Monti di Sera - Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Calendario Liturgico dal 12 al 18 Marzo 2018

12

Feria

13

morello

lunedì

martedì

Celebrazioni

Celebrazioni
Vicini Natale e Adele

Fam. Frigerio e Fumagalli

14

morello

ore 9.00 a Rezzago: S. Messa

ore 17.00 a Sormano all’Asilo: S. Messa

Le lampade ad olio ardono per:
Paola e Davide - Debora Rigamonti

Feria

Le lampade ad olio ardono per:
Franca - Maria Rita Binda

Feria

15

morello

mercoledì

giovedì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 9.00 a Caglio: S. Messa

Feria

morello

ore 9.00 a Rezzago: S. Messa

Antonio e Maria Bianconi;
Bianchi Eugenia, Giuliano, Giuseppe;
Marianna

Pozzi Giuseppe, Teresa, Tarcisio;
Dones Gaspare

Le lampade ad olio ardono per:
Le lampade ad olio ardono per:
Anna Angelo Gabriele - Luciana Piantalunga Gabriella e Roberto - Bruna Masciadri

16

Feria aliturgica

17

morello

venerdì

sabato

Celebrazioni

Celebrazioni

morello

ore 20.30 a Rezzago: Via Crucis
in Chiesa Parrocchiale

ore 17.15 a Campoè: Confessioni

Animano i Ragazzi

ore 18.00 a Campoè: S. Messa

ore 17.30 a Campoè: S. Rosario
Pietro Rusconi; Luigi Cascino

Avvisi

Martedì 13 Marzo alle 19.00:
Catechesi Preadolescenti in Canonica
a Rezzago.
Mercoledì 14 Marzo ore 20.30:
prove Coro Madonna di Campoè in
Chiesa Parrocchiale a Rezzago.
Giovedì 15 Marzo dalle 17.00 alle
18.30: Catechesi
di Iniziazione
Cristiana dalle Suore a Rezzago.
Sabato 17 Marzo dalle 15.00 alle
17.00: Ritiro del Consiglio Pastorale
ed Operatori Pastorali dalle Suore a
Rezzago.
Domenica 18 Marzo dalle ore 14.30
alle ore 17.30: Oratorio per i ragazzi
al Centro Parrocchiale di Sormano.
Domenica 18 Marzo dalle ore 19.00
alle ore 21.00: incontro genitori dei
bambini da 0 a 6 anni con cena condivisa.

Santuario di Campoè

Alla Madonna di Campoè
Olio delle Lampade
€ 10
Per Franca

N.N. di Rezzago offre per l’Olio delle
Lampade € 40

Recapiti
Le lampade ad olio ardono per:
Rizzi Gabriella - Antonella

18

Le lampade ad olio ardono per:
Gabriella e Roberto - Angelo Boldrini

Di Lazzaro - V di Quaresima
morello

domenica
Celebrazioni

ore 9.00 a Gemù: S. Messa
Giovannina, Guido

ore 9.30 a Caglio: S. Messa

Teresina e Piero Bianconi; Famiglia Valaderio

ore 11.00 a Rezzago: S. Messa
ore 17.30 a Sormano: S. Messa

Don Walter Anzani
Cell. 338.2102859
e-mail: walteranzani@gmail.com
Sito delle Parrocchie
www.madonnadicampoe.it
Don Giovanni Colombo
333. 4134412
Suore del Santo Natale
031. 667005
Segreteria (Sabato dalle ore 9.00 alle 11.30)
Tel/Fax 031.667090
e-mail
segreteria@madonnadicampoe.it
Carluccio Rocati (Sacrestia di Sormano)
031. 681628
Giuseppe Invernizzi (Sacrestia di Rezzago)
031. 667093
Giancarla Bianconi (Sacrestia di Caglio)
031. 667272

