Monti di Sera - Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Calendario Liturgico dal 11 al 17 Marzo 2019

11

Feria

12

morello

lunedì

Feria

morello

martedì
Celebrazioni

ore 17.00 a Sormano Caravaggio: S. Messa

ore 18.30 a Rezzago: S. Messa

Le lampade ad olio ardono per:
i miei Nipoti - Maria Antonietta Sormani

Le lampade ad olio ardono per:
la mia Salute - Silvio Prato

13

Feria

morello

Ferrari Ivo

14

morello

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 9.00 a Caglio: S. Messa

ore 9.00 a Rezzago: S. Messa

Le lampade ad olio ardono per:
Fam. Roesel - Giampiero Sormani

15

Feria Aliturgica
morello

venerdì

Dones Gaspare; Giuseppe e Teresa

Le lampade ad olio ardono per:
Paola - Rosetta Pratobevera

16

morello

sabato

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 20.30 a Caglio: Via Crucis

ore 17.15 a Campoè: Confessioni
ore 17.30 a Campoè: S. Rosario
ore 18.00 a Campoè: S. Messa con 2°
predicazione tenuta da Padre Finardi
Bianchi Eugenia, Felice, Giuseppe,
Marianna, Augusto

Le lampade ad olio ardono per:
Elisa e Carla - Giulio Bocconi

17

Le lampade ad olio ardono per:
Antonio e Maria - Antonella

Della Samaritana
morello

domenica
Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: S. Messa
Giovannina, Guido

ore 9.30 a Sormano: S. Messa e imposizione delle Ceneri
Antonazzo Maria

ore 11.00 a Caglio: S. Messa e imposizione delle Ceneri
Antonio e Maria Bianconi

ore 17.30 a Rezzago: S. Messa e imposizione delle Ceneri
Invernizzi David

Le lampade ad olio ardono per: Fam. Roesel - Rizzi Gabriella

€ 10
Per Gabriella
Per Giuliana
Per Alessandra
Per le mie Intenzioni
Per Aldo
Per Viviana

Feria

giovedì

mercoledì

Offerte alla Madonna di Campoè

Olio delle Lampade

Celebrazioni
Mamma, Papà, Sorella e Marito Rolando

Santuario di Campoè

Appuntamenti
Martedì 12 Marzo alle ore 19.00:
Catechesi
Preadolescenti
e
Adolescenti in Canonica a Rezzago
Mercoledì 13 Marzo ore 20.30:
prove Coro Madonna di Campoè in
Chiesa Parrocchiale a Rezzago.
Giovedì 14 Marzo ore 17.00:
Catechesi Iniziazione Cristiana
dalle Suore a Rezzago.
Domenica 17 Marzo ore 14.30:
riprende l’Oratorio Domenicale
all’Asilo di Sormano.

Rezzago
Grazie ad una Famiglia di
Rezzago per l’offerta di 200 € per
la ristrutturazione della Cappella
dei Preti

Recapiti
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
Lingeri Maria (Intenzioni S. Messe Sormano)
031 0352521

Monti di Sera
dal 11 al 17 Marzo 2019

Settimanale di informazione della Comunità Pastorale Madonna di Campoè
“Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo”
Carissimi, il tempo di Quaresima, ogni anno è un’occasione preziosa per riscoprire la bellezza di essere cristiani
per valorizzare la grazia del nostro battesimo quel dono che ha preceduto ogni altro dono. All’inizio della nostra
vita c’è un grande regalo di Dio, c’è la sua amicizia la sua forza, la sua salvezza: all’inizio della nostra vita
c’è l’amore e la misericordia di Dio. Abbiamo cominciato così ricevendo un grande amore e più cresciamo e
andiamo avanti negli anni, più apprezziamo questo amore grande che ci ha preceduto, che ci ha salvato. Dio
è dalla nostra parte! Dio ci ha prevenuto e continua a camminare davanti a noi per guidarci, liberarci dal male,
aiutarci a vivere bene.
Nel cammino di Quaresima ogni anno la liturgia ci aiuta a ripensare la storia della salvezza, mettendo davanti
a noi i grandi quadri in cui si sintetizza tutta la vicenda del popolo dell’alleanza. Rileggeremo queste pagine
bibliche sapendo che sono state scritte per noi e ci riguardano: in quelle vicende possiamo riscoprire la nostra
stessa vita e considerare il nostro cammino di alleanza con il Signore.
Nel Vangelo di questa prima domenica Gesù si rifà apertamente all’esperienza dell’esodo e come il popolo di
Israele va nel deserto. Ma il suo è un nuovo esodo, una nuova esperienza fondante nel deserto, un nuovo
inizio. E dentro questa realtà e nuovo inizio siamo invitati ognuno ad entrare con decisione e senza esitazioni.
Anche a noi Gesù esige una preparazione, una purificazione, per entrare in questa nuova realtà: Gesù infatti ci
dice: «Convertitevi»! Ed è giusto chiederci: ma che cosa c’è nel nostro cuore? A chi appartiene? A chi affidare la
nostra vita? La conversione esige una spoliazione di tutto ciò che ci è superfluo e il ritorno all’essenziale perché
la realtà del deserto lo richiede e rimanda all’ essenzialità. Gesù ci propone di uscire da noi stessi, dalla nostra
sufficienza (di bastare a se stessi, la tentazione di salvarsi da soli, che poi equivale a dire inaridirsi e morire!):
occorre affidarsi a qualcuno che può salvarci, vivi «di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Chiediamoci:
la mia vita è tutta Parola di Dio vissuta? o riduco la Parola magari a qualcosa di bello, bei pensieri, ma che non
tocca la mia vita? A volte siamo in cerca di mille soluzioni… ma la Parola non ci sfiora. Dio non vuole essere
qualcosa di esterno alla mia vita. Dio si è fatto Verbo/Parola per essere egli stesso nutrimento, ossa delle nostre
ossa, nostra carne. Inoltre il deserto è un luogo particolarissimo: in esso si sperimenta il silenzio e la solitudine:
anche noi dobbiamo fare tacere la nostra e le tante voci che ci circondano per ascoltare l’unica Parola di verità
che dà senso alla nostra esistenza Il deserto è anche il luogo dove l’uomo è smascherato nella sua debolezza
e fragilità poiché nella esperienza del deserto si mette a nudo il nostro cuore con i suoi peccati: ma se
accoglieremo l’amore e la misericordia di Dio - che sono più forti del male - la nostra vita nella gioia della
Pasqua rinascerà! 				
Buon cammino di Quaresima!
Don Walter

Pastorale Giovanile

Catechesi pensionati e anziani

Venerdì 15 Marzo ore 21.00 Oratorio di Canzo:
Momento formativo sulla preghiera per i giovani

Martedì 12 Marzo ore 15.00 a Sormano, Chiesa
della Madonna di Caravaggio: i Salmi, Preghiera di
un Popolo e della Chiesa

Sabato 16 Marzo: “Due Giorni Adolescenti, Giovani
e Diciottenni”
Domenica 17 Marzo ore 14.30 Salone dell’Asilo
di Sormano: “Due Giorni Adolescenti, Giovani e
Diciottenni”. Riprende l’Oratorio Domenicale

Decanato
Lunedì 11 Marzo ore 20.30 in Chiesa Parrocchiale
a Canzo: Celebrazione Decanale di ingresso in
Quaresima. Durante il Rito sarà possibile anche
confessarsi

