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LA SETTIMANA IN SANTUARIO

In tante persone che ci vivono accanto, nella società
che ci circonda, in molti avvenimenti che succedono nel
mondo, vediamo il male esorbitante, ne sentiamo il peso,
talvolta ne avvertiamo vicino la minaccia.

Non è facile abituarci al fatto, né tanto meno ritenere
legittimo il terrorismo, la guerra, la fame, la disperazione
che spinge a salire pigiati su barconi destinati al naufragio.
Non è facile vedere uomini che vengono torturati e uccisi,
che venga usata violenza sui bambini, sulle donne, su
qualunque innocente; sapere che interi gruppi etnici vengono
soppressi sotto l’indifferenza dei potenti di turno e dei
“popoli civili”. E allora è facile anche per noi guardare altrove,
distrarsi con spettacoli di benessere (falsato) e di libertà
(deviata).

Non sappiamo più dare il nome “peccato” a certi
comportamenti, a certe devianze, a certe azioni, ma il loro
contenuto ci angoscia ancor di più.

In Quaresima Gesù e la Chiesa, ci ripetono ancora
oggi: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è giunto qui;
convertitevi e credete a questo lieto messaggio”. Credere
al “lieto messaggio di Gesù” alla fine vuol dire interrogarsi
su Dio, verificare l’immagine che ne abbiamo, riflettere sul
nostro rapporto con Lui. Solo se comprendiamo più
profondamente chi è veramente Dio, il Padre di Gesù,
possiamo anche trovare la strada per capire cos’è veramente
il nostro peccato e come esserne liberati.  (3. continua).

DOMENICA 24 MARZO: TERZA DI QUARESIMA
detta di Abramo
SANTE MESSE: ore 7.00 – 8.30 -10.00 – 11.30 – 18.00
Oggi, FESTA DEL VOTO: ore 15 procession mariana da
S. Francesco al Santuario, con messa.
LUNEDI’ 25 - ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
MARTEDI’ 26 - Mt 6,16-18
Donaci Signore, l’umiltà del cuore
MERCOLEDI’ 27 - Mt 6,19-24
Il tuo amore, Signore, è la mia consolazione
GIOVEDI’ 28 - Mt 6, 25-34
Mostrami Signore la luce del tuo volto
Ore 21.00 preghiera di adorazione a cura della
Confraternita del Santissimo Sacramento.
VENERDI’ 29 - Feria aliturgica. Non si celebra la Messa
né si distribuisce la Santa Comunione
Ore 7.00 – 9.00 -18.00 VIA CRUCIS
Ore 20,30 a Legnano VIA CRUCIS con l’Arcivescovo
SABATO 30 - Mc 6,6b-13
Salvaci Signore nostro Dio
DOMENICA 31 - QUARTA DI QUARESIMA
Domenica del Cieco - Gv 9,1-38b
Ore 16.00 presso la Prepositurale: spettacolo teatrale
“La congiura: un complotto per uccidere Gesù”

MARIA NELLA ANNUNCIAZIONE
Le prime tracce sicure della festa dell’Annunciazione
si hanno nel VII secolo. Nella Liturgia Ambrosiana la
festa è documentata dai messali del IX-X secolo.
L’Annunciazione inaugura l’evento in cui il Figlio di
Dio si fa Carne. Poi consumerà il suo sacrificio
redentivo in obbedienza al Padre e per essere il primo
dei risorti.
La Chiesa, come Maria, si associa all’obbedienza del
Cristo, vivendo sacramentalmente nella fede il
significato pasquale della Annunciazione.

PREGHIAMO LA VERGINE
DELL’ANNUNCIAZIONE

Inno delle Lodi dal Breviario
Romano
- Dal sorgere del sole si irradia sulla
terra il canto della lode.
- Il Creatore dei secoli prende forma
mortale per redimere gli uomini.
- Maria Vergine e madre porta un
segreto arcano nell’ombra dello
Spirito.
- Dimora pura e santa, tempio del Dio
vivente, concepisce il Figlio.
- A te sia lode, o Cristo, al Padre e al
Santo Spirito nei secoli eterni. Amen

Preghiera dell’Angelus

L’Angelo del Signore portò l’annuncio
a Maria
ed ella concepì per opera dello Spirito
Santo
Ave Maria …
Ecco io sono l’ancella del Signore
si compia in me la tua parola
Ave Maria …
E il Verbo di Dio si è fatto uomo
e  venne ad abitare in mezzo a noi
Ave Maria…
Prega per noi Santa Madre di Dio
e  saremo degni delle promesse di
Cristo

Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la tua grazia
o Padre: tu, che nell’annuncio
dell’angelo ci hai rivelato
l’incarnazione del tuo Figlio, per la sua
passione e la sua croce guidaci alla
gloria della risurrezione.
Per Cristo nostro Signore. Amen
Gloria al Padre… (3 volte).

QUARESIMA, INVITO ALLA CONVERSIONE,
FESTA DEL PERDONO
(di don Pierluigi Zaffaroni – 3 )

AVVISO
Sono aperte le iscrizioni
alla gita-pellegrinaggio a
Tortona e a S. Alberto di
Butrio di domenica 12
maggio.
Quota partecipazione €
40. Iscrizioni in sacrestia.


