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Ricordati che oggi
alle ore 17.00 ci saranno i Secondi Vesperi di Quaresima a Sormano.
Venerdì 6 marzo è Giorno di Magro.
Alle ore 20.30 a Caglio: Via Crucis
Benedizione con la Reliquia della Croce e Processione penitenziale al Crocifisso

Contro la tiepidezza. Seconda parte.
Molto belli i Vesperi per l’inizio di Quaresima. Domenica
scorsa la chiesa era davvero piena e la fede dei presenti,
assieme alla bellezza dei riti e dei canti, era palpabile. Ma
all’occhio di un parroco affezionato ai suoi fedeli, non è
sfuggito che diversi di voi mancavano. Voi che la domenica siete qui tra la balaustra ed il portone. Perché Domenica non sei venuto a ricevere le Ceneri? Non sei stato
capace di riservare per Dio quel tempo? Avevi impegni
inderogabili? Se eri seriamente impedito a partecipare,
cosa hai scelto di fare in alternativa per non ridurre l’inizio di Quaresima alla solita e semplice Messa di sempre?
Inoltre, pur non avendo consegnato il foglietto con la tua
penitenza scelta, hai iniziato una mortificazione che ti accompagni fino a Pasqua? Ritieni che queste cose non siano indispensabili per essere di Cristo? Li credi strumenti
oggi non più adatti per crescere nella fede? Ammettiamo
che sia vero. Allora, quali altri mezzi di santificazione hai
messo in campo per questi austeri quaranta giorni? Nessuno? Allora il tuo non è altro che un banale risparmiarti,
rivestito di decenza.
Infatti, una delle caratteristiche del tiepido è quella di
risparmiarsi nelle cose che riguardano Dio. Risparmiarsi,
cioè limitarsi al quanto basta, possibilmente tendente al
meno possibile, al risparmio. Il mio insistere sui Vesperi
con le Ceneri non vuole trasmettere un valore esagerato
a quel momento. Desidera diventare un esempio concreto che mette a nudo tutte le opportunità che si sprecano,
così da poter smascherare il vizio del risparmiarsi, che è
un sintomo della malattia detta tiepidezza.

Appuntamenti settimanali
Coro delle Ragazze

Sabato 7 marzo ore 15.00 prove a Rezzago.
Domenica 8 marzo Messa alle ore 9.00 a Caglio e
alle ore 17.00 Vesperi di Quaresima a Sormano.

Chierichetti

Lunedì 2 marzo inizia la Settimana in Canonica.
Venerdì 6 marzo si serve alla Via Crucis a Caglio.

Coro Madonna di Campoè

Mercoledì 4 marzo prove alle ore 20.30 presso la segreteria a Caglio.

Parole per pensare

Metti l’1 che è Cristo davanti allo 0 che sei tu.

Riflessione ai Vesperi

I segni che ci accompagneranno nel Triduo Pasquale

Le Liturgie del Giovedì, Venerdì e Sabato Santo vengono vissute nelle nostre parrocchie con intensità e cura.
Lungo questa Quaresima ricorderò i segni che vivremo, così da capirli e prepararli.
Oggi ricordiamo il pane santo che viene distribuito al termine della Messa in Coena Domini.
Questo pane, segnato con una Croce impressa, viene benedetto durante l’Eucaristia.
Quest’anno sarà possibile ricevere anche il grappolo di uva, benedetto anch’esso all’Offertorio della Messa,
Sono due Sacramentali, cioè dei segni della Grazia, che ci permette di portare sulle nostre tavole
e nelle nostre famiglie la Grazia di questo giorno sacratissimo.
In questo modo anche chi non può partecipare alla Messa,
attingerà in parte alla Grazia che viene comunicata a chi vive l’Eucaristia del Giovedì Santo.
Per la Comunione sotto le due Specie verranno consacrate delle Particole speciali
confezionate dalle mani e dalla preghiera di un Sacerdote Eremita.

