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IV Domenica a di Quaresima

SAN GIUSEPPE
Il 19 marzo festeggeremo San Giuseppe.
Per aiutare i fedeli a riscoprire
l’importanza della figura di San
Giuseppe, Papa Francesco ha voluto
fare dono ai fedeli della Lettera
apostolica Patris Corde.
Il desiderio di dedicare il 2021 a
San Giuseppe «è cresciuto – come
scrive Papa Francesco - durante
questi mesi di pandemia» nei quali
possiamo sperimentare, in mezzo
alla crisi in atto, che «le nostre vite
sono tessute e sostenute da persone
comuni – solitamente dimenticate – che
non compaiono nei titoli dei giornali e delle
riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza
dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della
nostra storia». Ciascuno può trovare «in San Giuseppe, l'uomo
che passa inosservato, l'uomo della presenza quotidiana, discreta
e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti
di difficoltà».
Anche nella nostra Comunità abbiamo scelto di vivere al meglio
questo anno e di ricorrere alle speciali grazie ad esso associate.
I GESTI E LE PREGHIERE NELLA NOSTRA COMUNITÀ
 Il 18 e 19 marzo celebreremo la festa di san Giuseppe
nell’omonima chiesa (vedi programma nell’ultima pagina del
volantino domenicale, sul sito e sui social di comunità).
 Ogni mese il giorno 19 recitiamo alla fine delle celebrazioni
la preghiera di san Giuseppe
 Nelle nostre parrocchie è in distribuzione l’immaginetta di
san Giuseppe che riporta la preghiera del Papa.

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Come comunità ci stringiamo in
preghiera per il Myanmar (ex
Birmania) - dove sono presenti
parecchie comunità delle suore
della Riparazione - perché il
Signore sostenga la popolazione
in questo delicato momento
sociopolitico e guidi quanti hanno oggi responsabilità nel Paese.
2. Formazione adulti: l’incontro in presenza con don Alberto è
domenica 14 marzo a Bosto alle 16, mentre la riflessione del
prevosto è disponibile su sito e social di comunità.
3. La
Caritas
Parrocchiale
promuove per questo fine
settimana, in tutta la comunità,
la raccolta mensile prodotti
alimentari,
per
l’igiene
personale e per la pulizia della
casa destinati alle persone e
alle famiglie bisognose. I
volontari saranno presenti in Basilica, solo domenica, negli orari
delle celebrazioni.
BOSTO
1. La s. messa festiva delle 8 sarà celebrata nella chiesa
dell’Immacolata (viale Europa) dalla domenica di Pasqua, fino a
quella dopo l’8 dicembre.
2. Nella chiesa parrocchiale di S. Michele si sta procedendo
all’ammodernamento degli impianti audio e video che

accompagnano le celebrazioni e le iniziative che si svolgono
nell’edificio sacro. Il costo complessivo dei lavori ammonta a circa
12mila euro, speriamo nell’aiuto dei fedeli per raccogliere fondi per
la conclusione dei lavori.
QUARESIMA 2021
OGNI VENERDÌ NELLE PARROCCHIE
 PAUSA PRANZO: le chiese restano aperte; sono disposizione sussidi

di preghiera; si raccomandano il digiuno e l’astinenza dalle carni.
In Basilica è presente un confessore.
 LODI MATTUTINE: alle 7.15 S. Giuseppe e nelle chiese parrocchiali
secondo la consuetudine
 VIA CRUCIS: alle 8.30 Bosto; alle 8.30 Casbeno; alle 8.30 e 10
Basilica; alle 7 e 9 Brunella
 VESPRI: alle 18 Brunella e Casbeno; alle 18.30 Basilica.
 QUARESIMALE DECANALE; è a disposizione sul portale della C.P. una
riflessione dal titolo: «INTUIZIONI FILOSOFICHE SULLA MORTE» del prof.
Marco Agostani, insegnate IRC
GESÙ È NOSTRO COMPAGNO DI VIAGGIO
 MERCOLEDÌ 24 MARZO: Veglia dei Martiri Missionari
 SABATO 27 MARZO ore 10.30 Basilica: Celebrazione penitenziale
Comunitaria
 Eucaristia: Oltre alla S. Messa domenicale si raccomanda la
partecipazione alle celebrazioni feriali
 «Il Signore non ti lascerà e non ti abbandonerà. Avere fiducia nei
tempi futuri», Libretto per la preghiera quotidiana.
RIFLESSIONE
 Preghiera con l’Arcivescovo OGNI SERA ore 20.32 attraverso i media
diocesani
 Nelle domeniche di Quaresima, delle Palme e di Pasqua, video
meditativo su sito e social della C. P. delle Comunità Monastiche di
Dumenza e delle Romite Ambrosiane del Sacro Monte.
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