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Non ce l’aspettavamo. L’emergenza coronavirus è più seria di 
quanto pensavamo. Sono confermate tutte le restrizioni 
(sospensione attività didattiche, sportive e aggregative) almeno 
fino al 15 marzo. Poi si vedrà. E’ una prova impegnativa (non è un 
“reality”). Per la vita e per la fede.  E la viviamo in Quaresima. 
Siamo entrati in un deserto vero, fatto di tante cose che ci manca-
no: socialità, comunità ed Eucaristia. Ma c’è sempre un pozzo a 
cui il Signore ci attende per donarci acqua viva. Il Signore si farà 
trovare nella vita quotidiana, in questi tempi un po’ più povera. Ci 

chiederà di crescere nella fede imparando ad “adorare Dio in spirito e verità”. 
Mi sento di offrire 3 suggerimenti per affrontare insieme questo tempo impegnativo. 
1. Vivere la casa. Aver cura delle relazioni famigliari, regalare tempo alle persone 

che amiamo. Magari mettere ordine, renderla più bella. Avere tempo per la lettura 
personale e per la preghiera in famiglia. 

2. Frequentare la chiesa. Le celebrazioni sono sospese ma le chiese sono aperte. 
Trovare il tempo per una “visita” al Signore Gesù, per la preghiera personale e 
per la  lettura del Vangelo. I preti saranno presenti in chiesa soprattutto nelle ore 
del mattino (8.30-9.30) e del tardo pomeriggio (17-18.30). 

3. Incontrarsi sui “social”. Usiamo i social per incontrarci, per scambiare informa-
zioni, per dare messaggi positivi, per rimanere uniti. C’è molto da inventare (i gio-
vani sono più agili): proviamoci. 

Uniti nella fede e nella preghiera continuiamo il cammino di Quaresima.    
Buona settimana!                                    D. Alberto 

Domenica 8 marzo (Seconda di Quaresima) 
l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini 

celebra la S. Messa per tutta la Diocesi  
nella antica collegiata di Agliate, 

frazione di Carate Brianza (MB). 
La celebrazione viene trasmessa 

in diretta su RAI 3 alle ore 11.00. 
Nelle chiese è possibile trovare il foglietto della S. Messa   

e un sussidio per la preghiera personale. 



 
 
 

8 
domenica 

 

DELLA SAMARITANA 
II di Quaresima 
Es 20,2-24; Sal 18; Ef 1,15-23; Gv 4,5-42 
 

 

h. 11.00, in diretta su RAI 3 dalla collegiata di Agliate (Carate Br.): 
S. Messa presieduta dall’Arcivescovo per tutta la Diocesi. 

 

Sono sospese tutte le altre SS. Messe. 
 

 

Sono sospese tutte le attività parrocchiali e cittadine 

previste per questa domenica. 
 

9 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 17,1b-8; Sal 118,25-32; Pr 5,1-13; Mt 5, 27-30 
 

 

SS. Messe sospese   

 

 10 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 13,1b-11; Sal 118,33-40; Pr 5,15-23; Mt 5,31-37 

 

SS. Messe sospese 
 

 

“Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra.” 

Disposizioni dei vescovi lombardi 
 

I vescovi della Lombardia, insieme ai vescovi del Veneto e dell’Emilia Romagna, a 
seguito del Decreto della Presidenza del Consiglio in merito all’emergenza Covid 19 
danno le seguenti disposizioni per le loro Diocesi. 

 Domenica 8 marzo e nei giorni feriali successivi fino a nuova comunicazione è 
sospesa l’Eucaristia con la presenza dei fedeli. 

 I vescovi e i sacerdoti celebrano l’Eucaristia in forma privata pregando per tutta la 
comunità. 

 Le chiese sono aperte tutto il giorno per la preghiera personale e l’incontro con i 
sacerdoti. 

 Sono sospese tutte le attività oratoriane e parrocchiali e sono chiusi  gli ora-
tori e tutti gli spazi parrocchiali aperti al pubblico fino al 15 marzo. 

11 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 14,11-20a; Sal 118,41-48; Pr 6,16-19; Mt 5,38-48 

 

SS. Messe sospese 
 

 

Diurna laus 
II sett. 



 

Feria aliturgica (letture: messalino vol. II)  
 

13 
Venerdì 

 

II Venerdì di Quaresima: tempo per l’Adorazione della Croce e per 
la preghiera personale nelle nostre chiese. 
Via Diaz: aperta dalle 8.00 alle 18.00. 
Via Chiminello: aperta dalle 9.00 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 22.00 
 

 
 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Is 6,8-13; Sal 25; Eb 4,4-12; Mc 6,1b-5  
 14 

Sabato 
 

SS. Messe sospese 
 

 

 

DI ABRAMO 
III di Quaresima 
Es 34,1-10; Sal 105; Gal 3,6,14; Gv 8,31-59  

15 
Domenica 

 

Non sappiamo ancora se si potranno celebrare le SS. Messe. 
Daremo notizia in settimana. 