Per la tua formazione personale
Fede e azione concorde

In questo periodo mi vengono continuamente in mente
due scene. Una è quella di Gesù che, a detta dell’evangelista Matteo, “colà, non fece molti miracoli, a causa
della loro incredulità” (Mt 13,58). L’altra scena è quella
di Costantinopoli conquistata dai turchi nel 1453 mentre i
teologi discutevano sul sesso degli angeli.
L ’Onnipotente viene fermato dalla volontà umana? A
quanto pare sì. Per fortuna è vero il viceversa: Gesù compie grandi miracoli quando vede una forte fede. E’ il caso
del centurione, della donna Cananea, dell’emorroissa e
così via.
Da quando ho uso di ragione non ricordo un periodo più
tormentato di questo. Le lobby finanziarie imperversano
provocando una crisi che crea continuamente nuovi poveri e disoccupati nell’Europa meridionale. In più impon-

gono un dibattito pubblico dove sembra che la questione
più urgente sia la possibilità di adottare bambini da parte
delle coppie omosessuali.
Sembriamo impazziti. In primo luogo dobbiamo smascherare gli speculatori e lottare per consentire a tutti
un’esistenza dignitosa, come dice il Papa.
I cattolici devono smettere di essere divisi davanti a
questi disastri. Davvero sembra che si discuta sul sesso
degli angeli invece di unirsi (conservando certamente le
proprie differenze e carismi) per combattere la battaglia
per la famiglia, con fede e determinazione. E’ ora che i
politici, se non vogliono rispettare i principi elementari
di umanità, almeno temano di perdere il posto. Fede e
preghiera, prima; azione concorde, dopo.

Il sangue dei cristiani in Siria è anche il nostro

di Pippo Corigliano

Chiariamo subito: quello che segue non è il solito lamento sul fatto che nessuno si muove mentre i cristiani vengono
massacrati e sono costretti a fuggire dai loro paesi in Medio Oriente. Certo, questo è un dato di fatto e nei giorni scorsi il
racconto dell’attacco dell’Isis ai villaggi cristiani nella valle del Khabur, con turchi, americani e quant’altro a guardare (clicca qui) è molto eloquente al proposito, così come il fatto che a livello internazionale non c’è nessuna iniziativa concreta e
l’affermazione che ci si muove solo sotto l’egida dell’Onu è diventato un bell’alibi per non assumersi alcuna responsabilità. Per non parlare poi del Rapporto di Amnesty International – di cui scriviamo a parte – che ”dimentica” le persecuzioni
subite dai cristiani.
Ma non è su questo che vorrei soffermarmi. Piuttosto mi ha colpito nei giorni scorsi l’articolo della nostra Angela Pellicciari che ricordava la documentazione sulle violenze dei musulmani in Terrasanta che spinsero alla prima Crociata (clicca
qui). Violenze efferate sui cristiani che vivevano sotto i turchi o che si recavano in pellegrinaggio in Terrasanta. Quelle
notizie e la perdita della possibilità di recarsi sui luoghi che avevano visto camminare Gesù provocarono una tale commozione a Roma e nell’Europa cristiana da spostare gli eserciti.
Non voglio qui invocare una nuova Crociata, ci mancherebbe altro; i tempi sono cambiati, per quanto anche allora non
fosse così semplice decidere di allestire un esercito multinazionale e partire. Semplicemente non può non fare riflettere
la sproporzione, davanti ad analoghe violenze islamiche e negli stessi luoghi, tra la decisione di allora di partire in armi e
la difficoltà di oggi che abbiamo anche a scomodarci per partecipare a una veglia di preghiera in parrocchia per i cristiani
perseguitati, ammesso che ci siano parroci e vescovi che pensino a organizzarle. Ripeto, non è il problema di preparare
un intervento militare, se almeno si vedesse la decisione a fare qualcosa di concreto per strappare i nostri fratelli cristiani
a un destino che sembra segnato [...].
di Riccardo Cascioli

parrocchie di Caglio, Rezzago e Sormano. www.madonnadicampoe.it. pro manuscripto. stampato presso la Madonna di Campoè.

