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Lettura del Vangelo secondo Matteo (Mt 4, 111)
In quel tempo. Il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel
Mar 3 Feria
deserto, per essere tentato dal diavolo.
Mer 4 Feria
Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine
Gio 5 Feria
ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei
Ven 6 Feria aliturgica
Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli
Sab 7 Feria
rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di
Dom 8 II di Quaresima
ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». Allora il diavolo lo
portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e
gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà
ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non
inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla
prova il Signore Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e
gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti
darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai».
Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana!
Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”».
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.
Lun 2 Feria

Cari fratelli e sorelle nella fede,
stiamo iniziando il tempo di Quaresima in una maniera
nuova e non voluta. La nostra fede viene messa alla prova
da questo rischio di epidemia. La forza dell’uomo però sta
nell’essere una comunità di figli riunita davanti ad un unico
Padre, sempre presente. Questa comunità di figlifratelli
deve essere attraversata da rapporti di fiducia reciproci e
da una grande fede nel fatto che sempre Dio guida la storia
dell’umanità. Cioè fiducia in coloro che sono preposti a prendere decisioni
di ordine e salute pubblici e fiducia che Dio non ci abbandona anche se
per qualche giorno non celebriamo la santa messa con la comunione
materiale al Corpo di Gesù. Impegnandoci invece in una preghiera
autentica, giornaliera e personale, auguro a tutti un inizio sereno di
cammino quaresimale.
Tutti di cuore vi benedico

il Vostro Parroco p. Giovanni M. Giovenzana B
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CALENDARIO DELLE INIZIATIVE QUARESIMALI
Tutte le domeniche di Quaresima
ore 15.00, al Santuario di Santa Maria in Longone al Segrino: vespri e benedizione eucaristica.
Tutti i martedì di Quaresima:
Ore 20.30 Compieta e Lectio divina in cappella dell’Oratorio ad Eupilio
Lettera di San Paolo ai Galati : "E' per una vita di libertà che Cristo ci ha liberati"Padre D. Ponzoni
Tutti i giovedì di Quaresima:
Ore 18.00 al Santuario di Santa Maria Santa Messa (sospesa la Santa Messa delle 8.30)
Tutti i venerdì di Quaresima:
Per bambini e ragazzi Via Crucis
Lo svolgimento delle iniziative
06/03 ore 16.30 in particolare I primaria a San Giorgio
quaresimali dipenderanno
13/03 ore 16.30 in particolare II primaria a San Giorgio
dalle disposizioni delle autorità
20/03 ore 14.15 in particolare IV primaria a San Giorgio
per l'emergenza sanitaria in
27/03 ore 16.15 in particolare V primaria a San Giorgio
corso
03/04 ore 15.15 in particolare III primaria presso i Padri Barnabiti
Ore 18.00 Via Crucis al Santuario di Santa Maria

AVVISO
Per ottemperare alle misure emanate dal presidente della Regione Lombardia, Attilio
Fontana, di concerto con il Ministro della Salute, Roberto Speranza, in merito
all’emergenza epidemiologica da CODIV19, sabato 29/02 e domenica 1/03, tutte le
S.Messe nella nostra Comunità Pastorale sono sospese.
Come da indicazione della Diocesi domenica 1 marzo alle ore 11 invitiamo tutti i fedeli
della nostra comunità ad unirsi in preghiera con l’Arcivescovo, mons. Mario Delpini,
che dalla Cripta del Duomo di Milano presiederà la celebrazione eucaristica della
“Domenica di inizio Quaresima" che sarà trasmessa in diretta su Rai 3.
Seppure in questa forma del tutto particolare, dettata dall’esigenza di tutelare la salute
pubblica recependo le indicazioni delle autorità competenti, al momento della
comunione tutti i fedeli saranno invitati a recitare la formula della Comunione
Spirituale e al termine si svolgerà il rito dell’Imposizione delle Ceneri.
Per sottolineare l'importanza di questa iniziativa le campane della nostra comunità
pastorale suoneranno alle ore 10,45 per ricordare questa iniziativa.
Nelle nostre chiese sono disponibili inoltre i foglietti della S. Messa della “Domenica
all’inizio di Quaresima” perché i fedeli li possano ritirare per tempo, per utilizzarli in
casa per seguire la S. Messa dell’arcivescovo. Unitamente a questi, troverete anche
alcune copie del sussidio per la preghiera in famiglia:“Iniziamo insieme la Quaresima”
e del sussidio Fom per la preghiera dei ragazzi.
Sempre, in questo tempo di Quaresima, sarà possibile iniziare la giornata
condividendo direttamente con l’Arcivescovo una intenzione di preghiera per la pace
con particolare riferimento alle situazioni di sofferenza e di guerra più dimenticate nel
mondo. L’Arcivescovo Mario pronuncerà le intenzioni di preghiera alle ore 6.28 dalla
cappella arcivescovile. Il collegamento avverrà attraverso il portale della Diocesi di
Milano al link www.chiesadimilano.it/6e28 e sugli account ufficiali dei canali social
diocesani (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) con l’hashtag #6e28. Il medesimo
video verrà anche trasmesso in differita da ChiesaTv (canale 195 del digitale terrestre)
al termine della diretta della Santa Messa feriale dal Duomo di Milano delle ore 8, così
come da Radio Marconi (ore 6.28; 12 e 19.10) e Radio Mater.

