COMUNITÀ PASTORALE
Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza
LECCO, Laorca - Rancio - San Giovanni

Quaresima 2021

Perdono e Pane…
CHE MERAVIGLIA!
Riconciliazione e Comunione Eucaristica
Perdono e Pane, un cammino di Quaresima per riscoprire
l’incanto dell’incontro con Dio Padre, misericordioso, e Dio
Eucaristia, fonte di Vita.
L’incontro con Lui può davvero farci esclamare “Che meraviglia!”.
Ci lasciamo ispirare da San Giuseppe, guida forte nella famiglia di
Nazaret: “Tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa
inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un
intercessore, un sostegno ed una guida nei momenti di difficoltà”.
(Lettera Apostolica PATRIS CORDE, - Francesco)

PROPOSTE per il cammino
Cura di ogni forma per chiedere perdono
(segno della croce, atto penitenziale, confessione, gesti di perdono dato e ricevuto…)
Cura della Santa Messa della domenica perché sia vero incontro
con il Signore, anche nella comunione Eucaristica (silenzio, canto, gesti…)
Alla domenica celebrazione della S. Messa, possibilmente in presenza
Tutti, nella Messa, ci uniamo a Cristo. Comunione sacramentale e spirituale.
Via Crucis (ogni venerdì come da calendario)
Ascolto delle confessioni in prossimità delle S. Messe, al venerdì e al sabato (come da calendario)
Quaresimale ogni venerdì alle ore 20.30 in S. Gv. (vedi programma)
Riflessione sul perdono e l’esame di coscienza, Celebrazione Penitenziale comunitaria,
Incontri sulla lettera ‘Patris Corde’, commento artistico e spirituale di immagini di San Giuseppe
Preghiera in comunità (come da calendario) e in famiglia (con il sussidio della Diocesi)

Digiuno, elemosina/carità
Spunti di riflessione su gesti o preghiere di perdono sul foglio degli avvisi domenicali

“Carissimi, … la proposta di questa Quaresima propongo di svolgere il tema della “correzione fraterna”
è di affrontare in ogni comunità il tema dei percorsi penitenziali e delle forme della confessione…Invito
ogni comunità a curare le celebrazioni”. (Mons. Mario Delpini, Lettera per il tempo di Quaresima e il tempo di Pasqua)
La Quaresima è un viaggio di ritorno a Dio. È il tempo per verificare le strade che stiamo percorrendo,
per ritrovare la via che ci riporta a casa, per riscoprire il legame fondamentale con Dio, da cui tutto
dipende. È il perdono del Padre che ci rimette sempre in piedi: il perdono di Dio, la Confessione, è il
primo passo del nostro viaggio di ritorno. (Papa Francesco, Omelia 17/02/2021)

Invitiamo a vivere il
tempo di Quaresima
lasciandosi stupire
della presenza
del Signore
nella nostra vita.
Per riscoprire il dono
dell’incontro
con il Signore
nella Santa Messa.
Dio Padre
misericordioso ci
attende
nel Sacramento della
Confessione.
Dio, pane di Vita si
dona a noi
nell’Eucaristia.
PREGHIERA
In famiglia e comunitaria
▪ Via Crucis (ogni venerdì)
▪ Lodi e lectio (ogni sabato
ore 8.30)
▪ Preghiera delle 20.32 con
l’Arcivescovo
▪ Preghiera in famiglia con il
sussidio Che meraviglia!
▪ Novena a San Giuseppe
(dal 10 al 19 marzo)
Si consiglia di dedicare un
“angolo” particolare della
casa per la preghiera,
predisponendo una Bibbia,
un cero, qualche piccolo
segno per renderlo bello e
accogliente.
A Messa verrà distribuita la
Croce dello stupore.

QUARESIMALI
Alle ore 20.30 in chiesa a San Giovanni
con possibilità di seguire in modalità a distanza

È il perdono del Padre che ci rimette sempre in piedi
Venerdì 26 febbraio 2021

INCONTRARE DIO PADRE MISERICORDIOSO
Venerdì 5 marzo 2021

CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA
CON ASSOLUZIONE INDIVIDUALE

Patris corde e S. Giuseppe nell’arte
CON CUORE DI PADRE
così San Giuseppe ha amato Gesù
Riflessioni sulla Patris corde, Lettera Apostolica del Santo Padre
Francesco in occasione del 150° anniversario
della dichiarazione di San Giuseppe
quale Patrono della Chiesa Universale.
Preghiamo e meditiamo sui tratti di San Giuseppe indicati
nella Patris corde con l’aiuto di alcune opere d’arte

Venerdì 12 marzo 2021

PADRE AMATO – PADRE NELLA TENEREZZA
Guido Reni, San Giuseppe col Bambino
Venerdì 19 marzo 2021

PADRE NELL’OBBEDIENZA
PADRE NELL’ACCOGLIENZA
PADRE DAL CORAGGIO CREATIVO
Mosaico L’Angelo parla a San Giuseppe
Caswell Sculpture, Mary and Joseph
Venerdì 26 marzo 2021

PADRE LAVORATORE – PADRE NELL’OMBRA
Georges de La Tour, San Giuseppe falegname

