Prima di tutto non escludiamo
la partecipazione alla S. Messa anche nei giorni feriali.
Ogni giorno nella nostra Comunità viene offerta la possibilità della S. Messa al mattino o alla sera. Inoltre per favorire
coloro che studiano o lavorano il giovedì mattina alle ore
6.30 ad Alzate verrà celebrata la S. Messa.
E’ disponibile un sussidio per la preghiera personale e in
famiglia: “APPARTENENTI A QUESTA VIA” È il testo preparato dall’ufficio diocesano per la Pastorale missionaria
che ci aiuterà a leggere e a meditare la Parola di Dio proposta dalla Liturgia.
Domenica 10 marzo - Prima domenica di Quaresima DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO: Celebrazione di inizio Quaresima e
rito dell’imposizione delle ceneri: ore 15,00 Alzate, Fabbrica e
Alserio – ore 16,30 Anzano

Mercoledì 13 marzo - ore 21.00 presso l’Oratorio di Fabbrica Durini: Il seme e la terra
Nelle domeniche di Quaresima alle ore 15.00 ad Alzate:
Vespri, Quaresimale, Adorazione e Benedizione
Eucaristica
Dal 17 all’ 24 marzo verranno proposti gli Esercizi
spirituali per la Comunità Pastorale. (Verrà preparato il
programma dettagliato)

Per la S.Confessione i sacerdoti sono disponibili in chiesa
- ogni giorno, prima della S. Messa

il sabato pomeriggio
a Fabbrica Durini dalle 15.00 alle 16.00;
ad Alserio dalle 15.00 alle 16 – dalle 17.30 alle 18,15
ad Alzate dalle 16.00 alle 17.45;
La Penitenzieria apostolica ha concesso che nelle chiese
di rito ambrosiano si possa OTTENERE L'INDULGENZA
PLENARIA nelle Domeniche di quaresima recitando devotamente la preghie a: "Eccomi, o mio amato e buon
Gesù....." davanti all'immagine del Crocifisso e dopo
essersi comunicati

Il venerdì è giorno di astinenza e digiuno. Ricordiamo
le Disposizioni normative sulla disciplina penitenziale
La legge del digiuno "obbliga a fare un unico pasto
durante la giornata, ma non proibisce di prendere un
po' di cibo al mattino e alla sera, attenendosi per la
quantità e la qualità, alle consuetudini locali approvate".
La legge dell'astinenza proibisce l'uso delle carni, dei
cibi e delle bevande che, ad un prudente giudizio, sono
da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi.
Il digiuno e l'astinenza sono obbligatori il primo Venerdì di quaresima e il Venerdì santo; sono consigliati il Sabato santo fino alla Veglia Pasquale.
L'astinenza deve essere osservata in tutti i singoli
Venerdì di quaresima. In tutti gli altri Venerdì dell'anno si deve osservare l'astinenza nel senso detto, oppure si deve compiere qualche altra opera di penitenza,
di preghiera, di carità.
Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni
fino al 60° anno iniziato; alla legge dell'astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di età. Dall'osservanza dell'obbligo della legge del digiuno e della astinenza può scusare una ragione giusta, come ad esempio la salute. Al venerdì non si celebra la S. Messa e
non si distribuisce l’Eucaristia (eccetto il Viatico)

OGNI VENERDÌ:
ore 8.30 ad Alserio – chiesa parrocchiale
ore 9.00 ad Anzano – chiesa parrocchiale
ore 15.00 a Fabbrica– chiesa parrocchiale
ore 20.45 ad Alzate – chiesa prepositurale
PER BAMBINI e RAGAZZI:
ore 17.00 ad Alzate – chiesa prepositurale
ore 17.45 ad Alserio – chiesa parrocchiale
«E noi vedemmo la sua gloria» (Gv 1,14), è il tema
della Via crucis che l’Arcivescovo, mons. Mario
Delpini, guiderà durante la Quaresima ambrosiana
nelle sette Zone pastorali della Diocesi

VENERDÌ 5 aprile, sarà ad OGGIONO
per la nostra zona di LECCO. Inizio ore 20.45, presso la Chiesa di S. Eufemia. (Per chi desidera partecipare, possiamo trovarci in Piazza S. Pietro ad
Alzate per le ore 20,00 per organizzarci con le auto)

14 aprile
DOMENICA DELLE PALME
Drammatizzazione
della passione del Signore
in oratorio ad Alzate