 

 

Sono sospese tutte le attività parrocchiali e cittadine 

previste per questa domenica. 
 

Esercizi Spirituali e preghiera “a staffetta”  
2 doni hanno caratterizzato questa prima settimana di Quaresima. 

 Lunedì, martedì e mercoledì gli Esercizi Spirituali guidati da Mons. Luca Rai-
mondi, trasmessi via radio, ci hanno aiutato a riflettere sul nostro cammino di chie-
sa e  a ritrovare quella “stanza al piano superiore” (il Cenacolo) da cui tutto è nato 
e tutto rinasce. 

 Venerdì la preghiera “a staffetta” fatta dai perado e ado. Aiutati dai loro educato-
ri hanno vissuto brevi momenti di preghiera davanti alla croce. Un’esperienza im-
portante per loro e un esempio per tutti. 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gen 16,1-15; Sal 118,49-45; Pr 6,20-29; Mt 6,1-6 12 

Giovedì 
 

SS. Messe sospese 
 

 

Diurna laus 
III sett. 



 QUARESIMA 2020 
“Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù”  

 

A causa dell’emergenza coronavirus abbiamo iniziato la Quaresima 
senza celebrare l’Eucaristia in forma comunitaria e senza alcun mo-
mento di riflessione e di preghiera insieme. Purtroppo le restrizioni so-
no confermate fino a nuove indicazioni. In attesa di riprendere il cammi-
no insieme suggerisco le seguenti attenzioni. 

 Essere fedeli alla preghiera quotidiana. Utilizzando il libretto disponibile in fon-
do alle chiese o con le App. sui telefonini (Liturgia delle Ore, Liturgia Giovane). 
Aver cura della preghiera in famiglia in forma semplice con i bambini. 

 Seguire la S. Messa in televisione. La domenica Rai 3 trasmette la S. Messa 
dell’Arcivescovo alle ore 11.00. Nei giorni feriali per chi può sono trasmesse SS. 
Messe su Chiesa TV - canale 195 (ore 8.00) o su TV 2000, oppure su Radio Mis-
sione (ore 19.00). 

 Fare una visita in chiesa la domenica e il venerdì. La domenica, Giorno del 
Signore, invito a fermarsi in chiesa a rileggere il Vangelo e ad affidare la propria 
famiglia e la propria settimana al Signore. Il venerdì, giorno della croce, invito 
ad andare in chiesa per adorare la croce, fare una via crucis personale o pregare 
personalmente per chi soffre e perché si superi questo momento di difficoltà. 

 Vivere il digiuno. Ci è imposto un digiuno forzato da tante cose. E’ il richiamo a 
vivere l’essenzialità nel cibo e nelle cose per essere più semplici e liberi.   

 Non dimenticare la carità. Chiediamo di continuare a portare latte, zucchero e 
caffè per le famiglie bisognose della Parrocchia. Per la Raccolta Quaresimale 
daremo indicazioni domenica prossima. 

 E’ sempre possibile celebrare la Riconciliazione. Potete chiederlo ai preti 

quando li vedete in chiesa oppure su appuntamento.  
 Se possibile accendete un cero. Quando passate in chiesa, se possibile accen-

dete un cero: è un segno della nostra preghiera che rimane davanti al Signore e 
un modo per dire agli altri del nostro passaggio in chiesa (siamo ancora uniti an-
che nella distanza). 

Pellegrinaggio in Umbria: Settembre 2020 
E’ confermato il pellegrinaggio in Umbria per il periodo 14-19 set-
tembre. Il tour prevede la visita di Assisi, Gubbio, Perugia, Todi, 
Spoleto, Cascia, Norcia e Cortona. A breve il volantino con tutte le 
informazioni. 

 Appuntamenti marzo 2020 
Per tutti gli appuntamenti programmati per il mese di marzo: Cena dei  papà, Consi-
glio Pastorale, Incontri genitori della catechesi, … daremo  indicazioni di settimana in 
settimana. 

 Estate 2020: vacanze ragazzi. 
In fondo alle chiese è disponibile il volantino con la proposta per elementari, medie e 
adolescenti. Le iscrizioni apriranno alla riapertura della segreteria dell’oratorio 

 Una strana richiesta: vecchie tazzine di caffè 
Chi ha tazzine di caffè che non usa più perché vecchie o spaiate le porti in chiesa nei 
cestoni Caritas. Ci servono. Grazie. 


