AVVISI DELLA SETTIMANA

Domenica 24 marzo - TERZA di QUARESIMA
Giornata di preghiera e digiuno per i Martiri Missionari
Ore 10.00, in Chiesa, ripresa della prima s. Messa didattica
Ore 11.30 s. Messa e Battesimo di TARANTINO Alessandra
INCONTRO CRESIMANDI A SAN SIRO con l’Arcivescovo Mario
Ritrovo: ore 14.30 in piazzale Baracca - Ci rechiamo allo Stadio con il tram 16
Ore 17: Incontro di preghiera con l’Arcivescovo - Ore 19 circa: Rientro previsto.

Lunedì 25 marzo: Solennità dell’ANNUNCIAZIONE del SIGNORE
Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 26 - 29 marzo

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI
ore 18.00: s. Messa – ore 18.30: Lectio e Preghiera (vedi pag. 3)
Mercoledì 27 marzo, ore 15.30, per la Terza Età, FESTA DEI COMPLEANNI
(Gennaio – Febbraio – Marzo) con simpatici giochi e divertimento assicurato

ore 17.10, in Cripta, per il Gruppo “AMICI”: Seconda s. Messa didattica
ore 20.45, nella parrocchia del Rosario, presente s. Ecc. Mons. Franco Agnesi

2° INCONTRO del CONSIGLIO Pastorale Decanale
ore 21, in Salone Ghidoli: “GENITORI AL CENTRO”
Percorso per tutti i genitori – 3° Incontro: “Guardare al futuro”
Giovedì 28 marzo, ore 17.00, per i Ragazzi/e del Gruppo “CRISTIANI”:
incontro di CATECHISMO a cui seguirà GIOCO insieme in Oratorio.
Ore 18.30 – 19.20: in Salone Ghidoli, con i tutti i Genitori
INCONTRO organizzativo in preparazione della santa CRESIMA
Venerdì 29 marzo, 3° Venerdì di Quaresima: oggi è di magro
ore 9.00, nell’antica Chiesa del Fopponino: Via Crucis
ore 18.15, nella Chiesa parrocchiale: Via Crucis
ore 19.10 – 19.45: Incontro del “Gruppo Carcere”
Ore 20.45, in Chiesa, Lectio e Preghiera
a conclusione degli Esercizi Spirituali Parrocchiali
Sabato 30 marzo, ore 11.30, al Fopponino, Battesimo di OGNO FEDERICO

Domenica 31 marzo - QUARTA di QUARESIMA
Ore 10.00, in Chiesa, ripresa della seconda s. Messa didattica
Lunedì 1 aprile, ore 21.00, in Salone Ghidoli
Riunione organizzativa per i partecipanti al VIAGGIO in ALBANIA
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TERZA DOMENICA DI QUARESIMA

IN CAMMINO VERSO LA PASQUA
“Sta’ molto attento,
perché cammini sull’orlo dell’abisso”
"Guardati e sta’ molto attento, perché cammini sull'orlo
dell'abisso".
Sulle prime questo avvertimento offertoci dal Siracide (13,13),
potrebbe sembrarci esagerato o troppo paternalistico, ma poi a rifletterci bene non possiamo non riconoscere che esso ci reca un
messaggio ricco di sapienza e perciò degno della nostra attenzione. Anche l'apostolo Paolo scrivendo ai cristiani della comunità
di Corinto afferma: "Chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere" (2 Corinzi 10,12).
Ricordiamo en passant che la sapienza coltivata in seno al popolo eletto si avvale non solo della luce che si sprigiona dalla parola
dei profeti ma anche di tutte quelle luci che illuminano il nostro
cammino di uomini e donne immersi nelle alterne e spesso contrastanti vicende della vita quotidiana.
Ebbene, ciò che questo saggio d'Israele suggerisce come frutto
della sua esperienza personale collima perfettamente con
quello che abbiamo sperimentato anche noi. Quante persone abbiamo visto soccombere sotto il peso della ignoranza o della
loro spavalderia! Quante volte ci siamo pentiti di quello che abbiamo fatto o per quello che non siamo stati capaci di evitare!
Prestare attenzione ai pericoli che spesso stanno nascosti dietro l'angolo è dunque il minimo che ci si può chiedere. Ogni persona
che vuole vivere una autentica spiritualità quaresimale non può,
non deve, disattendere questo consiglio perché, come insegna la
parola di Dio, la nostra salvezza non dipende solo da quello che
con la grazia di Dio facciamo, ma anche, e ancor prima, dal superamento di tutti gli ostacoli che immancabilmente rendono sempre
più difficile il nostro cammino.
Mons. Carlo Ghidelli