Calendario Liturgico - Tempo di Quaresima

2

lunedì

Feria
nero

celebriamo la Santa Messa
Propria della Feria di Quaresima
antifone a pagina 59

3

martedì

Feria
nero

celebriamo la Santa Messa
Propria della Feria di Quaresima
antifone a pagina 59

Celebrazioni
ore 20.10 a Rezzago: Coroncina
ore 20.30 a Rezzago: Santa Messa

Celebrazioni
ore 8.30 a Sormano: Coroncina
ore 8.45 a Sormano: Santa Messa

Pozzi Angelo

Morara Primo; Anna Maria Franzini

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

N.N. di Caglio - Fam. Mazzitelli

4

Offerte

mercoledì

Feria
nero

celebriamo la Santa Messa
Propria della Feria di Quaresima
antifone a pagina 59

Ventrice Filippo - Fam. Gorletta

5

giovedì

Feria
nero

celebriamo la Santa Messa
Propria della Feria di Quaresima
antifone a pagina 59

Celebrazioni
ore 16.40 a Rezzago: Coroncina
ore 17.00 a Rezzago: Santa Messa

Celebrazioni
ore 8.30 a Caglio: Coroncina
ore 8.45 a Caglio: Santa Messa

Suffragio annuale

Tavazzi Angela

Per offrire l’Olio delle lampade
rivolgersi alla sacrestia del Santuario
oppure chiamare allo 031. 667356

In evidenza
Un grande grazie

I Santi delle nostre chiese sono
velati del colore morello. Tanta
gratitudine alle persone che, in
brevissimo tempo le hanno cucite e approntate: Bruna, Silvia e
Luigi, Annarosa e Giancarla, Maria Piera e Mario, Giusy.
Dio vi benedica.
Recuperiamo la riunione di Consiglio Pastorale ed Economico
sabato 7 marzo alle ore 15.00 in
segreteria a Caglio.

Per le intenzioni degli ospiti

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Manuela - Adriano

venerdì

Feria
rosso

celebriamo
Il rito della Via Crucis
testi e canti sul foglietto

Celebrazioni
ore 20.30 a Caglio: Via Crucis

Luigi e Luigia Cerri - Fam. Galeazzi

7

sabato
morello

celebriamo la Santa Messa
della domenica
antifone sul foglietto

Suffragi Mensili;
Meroni Carla e Paracchi Ambrogio

oggi si è tenuti al

magro

oggi le lampade ardono per:

Chiara - Piera e Mario

Recapiti

Sabato

Celebrazioni
ore 16.30 a Campoè: Confessioni
ore 17.00 a Campoè: Adorazione
ore 17.30 a Campoè: Santo Rosario
ore 18.00 a Campoè: Santa Messa

Benedizione con la Reliquia della Croce
e Processione penitenziale al Crocifisso

8

Olio delle Lampade
€ 10
Per Davide e Luca
Per Luca
Per Monica
Per una Fam. di Rezzago
Per figli e nipoti
Per Anna Civati

Consigli

ore 16.45 a Villa Dossel: Santa Messa

6

Alla Madonna di Campoè

oggi le lampade ardono per:

Marco Anzani - Fam. Ceolaro

Don Valentino Viganò

031. 671651
Cellulare Don Valentino
348. 1602474
E-mail Don Valentino
signorparroco@libero.it
Sito delle Parrocchie
www.madonnadicampoe.it
Don Giovanni Colombo
333. 4134412
Suore del Santo Natale			
031. 667005
Segreteria Parrocchiale
solo il Sabato dalle ore 9.00 alle 11.30

031. 667090
Fax della Comunità Pastorale
031. 667090
Carluccio Rocati

domenica

Sacrestia di Sormano

morello

Giuseppe Invernizzi

Terza Domenica di Quaresima. Di Abramo. Anno B. III settimana del salterio.

031. 681628

Sacrestia di Rezzago

Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: Santa Messa

Giancarla Bianconi

Sergio, Luigi e Luigina

Sacrestia di Caglio

Marchesi Leonilde; Donnino e Carlo; Livia Bianconi e Giancarlo

Luigi Arioli

ore 9.00 a Caglio: Santa Messa
ore 10.00 a Rezzago: Santa Messa

031. 667093
031. 667272

Santuario di Campoè

Guadagno Raffaele

ore 11.00 a Sormano: Santa Messa
Rizzi Giuseppe e Celestina; Carrara Spina; Sormani Antonio e Antonietta; Bernasconi Giordano; Banfi Maria; Invernizzi Angelo

ore 17.00 a Sormano: Secondi Vesperi della Terza Domenica di Quaresima

Lingeri Maria

031. 667356

Intenzioni S. Messe Sormano

031. 670794
Emergenze per Agonie e Funerali
In caso il Parroco non fosse reperibile
oggi le lampade ardono per:

una Fam. di Rezzago - Fam. Ceriotti

349. 3698180
Centro di ascolto “Samaritana”
334. 7290204

