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Ricordati che oggi
alle ore 16.00 ci saranno i Secondi Vesperi Solenni all’inizio della Quaresima
con l’imposizione delle Ceneri e la consegna della tua penitenza.
Venerdì 27 febbraio
Giorno di Magro e di Digiuno.
Alle ore 20.30 a Rezzago: Via Crucis
Benedizione con la Reliquia della Croce e Processione penitenziale al Crocifisso

Contro la tiepidezza. Prima parte.
L’affetto da malattia di tiepidezza, che siede ogni domenica sulle panche della chiesa, non sa fissare appuntamenti
per le realtà che riguardano Dio. La sua logica nel partecipare a preghiere, vesperi, formazione oppure iniziative
religiose ricade sempre sotto i soliti stereotipi: se avrò
tempo, poi vediamo, se non avrò altri impegni, parteciperei volentieri, ma...
Fondamentalmente chi si trova tra la balaustra ed il portone tutte le domeniche, è un cristiano incapace di fare un
discorso semplice semplice, di questo genere: domenica
alle 17.00 ci sono i vesperi con l’imposizione delle Ceneri,
me lo segno e mi tengo libero oppure sposto l’impegno
che mi ero preso e partecipo.
A ben pensarci, il tiepido fa questo ragionamento quando
prende un appuntamento dal dentista, per un colloquio
coi professori, per la gara del figlio, per un impegno di lavoro, per la cena con gli amici, ma mai e poi mai per Dio!
Dio lo si serve quando l’ultima spiaggia che ci resta, è l’andare in chiesa o alla formazione.
Si fissa e si custodisce un tempo per tutto, ma non per
Dio. E, siccome si riserva tempo per quello che viene ritenuto utile o necessario, si deduce dal comportamento del
tiepido che va a Messa, che Dio non è indispensabile.
Riguardatevi lo splendido film Il sapore della vittoria.

Appuntamenti settimanali
Ragazzi

Domenica 1 marzo ore 17.00 Vesperi a Sormano

I segni che ci ricordano di essere nel tempo austero di Quaresima

La Liturgia accompagna i giorni santi di Quaresima con alcuni segni esteriori che ci portano a considerare l’austerità
e il rigore di questo tempo che ci prepara alla Pasqua. Infatti, non si canta più l’Alleluia
e nemmeno si canta o recita il Gloria della Messa.
Inoltre, sugli Altari non vi sono più fiori e l’organo può suonare solo per accompagnare il canto.
I colori morello nelle domenica e nero nelle ferie accompagnano le celebrazioni.
I venerdì sono giorni aliturgici, cioè giorni nei quali non si può celebrare né la Messa né il culto eucaristico
fuori della Messa: si è chiamati a rivivere la Passione del Signore Gesù attraverso la preghiera della Via Crucis.
La Chiesa invita anche alla penitenza almeno nel cibo. Infatti, dai 18 ai 60 anni compiuti
si deve digiunare il Primo Venerdì di Quaresima ed il Venerdì Santo;
dai 14 anni in poi si deve mangiare di magro tutti i Venerdì di Quaresima.
Solo il Parroco può dispensare un fedele da queste penitenze oppure commutarle in altre.
Anche nelle nostre parrocchie sono posti davanti ai nostri occhi dei segni che ci ricordano di essere in Quaresima.
I Crocifissi che abbiamo posto sulle nostre strade sono adornati di corone di alloro:
è il segno dei vincitori, che ci fa pensare alla vittoria di Cristo sulla Croce.
Inoltre, nelle nostre chiese, seguendo la prassi tradizionale ambrosiana, vengono velate tutte le immagini dei Santi:
la Chiesa vuole che ora il nostro sguardo sia esclusivamente su Gesù e sul mistero della sua Passione.
Gli appuntamenti di preghiera, oltre la Messa festiva, sono i Vesperi della domenica pomeriggio a Sormano;
la Messa per studenti e lavoratori, accompagnata da una breve riflessione, il martedì sera a Rezzago;
la Via Crucis con la processione ai Crocifissi nelle varie parrocchie il Venerdì sera.

Coro delle Ragazze

Sabato 28 febbraio ore 15.00 prove a Rezzago.
Domenica 1 marzo alle ore 17.00 si canta ai Vesperi di
Quaresima a Sormano.

Per la tua formazione personale

Servizio Liturgico

Domenica 1 marzo i cerimonieri e i chierichetti alle
ore 17.00 serviranno ai Vesperi di Quaresima.

Coro Madonna di Campoè

Mercoledì 25 febbraio prove alle ore 20.30 presso la
segreteria a Caglio.

Parole per pensare

Stiamo tutti morendo
a ritmi diversi .