Con lo sguardo a san Vittore

PROPOSTA SPIRITUALE PER LA TERZA SETTIMANA DI QUARESIMA

Parole di Misericordia

26 – 27 – 28 marzo 2019:

Per questa terza domenica di Quaresima ecco “nuove parole” scritte per il
Giubileo dei detenuti (6 novembre 2016): ci aiutano a volgere lo sguardo e a
farci vicini a chi vive la detenzione e a chi opera nel carcere di san Vittore.

MARTEDI’ - MERCOLEDI’ - GIOVEDI’
Invitiamo la Comunità a partecipare agli

Un abbraccio

Esercizi Spirituali Parrocchiali

Un abbraccio è il più bel gesto di misericordia che ho ricevuto qui a
san Vittore. A voi uomini e donne liberi potrebbe sembrare banale, eppure qui
in carcere è un gesto carico di affetto e in buona parte di misericordia. Per
poter abbracciare una persona infatti, occorre instaurare un contatto fisico
con l’altro e allo stesso tempo si viene a creare un contatto diretto tra due
anime, senza bisogno di parole.
Per la mia esperienza in carcere, mi riferisco agli abbracci ricevuti
da alcuni volontari, dalle suore, ma anche da noi detenute che spesso cerchiamo conforto una nell’altra. Personalmente, in questo periodo, sono privata di molte cose e provo molta sofferenza, ma ho trovato tanto conforto in un
abbraccio, a volte anche da chi meno me lo aspettavo.
Nella maggior parte dei casi, qui al femminile, siamo mamme lontane
dai nostri figli, ma a volte ci sentiamo anche bambine, schiacciate dai nostri
peccati e dalle nostre colpe. Così, quando mi sento persa e smarrita, ripenso
all’immagine di Maria che abbraccia Gesù crocifisso e penso che questo sia
un grande insegnamento che la Madre di noi tutti ci ha lasciato. Gesù, di sicuro, ha sentito il massimo dell’amore e dell’energia che poteva ricevere in
quel momento.
L’abbraccio di Maria è quello che vorremmo ricevere tutti noi detenuti e, per una volta, sentirci accolti, capiti, e non emarginati e “diversi”. Per
questo nelle nostre vite dovremmo un po’ tutti abbracciarci più spesso, come
una mamma abbraccia il suo bambino, con tenerezza e con il cuore ricco di
misericordia, superando i pregiudizi e i nostri limiti mentali.

Perdonata
La prima volta che mi sono sentita veramente perdonata è stata qui
in carcere. Mi sono sentita perdonata dal Signore grazie al cappellano che,
dopo la confessione, durante la quale ho raccontato tutto, mi ha permesso di
prendere la comunione. Non riesco a descrivere quello che ho provato dentro
di me. Mi sono sentita serena, pacificata e compresa, almeno per un po'.
Certo, rimane anche un peso enorme dentro di me, ma ho anche la
speranza di aver avuto il perdono del Signore, e dopo tanto tempo ho ricominciato a pregare.
A cura del Gruppo carcere

Trova tempo e rinnova il tuo desiderio
di ascoltare e meditare, pregare e vivere
la Parola biblica del Libro dei Salmi
La predicazione di mons. Carlo Ghidelli è intitolata:

“I SALMI delle SALITE”
Martedì: “Se il Signore non fosse stato per noi” (salmo 124 (123))
Mercoledì: “Chi confida nel Signore” (salmo 125 (124))
Giovedì: “Se il Signore non costruisce la casa” (salmo 127 (126))

Ci ritroveremo in Chiesa:
Ore 18.00: Celebrazione della santa Messa
Ore 18.30: Lectio e Preghiera

VENERDI’ 29 marzo,

serata finale
Ore 20.45, in Chiesa: Lectio e Preghiera
Venerdì: “Dal profondo a te grido, Signore”
(salmo 130 (129))

In conclusione: perché la Chiesa sceglie le parole dei Salmi
per la sua preghiera liturgica?
quale spiritualità coltivare nel pregare i Salmi ?