Le lampade ad olio ardono per: Antonio e Maria Bianconi - Diego Binda

Lingeri Maria (Intenzioni S. Messe Sormano)
031. 670794

Monti di Sera

dal 12 al 18
Marzo 2018

Settimanale di informazione della Comunità Pastorale Madonna di Campoè
In questa quarta domenica di Quaresima, continuiamo la catechesi con le riflessioni riprese dalle udienze del
mercoledì di Papa Francesco e dalle schede della Diocesi sul valore e significato della Santa Messa nonché sulla
nostra partecipazione attiva e consapevole per essere “Pietre Vive”.
• La Messa è preghiera
“…E’ la preghiera per eccellenza, la più alta, sublime e “concreta”. Infatti è l’incontro d’amore con Dio mediante la
Sua Parola, il Corpo e Sangue di Gesù….
Questa, dunque, è la grazia più grande: poter sperimentare che la Messa, l’Eucaristia è il momento privilegiato per
stare con Gesù e, attraverso di Lui, con Dio e con i fratelli” …
“Che cos’è veramente la preghiera?
…E’ anzitutto dialogo, relazione personale con Dio: è necessario imparare a chiamarlo “Padre” cioè mettersi alla
Sua presenza in confidenza filiale chiedendogli, come gli apostoli, “Signore insegnaci a pregare” …
Papa Francesco ci suggerisce due atteggiamenti da tenere nella preghiera:
• 1° atteggiamento
“Avere fiducia e confidenza; sapere che Dio si ricorda di noi e di noi si prende cura”.
• 2° atteggiamento
“E’ lasciarsi sorprendere……
…In verità, il Signore ci sorprende mostrandoci che Egli ci ama anche nelle nostre debolezze e ci perdona. E’,
questo, un dono che ci dà attraverso l’Eucaristia, quando incontra la nostra fragilità per riportarci alla nostra prima
chiamata: quella di essere a immagine e somiglianza di Dio…”.
• La Messa è il “memoriale del Mistero pasquale di Cristo”
cioè l’ultima Cena, la morte e la risurrezione di Gesù.
Memoriale non significa soltanto ricordo, commemorazione: significa che nella Messa, per la potenza dello
Spirito Santo, si rende veramente presente il Mistero della Passione, Morte e Resurrezione di Cristo.
Continua Papa Francesco:
“…Ogni celebrazione dell’Eucaristia è un raggio di quel sole senza tramonto che è Cristo risorto.
Partecipare alla Messa significa entrare nella vittoria del risorto, essere illuminati dalla Sua luce, riscaldati
dal suo calore…. Nella Messa si fa Pasqua e Gesù, morto e risorto, ci trascina avanti, alla vita eterna. Nella
Messa ci uniamo a Lui. Anzi Cristo vive in noi e noi in Lui.”
“…La Pasqua di Cristo è la vittoria definitiva sulla Morte, perché Lui ha trasformato la Sua morte in supremo
atto di amore. E nell’Eucaristia Egli vuole comunicarci questo Suo amore pasquale vittorioso. Se lo riceviamo con
fede, anche noi possiamo amare Dio e il prossimo…”
“…Se l’amore di Cristo è in me, posso donarmi pienamente all’altro…Solo se sperimentiamo questo potere del
Suo amore, siamo veramente liberi di donarci senza paura…”
“La Messa è tutto questo: entrare nella passione, morte e resurrezione, ascensione di Gesù. Quando andiamo
alla Messa è come se andassimo al Calvario; … entrando in Chiesa per partecipare alla Messa, pensiamo
questo: entro nel Calvario, dove Gesù ha dato la vita per me. Così spariscono le chiacchiere, spariscono i
commenti e tutto quello che ci allontana da questa cosa tanto bella che è la Messa, il trionfo di Gesù” …

APPUNTAMENTI QUARESIMALI
Meditazioni e Riflessioni Decanali sul tema “Sinodo dalle Genti”
Martedì 13 Marzo ad Asso ore 21.00: “Buone prassi in atto e sogni promettenti”

Preghiere e Meditazioni : “Le Parabole Evangeliche della Misericordia nel Vangelo di S. Luca”
Giovedì 15 Marzo:
ore 15.00 a Rezzago in Chiesa Parrocchiale: per casalinghe ed anziani (preghiera ora media e meditazione).
ore 20.30 a Rezzago in Chiesa Parrocchiale: per tutti.