Con i nostri passi diamo colore alle nostre vie, ai nostri
quartieri, alle nostre città, andando verso il centro della
nostra vita che è Gesù Risorto. È l’idea che guida il sussidio per la Quaresima dei ragazzi PASSI SULLA VIA. Su un tabellone in cartone è riprodotta la
mappa di una città con sei vie principali e sei quartieri che si coloreranno grazie al cammino delle
sei settimane di Quaresima. La tecnica dell’inchiostro patinato da grattare e gli adesivi della domenica (insieme a delle orme) permetteranno ai ragazzi di compiere ogni giorno il proprio passo verso
l’incontro con il Signore Risorto, dando colore al nostro mondo con l’impronta che sapranno lasciare
da veri discepoli del Signore che non si fermano e vanno VIA COSÌ. E’ possibile ritirare il sussidio

durante gli incontri di catechesi (con un contributo di € 2)

In alcune DOMENICHE DI QUARESIMA
sono proposti i RITIRI
per i ragazzi dell’iniziazione cristiana e
delle loro famiglie:
Ritrovo alle ore 10,45 per la partecipazione alla Messa delle ore 11 e, a seguire
pranzo comunitario. (E’ necessario iscriversi dalle proprie catechiste entro l’ultimo
incontro di catechesi precedente - quota
€ 6.00), Nel pomeriggio momento insieme alle ore 14.00.
Le date sono le seguenti:
17 marzo (II di Quaresima): 2^ primaria
24 marzo (III di Quaresima): 3^ primaria
31 marzo (IV di Quaresima) 4^ primaria
7 aprile (V di Quaresima) 5^ primaria

Serate per preadolescenti
e adolescenti:
dal 11 marzo al 14 marzo: vita comune in
oratorio per gruppo 18enni
16 marzo: adolescenti e18enni al palaghiaccio
17 marzo: ritiro decanale preadolescenti a
Lurago
23 marzo (III di Quaresima) 2^ secondaria
24 marzo: cresimandi a san Siro
30 marzo (V di Quaresima) 1^ secondaria
7 aprile:
13 aprile: veglia in Traditio Symboli a Milano
per 18enni e giovani
10 marzo e 31 marzo:
tornei in oratorio ad Alzate
Per Bambini e Ragazzi

PER SOSTENERE LE SITUAZIONI
DI DIFFICOLTA’ SOCIO - ECONOMICHE
DELLA NOSTRA COMUNITA’
Le risorse raccolte saranno gestite dal parroco con la
collaborazione degli assessori ai servizi sociali.
Nelle chiese parrocchiali verranno collocati dei punti
raccolta, dove potremo lasciare la nostra offerta.

«Abbandoniamo l’egoismo,

lo sguardo fisso su noi stessi,
e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù;
facciamoci prossimi dei fratelli e delle
sorelle in difficoltà,
condividendo con loro
i nostri beni spirituali e materiali».

È uno dei passaggi chiave del messaggio di
papa Francesco per la Quaresima 2019:
«L’ARDENTE ASPETTATIVA DELLA CREAZIONE È PROTESA VERSO LA RIVELAZIONE DEI FIGLI DI DIO» (Rm 8,19).
Partendo da un versetto della Lettera ai Romani, il Pontefice ribadisce che il tempo che
precede la Pasqua deve essere l’occasione
per accogliere «nel concreto» nella propria
vita «la vittoria di Cristo sul peccato e sulla
morte», attirando così «anche sul creato la
sua forza trasformatrice».
Se la Quaresima del Figlio di Dio «è stata un
entrare nel deserto del creato per farlo tornare a essere quel giardino della comunione
con Dio che era prima del peccato delle origini», i cristiani sono chiamati a «incarnare
più intensamente e concretamente il mistero
pasquale nella loro vita personale, familiare
e sociale», in modo speciale attraverso «il
digiuno, la preghiera e l’elemosina».

Digiunare vuol dire rinunciare alla tentazione
di «divorare» tutto per «saziare la nostra
ingordigia»; pregare significa «saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del
nostro io»; e fare elemosina ci aiuta a
«uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene». Su
questi binari, è possibile «ritrovare la gioia
del progetto che Dio ha messo nella creazione e nel nostro cuore»: l’amore, unica sorgente della «vera felicità».
«Se non siamo protesi continuamente verso
la Pasqua, verso l’orizzonte della Risurrezione, è chiaro che la logica del tutto e subito,
dell’avere sempre di più finisce per imporsi».
Quando l’uomo decide di abbandonare «la
legge di Dio», «la legge dell’amore», inevitabilmente si afferma «la legge del più forte sul
più debole».
Il peccato che abita nel cuore dell’uomo (cfr
Mc 7,20-23) – e si manifesta come avidità,
brama per uno smodato benessere, disinteresse per il bene degli altri e spesso anche
per il proprio – porta allo sfruttamento del
creato, persone e ambiente, secondo quella
cupidigia insaziabile che ritiene ogni desiderio un diritto e che prima o poi finirà per distruggere anche chi ne è dominato.

