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Gli Esercizi spirituali consentono ai partecipanti di meditare la
Parola di Dio con calma, di pregare davanti a Gesù, di ritagliarsi
il giusto tempo di silenzio per riflettere.
Quest’anno rifletteremo sul mistero della Pasqua di Gesù
secondo il Vangelo di Giovanni: “Vi ho chiamato amici„.

Es 17, 1-11; Sal 35 (36); 1T5, 1-11; Gv 9, 1-38b

IV di Quaresima - Domenica del cieco

ESERCIZI SPIRITUALI DI QUARESIMA

Dal 4 all’8 aprile alle 21 accogliamo la proposta decanale con
Luca Moscatelli alla chiesa di San Massimiliano Kolbe.
Sarà possibile seguire gli incontri anche tramite il portale:
https://incamminoinsieme.it (in differita su YouTube).
Negli stessi giorni (dal martedì al venerdì) nelle chiese della
nostra Comunità Pastorale, dopo le S. Messe, i sacerdoti
torneranno sul tema trattato degli esercizi spirituali per una
breve riflessione quaotidiana.

Venerdì 1 aprile, ore 20.45 - Via Crucis – Chiesa di Casbeno
 Quando la fede incontra l’arte, la
letteratura e la musica
 Quadri e commenti ai dipinti a cura del
pittore Tarcisio Riva
 Voci Narranti a cura della parrocchia
 Canti a cura del coro polifonico Novo
Cantico di Turbigo

CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA
SABATO 9 APRILE ORE 10.30 BASILICA
Per i discepoli, che sperimentano la tristezza del
peccato, la riconciliazione è sempre un momento di
Chiesa. La celebrazione penitenziale comunitaria con
assoluzione individuale sia segno di questa dimensione
ecclesiale della conversione, nell’ascolto della Parola
che dalle sofferenze fa germogliare il dolore dei peccati
e il desiderio della vita nuova.

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Nelle nostre parrocchie operano diversi Ministri Straordinari
dell’Eucaristia che sono disponibili per portare la Comunione ai
malati e agli anziani. Per informazioni è possibile rivolgersi alle segreterie
delle parrocchie.
2. Lunedì 28 marzo ricorderemo tutti i defunti del mese:
 nella s. Messa delle 8.30, in BASILICA
 nella s. Messa delle 8.30 a BOSTO
 nella s. Messa delle 18 alla BRUNELLA
 nella s. Messa delle 18 a CASBENO
Porgiamo l'invito a chi sappiamo recentemente colpito da un lutto.

L’8x1000 alla Chiesa cattolica sostiene l’opera di
volontari, operatori, sacerdoti e suore che dedicano la
loro vita ad aiutare chi ne ha bisogno, in diverse realtà
sostenute in Italia e nei Paesi in via di sviluppo.
Firmare per l’8x1000 permette di realizzare grandi
progetti, individualmente impossibili, è una scelta di
condivisione, di appartenenza, un gesto consapevole e
semplice, ma potente.
Info, rendiconto e mappe interventi: https://www.8xmille.it/

BASILICA
1. La s. Messa per il precetto pasquale con le Forze Armate della
Provincia sarà celebrata dal Vicario Episcopale di Zona giovedì 31
marzo alle 11 in basilica.
2. Domenica 3 aprile alle 16.30 riprende la rassegna Vespri
d'organo. Suonerà il Maestro Ismaele Gatti.
BOSTO
1. La s. messa festiva delle ore 8 dal giorno di Pasqua sarà
celebrata nella chiesa dell’immacolata.
2. Prosegue la raccolta fondi per il restauro dell’organo Biroldi
della Chiesa di San Michele Arcangelo. Ringraziamo i fedeli che
hanno iniziato a finanziare l’opera e coloro che ci aiuteranno a
concluderla.
CASBENO

1. All'uscita della chiesa ci viene proposta la rivista "Scarp de' tenis",
iniziativa editoriale promossa dalla Caritas Ambrosiana come occasione
di lavoro e di reinserimento sociale per chi vive in situazioni di disagio.

2. Lunedì 28 marzo alle 15.15 in oratorio, incontro col Dott. Guido
Bonoldi dal titolo "Vivere con intensità ogni stagione della
vita" proposto dal Filo d'Argento,ma esteso naturalmente a tutti.
Ritrovo ore 15.00.

COLORA LA QUARESIMA

Per i ragazzi, ogni domenica nelle chiese della nostra
Comunità, sono disponibili i disegni da colorare che
richiamano il Vangelo del giorno.

PERCORSI DI CARITÀ
Quaresima di fraternità 2022
Come ogni anno si rinnova l’invito pressante: Convertitevi e
credete al Vangelo.
Il tempo di Quaresima è occasione propizia per lasciarci
nuovamente interpellare e amare da Dio. Gli strumenti che la
Chiesa da sempre propone per questo cammino sono la
preghiera, il digiuno e l’elemosina, strumenti che permettono di
collocare al posto giusto noi stessi, Dio e gli altri. Per vivere
l’elemosina ci impegniamo a sostenere un progetto vicino, quello
del Consultorio “La Casa” di via Crispi nel compito di supporto a persone e
famiglie con fragilità e progetti lontani in Moldova, Filippine, Haiti, Repubblica
Centro Africana. Nelle nostre chiese è disponibile un salvadanaio per
venire incontro agli obiettivi indicati.

