.

RECAPITI TELEFONICI:
DON CLAUDIO MAGGIONI – PARROCO
Cell - 3 3 5 6 4 9 2 4 8 9 CASA PARROCCHIALE S. GIOVANNI e FAX 0 3 4 1 4 9 5 4 4 2

SR. SAVERIANE - ORATORIO S. GIOVANNI 0 3 4 1 4 9 8 0 2 0
SR. PAOLA BOLIS – ORATORIO LAORCA 0 3 4 1 4 9 5 1 0 0

DON GIUSEPPE PELLEGRINO
CASA PARROCCHIALE RANCIO 0 3 4 1 4 9 5 0 3 3

Questa settimana in Comunità Pastorale
▪ Sabato 20 e domenica 21 febbraio

Raccolta Fondo Solidale della Comunità.

Dal 21 febbraio alle 20.32
«Il pane di oggi»
L'Arcivescovo, in diretta tv, radio e
web invita famiglie, persone sole,
comunità a pregare con lui.

▪ Domenica 21 febbraio
ore

20.45

ore
ore
ore

17.00
21.00
20.30

▪ Sabato 27 febbraio
▪ Domenica 28 febbraio

ore
ore
ore

21.00
8.30
11.00

▪ Lunedì 8 marzo

ore

21.00

▪ Lunedì 22 febbraio
▪ Martedì 23 febbraio
▪ Mercoledì 24 febbraio
▪ Venerdì 26 febbraio

Al termine delle S. Messe, imposizione delle ceneri.
Preghiera Arcivescovo per l’emergenza educativa. «Posso chiedervi di condividere
lo strazio dell’impotenza?»: questo l’invito con cui Mons. Delpini chiede a genitori,
adolescenti, giovani, preti, consacrati, insegnanti, educatori e a tutte le comunità di
unirsi idealmente a lui nella preghiera che eleverà nel Santuario di Seveso.
Confessioni preadolescenti di tutta la Comunità in chiesa a S. Giovanni.
Incontro online per i genitori di S. Gv, Rancio e Laorca dei ragazzi di 5° Ele.
Confessioni Adolescenti di tutta la Comunità in chiesa a S. Giovanni.
Primo venerdì di Quaresima. MAGRO e DIGIUNO.
incontrare Dio Padre misericordioso, meditaz sul perdono in chiesa a S. Gv. e online
Lodi e lettura comune della Parola della domenica a San Giovanni e a Rancio.
Invitiamo a partecipare alla S. Messa a Rancio tutti i bambini da 0 a 6 anni e i loro genitori.
Prime confessioni in Comunità per i bambini di 4° el. (secondo gli orari da calendario)
Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale

Questa settimana a San Giovanni
▪ Martedì 23 febbraio
▪ Giovedì 25 febbraio
▪ Venerdì 26 febbraio
▪ Sabato 27 febbraio
▪ Domenica 28 febbraio

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

16.30
17.15
16.30
17.15
8.30
18.00
15.00
10.30
14.45

Confessioni dei ragazzi di 5°elementare (gruppo Vento) in chiesa a S. Giovanni.
Confessioni dei ragazzi di 5°elementare (gruppo Luce) in chiesa a S. Giovanni.
Confessioni dei ragazzi di 5°elementare (gruppo Fuoco) in chiesa a S. Giovanni.
Confessioni dei ragazzi di 5°elementare (gruppo Spirito) in chiesa a S. Giovanni.
Via Crucis a Varigione
Via Crucis a S. Giovanni: animazione da parte dei preadolescenti.
PRIMA CONFESSIONE dei ragazzi di 4°elementare.
S. Messa animata dai bambini di 3°elementare con i ragazzi ado e preadolescenti.
PRIMA CONFESSIONE dei ragazzi di 4°elementare.

Questa settimana a Rancio
▪ Martedì 23 febbraio
▪ Giovedì 25 febbraio
▪ Venerdì 26 febbraio
▪ Domenica 28 febbraio

ore
ore
ore
ore
ore

17.00
17.00
14.30
17.00
11.00

S. Rosario in sala Ceppi (Non verrà celebrata la S. Messa).
S. Rosario a Rancio Alto (Non verrà celebrata la S. Messa).
Pulizia in chiesa Parrocchiale (è possibile unirsi al gruppo volontari, grazie!).
Via Crucis a Rancio Alto.
S. Messa partecipata da tutti i bambini da 0 a 6 anni e i loro genitori.

