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Ricordati che oggi
alle ore 17.00 ci saranno i Secondi Vesperi di Quaresima a Sormano.
Venerdì 20 marzo è Giorno di Magro.
Alle ore 20.30 a Campoè: Via Crucis
Benedizione con la Reliquia della Croce e Processione penitenziale al Crocifisso
I segni che ci accompagneranno nel Triduo Pasquale

Contro la tiepidezza. Quarta parte.
Il tiepido frequentatore della Messa domenicale non crede che l’Inferno esista. Se poi si ritiene un cristiano adulto, seguendo le più moderne pirolette teologiche, sosterrà che l’Inferno esiste certamente, ma è vuoto.
In sostanza il tiepido tiene consapevolmente e comodamente i peccati mortali sulla propria anima. E’ abituato a
vivere senza la Grazia di Dio. E’ incapace di sentire dolore
per i peccati mortali che ha commesso. Non riesce a decidersi di Confessarsi per tornare in Grazia di Dio e poter
ricevere la Comunione.
Purtroppo fare i peccati mortali non è complicato... Parecchi tiepidi credono che peccato mortale sia ammazzare, svaligiare una banca, mettere le corna (adulterio).
In realtà si perde la Grazia di Dio anche solo saltando la
Messa domenicale una volta sola, bestemmiando, commettendo atti impuri da solo o con un altra persona, calunniando, ecc...
Per evitare che la falsa pace della coscienza del tiepido
continui a tenerlo anestetizzato, vi ricordo che se si muore in peccato mortale si va all’Inferno. E l’inferno c’è e, nonostante Gesù faccia di tutto per impedircelo, possiamo
finirci molto comodamente. Da tiepidi provetti.

Appuntamenti settimanali
Coro delle Ragazze

Sabato 21 marzo ore 15.00 prove a Rezzago.
Domenica 22 marzo Messa alle ore 11.00 a Sormano
e alle ore 17.00 Vesperi di Quaresima a Sormano.

Chierichetti

Venerdì 20 marzo si serve alla Via Crucis a Campoè.

Coro Madonna di Campoè

Mercoledì 18 marzo prove alle ore 20.30 presso la
segreteria a Caglio.

Parole per pensare

Il gender è colonizzazione
ideologica. Pensate
ai Balilla, pensate alla
Gioventù Hitleriana

Il Sabato Santo la Chiesa vive la notte più solenne di tutto l’anno liturgico.
La Veglia Pasquale raccoglie in sè tutta la storia della salvezza
sino a farci rivivere la risurrezione di Cristo rendendoci partecipi della Grazia che ha salvato l’uomo, il mondo, la storia.
Quella sera, terminata la celebrazione, verranno distribuite le uova benedette.
L’uovo è il simbolo della vita che risorge, è segno di Cristo che non può essere trattenuto dal guscio del sepolcro.
Il Sacerdote lo consegnerà usando il vero modo di augurarsi la Pasqua tra discepoli di Gesù.
Infatti dirà: Cristo è risorto! E si risponderà: Veramente è risorto!
Poi l’uovo sodo che è stato benedetto lo si mangerà come prima pietanza al pranzo del giorno di Pasqua.

Pellegrinaggio

Assieme per venerare la Sacra Sindone

Sabato 6 giugno 2015 ci recheremo a Torino per contemplare e venerare il telo della Sindone.
Abbiamo la visita prenotata ed entreremo in duomo divisi in due gruppi alle ore 12.15 e 12 30.
Chi intende partecipare può iscriversi direttamente da Don Valentino oppure in segreteria
consegnando il tagliando qui riportato compilato e la quota.
Non si accetta iscrizione senza quota. Si accettano iscrizioni sino ad esaurimento posti. Affrettatevi!
Partenza alle ore 7.30 dalla chiesa di Sormano
Costo € 20,00 (comprende pullman, ZTL, parcheggio tasse di permesso)
Pranzo libero (al sacco o a discrezione)
Attenzione. Bisognerà rispettare queste indicazioni tassative: CONTROLLI DI SICUREZZA
Per facilitare i controlli di pubblica sicurezza al Padiglione Accoglienza è opportuno
che ogni capogruppo inviti tutti i pellegrini a lasciare sul bus zaini, borse e soprattutto
tutti gli oggetti non ammissibili (come gli oggetti taglienti ma anche i computer
o i liquidi che sono ammissibili entro certi limiti ma devono essere separati durante il controllo),
portando con sé solo lo stretto indispensabile
possibilmente in un sacchetto trasparente facilmente ispezionabile.

