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Es 33, 7-11a; Sal 35 (36); 1Ts 4, 1b-12; Gv 9, 1-38b

V Domenica a di Quaresima

Percorsi di Carita’
I percorsi di Carità della Quaresima di fraternità 2021 che
realizziamo come Comunità Pastorale sono triplici e riguardano
progetti di evangelizzazione e promozione umana legati al Campo
profughi di Lipa in Bosnia; il Fondo san Giuseppe della Caritas
Ambrosiana e l’operato dei Missionari Varesini nel mondo.
L’obiettivo del gesto di carità è di portare un aiuto concreto ai
profughi raccolti nel campo di Lipa, dove vivono circa 900
persone, in condizioni rese ancora più precarie da un incendio
che, all’inizio dell’anno, aveva fatto venire meno acqua corrente
ed elettricità. Dopo la distribuzione di legna da ardere nei primi
giorni dell’emergenza, ora l’intervento di Caritas Ambrosiana,
Caritas Italiana e Ipsia è indirizzato al refettorio da campo
appena realizzato e alla tensostruttura, che consentirà di
migliorare le condizioni di vita dei profughi, esposti alle
intemperie e al freddo, a rischio di assideramento e di infezioni e
a un’assistenza sanitaria adeguata insieme a farmaci e a
un’ambulanza, da donare all’ospedale cittadino.
Il “Fondo San Giuseppe” opera per la prossimità nell’emergenza
lavoro. È un fondo speciale per offrire un “pronto soccorso” a
coloro che a causa della epidemia in atto non hanno alcuna forma
di sostentamento. Uno strumento cha possa dare risposta a chi ha
perso il lavoro a causa della crisi conseguente al Coronavirus, che
ha rallentato se non fermato l’economia del territorio diocesano,
attraverso una misura straordinaria, tempestiva e limitata nel
tempo e non necessariamente legata ad un percorso di
accompagnamento lavorativo che viene comunque garantito dalla
continuità del Fondo Diamo Lavoro.
Tra gli obiettivi di carità c’è il sostegno all’operato dei missionari
varesini che svolgono la loro opera di evangelizzazione dal
Messico allo Zambia dalla Tunisia all’Uganda occupandosi di
dialogo interculturale, attenzione ai più poveri e più vulnerabili
della società o assistono gli orfani e i bambini con problemi
familiari, sociali e sanitari.

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. La chiesa di santa Maria
della Gioia alla Brunella,
con l’anno pastorale
2020/2021, diventa
riferimento per i gruppi
etnici della Zona
Pastorale II che
accogliamo volentieri.
Nella nuova sede
possono vivere le
celebrazioni nella loro
lingua madre.
2. Come Comunità Pastorale
abbiamo scelto di ricordare tutti i defunti del mese durante le s.
messe dell’ultimo lunedì del mese.
3. La preghiera per i nostri defunti è un’opera di carità verso di loro;
possiamo affiancare una forma di carità per chi è nel bisogno
attraverso una libera offerta che viene raccolta durante la
celebrazione esequiale. La preghiera per il defunto ci spinga a forme
di condivisione e solidarietà verso le associazioni che soccorrono chi
è nel bisogno. «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l’avete fatto a a me». Matteo (Mt 25,31-46)
CASBENO
1. Don Piergiorgio a Casbeno è disponibile ogni giorno dalle 16.30
alle 18 per le confessioni. Papa Francesco in vista della Pasqua ci
invita a vivere questo sacramento per: abbandonarci all’Amore;
lasciarci trasformare dall’Amore; corrispondere all’Amore.
2. Giovedì 25 marzo alle 20.30 appuntamento in chiesa col gruppo di
preghiera mariana per la recita comunitaria del Rosario e una breve
meditazione sulla Parola di Dio.

3. Lunedì 29 marzo, ed in futuro ogni ultimo lunedì del mese, nella messa
delle 18 ricorderemo tutti i defunti in quel mese. Invitiamo le persone
loro legate nella vita a partecipare a questo momento di suffragio.
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: «LA PESTE DEL 253 D.C. E LA REAZIONE DI
CIPRIANO DI CARTAGINE» del prof. Alberto d’Incà, docente storia Chiesa
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.

Gruppo missionario decanale
XXIX GIORNATA DI PREGHIERA
E DIGIUNO IN MEMORIA
DEI MISSIONARI MARTIRI

PER PREGARE E VIVERE
LA GIORNATA
DEI
MISSIONARI MARTIRI
Se scrutiamo le vite dei missionari martiri spesso non troviamo imprese eroiche
ma scopriamo GESTI GRONDANTI DI SPERANZA vissuti nella quotidianità
ordinaria con parole che consolano il cuore e una VICINANZA CHE SOSTIENE.
Sul sito della Comunità Pastorale trovi il link per videointerviste e
approfondimenti sui martiri missionari

VEGLIA DI PREGHIERA
mercoledì 24 marzo alle 20.30

Parteciperanno il nostro Arcivescovo Mario e
suor Laura Perin,
missionaria Comboniana già in Sud Sudan.
Canale Youtube chiesadimilano.it
Ti proponiamo inoltre, sempre nella giornata del 24 marzo:
• la partecipazione alla S. Messa nella tua parrocchia
• la scelta del digiuno e di un tempo di preghiera personale
• approfondire il tema della giornata visitando questa pagina web:
hps://www.missioitalia.it/giornata-dei-missionari-marri-2021/

