sabato è
possibile incontrare i sacerdoti secondo il calendario riportato sotto:

CONFESSIONI Sabato di Quaresima
orario

6 marzo

13 marzo

20 marzo

27 marzo

Santuario 15.30-17.00
Cremnago 16.30-17.30
Romanò

16.30-17.30

Inverigo

17.00-18.00

NB. È sempre possibile accordarsi con i singoli preti per altri momenti personali
Il peccatore perdonato non è solo colui che ha consegnato alla misericordia di Dio
il suo passato, è piuttosto colui che ha consegnato al Signore la sua vita per portare
a compimento la sua vocazione all’amore. (Mons. M. Delpini)

1-2-3
ore 20.30

ESERCIZI SPIRITUALI DECANALI per 18/19enni & Giovani
a Mariano Comense, Chiesa Sacro Cuore