Il Sottoscritto
iscrive numero
e versa €

,
persone per il Pellegrinaggio alla Sacra Sindone
Il mio cellulare è
In fede

firma leggibile

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

.

Calendario Liturgico - Tempo di Quaresima

16

lunedì

Feria
nero

celebriamo la Santa Messa
Propria della Feria di Quaresima
antifone a pagina 63

Offerte

17

Alla Madonna di Campoè

martedì

Feria
nero

celebriamo la Santa Messa
Propria della Feria di Quaresima
antifone a pagina 63

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

Locatelli Giuseppe; Locatelli Zaverio,
Silva Alessandra

Testori Vittorio e Santina

Olio delle Lampade
€ 10
Per Zia Maria
Per Antonio e Maria Bianconi
Per Guido Rinaldi
Per Silvano
€ 50
Per Una nuova vita
Per offrire l’Olio delle lampade
rivolgersi alla sacrestia del Santuario
oppure chiamare allo 031. 667356

In evidenza
oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Rizzi Gabriella -Antonella

18

mercoledì

Feria
nero

celebriamo la Santa Messa
Propria della Feria di Quaresima
antifone a pagina 63

Invernizzi Mario - Marta e Matteo

19

giovedì

San Giuseppe
bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria della Solennità
antifone sul foglietto

Celebrazioni
ore 20.30 a Campoè: Santa Messa

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

Rizzi Luisa Maria; Paredi Luigi; Banfi Maria;
Invernizzi Angelo; Masciadri Ernesto

Ongaro Romano

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

Un grande grazie

Un immenso Grazie a Lucia che
ha gestito la Settimana. Grazie
a nonna Bruna che ha cucinato
con zelo e simpatia e poi grazie
alle mamme e nonne Rosacarla,
Lucia, Luigia, Giulia, Anna, Elena.

Campane

Sono stati riscontrati dei rischi
per le campane di Rezzago e
Sormano. L’intervento deve
essere tempestivo e da martedì
non ne sentirete il suono. Dettagli sul prossimo numero e negli
avvisi in chiesa.

San Giuseppe
oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

I.G. - Fam. Mocchetti

20

venerdì

Feria
rosso

celebriamo
Il rito della Via Crucis
testi e canti sul foglietto

Celebrazioni
ore 20.30 a Campoè: Via Crucis

Angelo Boldrini -Zio Pietro

21

sabato

Recapiti

Sabato
morello

celebriamo la Santa Messa
della domenica
antifone sul foglietto

Celebrazioni
ore 15.00 a Sormano:
Battesimo di Stefano Ruffato
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

Binda Michelina; Rusconi Piero e Gianna

oggi si è tenuti al

magro

oggi le lampade ardono per:

Giorgio e tutti i Def. - Amalia e Alessandro

22

Giovedì 19 la Santa Messa sarà
alle 20.30 a Campoè per la solennità di San Giuseppe, Sposo della
Vergine Maria.

oggi le lampade ardono per:

Carlo e Davide - Antonio e Chicca

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

Quinta Domenica di Quaresima. Di Lazzaro. Anno B. I settimana del salterio.

031. 681628

Sacrestia di Rezzago

Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: Santa Messa

Giancarla Bianconi

Mario, Luigi, Eugenia e Maria.

Sacrestia di Caglio

Sottocasa Ambrogio; Gerosa Pierino, Rosetta e Giancarlo e Giovanna Bianchi

Luigi Arioli

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

031. 667093
031. 667272

Santuario di Campoè

Paredi Michele e Rosa

ore 11.00 a Sormano: Santa Messa

Lingeri Maria

Angelo Lingeri; Gianfranco Lingeri

031. 667356

Intenzioni S. Messe Sormano

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

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

Banfi Maria - Virginia

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