Riflessione ai Vesperi

Salvare il seme

“Don Camillo, perché tanto pessimismo? Allora il mio
sacrificio sarebbe stato inutile? La mia missione fra gli
uomini sarebbe dunque fallita perché la malvagità degli
uomini è più forte della bontà di Dio?”
“No, Signore. Io intendevo soltanto dire che oggi la
gente crede soltanto in ciò che vede e tocca. Ma esistono cose essenziali che non si vedono e non si toccano:
amore, bontà, pietà, onestà, pudore, speranza. E fede.
Cose senza le quali non si può vivere. Questa è l’autodistruzione di cui parlavo. L’uomo, mi pare, sta distruggendo tutto il suo patrimonio spirituale. L’unica vera ricchezza che in migliaia di secoli aveva accumulato. Un giorno
non lontano si troverà come il bruto delle caverne. Le
caverne saranno alti grattacieli pieni di macchine meravigliose, ma lo spirito dell’uomo sarà quello del bruto delle
caverne […] Signore, se è questo ciò che accadrà, cosa
possiamo fare noi?”.

Il Cristo sorrise: “Ciò che fa il contadino quando il fiume
travolge gli argini e invade i campi: bisogna salvare il
seme. Quando il fiume sarà rientrato nel suo alveo, la
terra riemergerà e il sole l’asciugherà. Se il contadino
avrà salvato il seme, potrà gettarlo sulla terra resa ancor
più fertile dal limo del fiume, e il seme fruttificherà, e le
spighe turgide e dorate daranno agli uomini pane, vita e
speranza.
Bisogna salvare il seme: la fede. Don Camillo, bisogna
aiutare chi possiede ancora la fede e mantenerla intatta.
Il deserto spirituale si estende ogni giorno di più, ogni
giorno nuove anime inaridiscono perché abbandonate
dalla fede. Ogni giorno di più uomini di molte parole e
di nessuna fede distruggono il patrimonio spirituale e la
fede degli altri. Uomini di ogni razza, di ogni estrazione,
d’ogni cultura”.

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

di Giovannino Guareschi

Calendario Liturgico - Tempo dopo l’Epifania

23

lunedì

Feria
nero

celebriamo la Santa Messa
Propria della Feria di Quaresima
antifone a pagina 57

Celebrazioni
ore 8.30 a Sormano: Coroncina
ore 8.45 a Sormano: Santa Messa
suffragi Lavello; Testori Vittorio e Santina;
Anna Maria Franzini; Pietro Galdi

Offerte

24

martedì

Feria
nero

celebriamo la Santa Messa
Propria della Feria di Quaresima
antifone a pagina 57

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

Alla Madonna di Campoè
Olio delle Lampade
€ 10
Per Angelo
Per la mia famiglia
Per Bruni Irene
Per Porcaro Rocco
Per Viganò Pinuccia
€ 20
Per Zia Maria
€ 30
Per N.N. di Rezzago
Per offrire l’Olio delle lampade
rivolgersi alla sacrestia del Santuario
oppure chiamare allo 031. 667356

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

una fam. di Rezzago - Stefania e Alberto

25

mercoledì

Feria
nero

celebriamo la Santa Messa
Propria della Feria di Quaresima
antifone a pagina 57

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

Francesca - Tranquillo e Viviana

26

In evidenza
giovedì

Feria

Catechismo

nero

celebriamo la Santa Messa
Propria della Feria di Quaresima
antifone a pagina 57

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

Ongaro Romano

ore 16.45 a Villa Dossel: Santa Messa
Per le intenzioni degli ospiti

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Emanuela - Mario e Maria Piera

27

venerdì

Feria
rosso

celebriamo
Il rito della Via Crucis
testi e canti sul foglietto

Celebrazioni
ore 20.30 a Rezzago: Via Crucis
Benedizione con la Reliquia della Croce
e Processione penitenziale al Crocifisso

Consigli

Recuperiamo la riunione di Consiglio Pastorale ed Economico
sabato 7 marzo alle ore 15.00 in
segreteria a Caglio.
Inolte, quest’oggi il Cardinale Arcivescovo chiede a tutta la nostra
Arcidiocesi di annunciare che la
domenica 19 aprile 2015 vi sarà il
rinnovo dei Consigli.

nonna Maria - Stefano e Antonella

28

sabato
morello

celebriamo la Santa Messa
della domenica
antifone sul foglietto

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

oggi si è tenuti al

magro e digiuno

oggi le lampade ardono per:

Zio Pietro - Maria Rosa e Dionigi

Recapiti

Sabato

Binda Michelina; Longoni Eliseo e Eugenia;
Rosì Santagostino e fam.

1

Da Giovedì 26 sino a Pasqua il
Catechismo sarà in chiesa parrocchiale a Sormano per preparare i
momenti della Settimana Santa.

oggi le lampade ardono per:

Luisa Maria - M.Teresa Prato

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

Seconda Domenica di Quaresima. Della Samaritana. Anno B. II settimana del salterio.

031. 681628

Sacrestia di Rezzago

Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: Santa Messa

Giancarla Bianconi

Lino, Abele, Alberto, Angelina

Sacrestia di Caglio

Bianconi Ginetta e Giuseppe; Castellazzi Maria; Fam. Monti

Luigi Arioli

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

031. 667093
031. 667272

Santuario di Campoè

Ad mentem offerentis

ore 11.00 a Sormano: Santa Messa
Sottocasa Carlo Marinetta e Maria Giovanna; Prato Giacinto; Rizzi Maria Angela, Rizzi Antonio, Invernizzi Giovanna

ore 17.00 a Sormano: Secondi Vesperi della Seconda 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:

Zia Maria - Fam. Olgiati

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