Questa settimana a Laorca
▪ Venerdì 26 febbraio
▪ Domenica 28 febbraio

ore
ore
ore
ore

16.15
17.30
9.30
16.00

Via Crucis a Malavedo: in particolare per i bambini e i ragazzi.
Via Crucis a Laorca
S. Messa animata dai bambini di 4°elementare.
PRIMA CONFESSIONE dei ragazzi di 4°elementare in chiesa Parrocchiale.

PERDONO… che meraviglia!
La cenere sul capo ci ricorda che siamo polvere e in polvere
torneremo. Ma su questa nostra polvere Dio ha soffiato il suo Spirito
di vita. Allora non possiamo vivere inseguendo la polvere, andando
dietro a cose che oggi ci sono e domani svaniscono. Torniamo allo
Spirito, Datore di vita, torniamo al Fuoco che fa risorgere le nostre
ceneri, a quel Fuoco che ci insegna ad amare. Saremo sempre
polvere ma, come dice un inno liturgico, polvere innamorata.
Ritorniamo a pregare lo Spirito Santo, riscopriamo il fuoco della lode,
che brucia le ceneri del lamento e della rassegnazione…
Oggi abbassiamo il capo per ricevere le ceneri. Finita la
Quaresima ci abbasseremo ancora di più per lavare i piedi dei fratelli.
La Quaresima è una discesa umile dentro di noi e verso gli altri. È
capire che la salvezza non è una scalata per la gloria, ma un
abbassamento per amore. È farci piccoli.
In questo cammino, per non perdere la rotta, mettiamoci davanti alla
croce di Gesù: è la cattedra silenziosa di Dio. Guardiamo ogni giorno
le sue piaghe, le piaghe che Lui ha portato in Cielo e fa vedere al
Padre, tutti i giorni, nella sua preghiera di intercessione. Guardiamo
ogni giorno le sue piaghe. In quei fori riconosciamo il nostro vuoto, le
nostre mancanze, le ferite del peccato, i colpi che ci hanno fatto male.
Eppure proprio lì vediamo che Dio non ci punta il dito contro, ma ci
spalanca le mani. Le sue piaghe sono aperte per noi e da quelle
piaghe siamo stati guariti. Baciamole e capiremo che proprio lì, nei
buchi più dolorosi della vita, Dio ci aspetta con la sua misericordia
infinita. Perché lì, dove siamo più vulnerabili, dove ci vergogniamo di
più, Lui ci è venuto incontro. E ora che ci è venuto incontro, ci
invita a ritornare a Lui, per ritrovare la gioia di essere amati.
(Papa Francesco)

La Via Crucis rinvia con memore affetto al tratto ultimo del
cammino percorso da Gesù durante la sua vita terrena: da
quando egli e i suoi discepoli, «dopo aver cantato l'inno,
uscirono verso il monte degli ulivi» (Mc 14, 26), fino a quando il
Signore fu condotto al «luogo del Golgota» (Mc 15, 26), fu
crocifisso e sepolto in un sepolcro nuovo, scavato nella roccia
di un giardino vicino. Partecipando alla Via Crucis, ogni
discepolo di Gesù deve riaffermare la propria adesione al
Maestro: per piangere il proprio peccato come Pietro; per
aprirsi, come il Buon Ladrone, alla fede in Gesù, Messia
sofferente; per restare presso la Croce di Cristo, come la
Madre e il discepolo, e lì accogliere con essi la Parola che
salva, il Sangue che purifica, lo Spirito che dà la vita.

- Venerdì 26, ore 16-17: in sala Ceppi (don Giuseppe)
ore 17-18 in S. Giovanni (don Claudio)
ore 18-18.30 a Laorca (don Giuseppe)
- Sabato 27, ore 9-10 in S. Giovanni (don Claudio)
In questi giorni, pregheremo per le famiglie dei bambini
di 4° el. che per la prima volta si accosteranno al
Sacramento della Riconciliazione.
TUTTI INVITATI A RISCOPRIRE
LA GIOIA DEL SACRAMENTO!

