.

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

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

Questa settimana in Comunità Pastorale
Una proposta quotidiana per gli Adulti
dal Lunedì al Sabato, in S.Giovanni
(esclusivamente in privato)
ore 8.30: S. Messa
ore 17.30: S. Rosario
Sarà possibile seguirla (per tutti) dalla pagina
Facebook della nostra CP al seguente link:
https://m.facebook.com/Comunit%C3%A0Pastorale-Beati-Mazzucconi-Monza-in-Lecco101379981504362

dal 22 al 29 Marzo

* Tema: La tempesta sedata (Lc. 8,22-25)
* Inno della settimana: Coraggio, sono Io.
Link inno: https://www.youtube.com/watch?v=R4TS7d072T4
* La S. Messa di inizio e fine, viene trasmessa sulla pagina Facebook
della nostra Comunità Pastorale al seguente link:
https://m.facebook.com/Comunit%C3%A0-Pastorale-BeatiMazzucconi-Monza-in-Lecco-101379981504362
Ogni altro collegamento coi ragazzi, gli Edu, i Don,
è fatto online con Zoom (App)

Via Crucis con l'Arcivescovo
in diretta tv, radio e web

Ogni venerdì, l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini,
presiede la Via Crucis per le 7 Zone pastorali nella
Cappella feriale del Duomo di Milano senza
presenza di fedeli, ottemperando alle disposizioni
delle autorità per l’emergenza Covid-19.
Sarà possibile seguirla dalle ore 21 su Chiesa Tv
(canale 195), Radio Marconi, Radio Mater e sul
sito www.chiesadimilano.it
INDULGENZA PLENARIA PER MALATI, MEDICI,
SANITARI E FAMILIARI

Lo dispone un decreto della Penitenzieria
apostolica, firmato dal Card. Piacenza e dal suo
reggente, Mons. Nykiel.
Per “la gravità delle attuali circostanze”, e
“soprattutto nei luoghi più interessati dal
contagio, fino a quando il fenomeno non
rientrerà”, si può impartire “l’assoluzione
collettiva”, a più fedeli insieme, “senza la previa
confessione individuale”.
Per l’indulgenza plenaria, i malati di
coronavirus, quanti sono sottoposti a regime di
quarantena nonché gli operatori sanitari e i
familiari che, si espongono al rischio di contagio
per assistere chi è colpito dal Covid-19,
potranno anche semplicemente recitare il Credo,
il Padre nostro e una preghiera a Maria. Gli altri
potranno scegliere tra varie opzioni: visitare il
Santissimo Sacramento o l’adorazione
eucaristica o la lettura delle Sacre Scritture per
almeno mezz’ora, oppure la recita del Rosario,
la Via Crucis, o la recita della Coroncina della
Divina Misericordia, chiedendo a Dio la
cessazione dell’epidemia, il sollievo per i malati
e la salvezza eterna di quanti il Signore ha
chiamato a sé. L’indulgenza plenaria può
essere ottenuta anche dal fedele che in
punto di morte si trovasse nell’impossibilità di
ricevere il sacramento dell’Unzione degli infermi
e del Viatico: in questo caso si raccomanda l’uso
del crocifisso o della croce.

* Programma della Settimana


Dom

, ore 19: Messa e introduzione al tema della settimana.



Lun.

, ore 7.30: Recita delle Lodi
ore 20.30: Scuola della Parola (tema: Passare all’altra riva)



Mar.

, ore 7.30: Recita delle Lodi
ore 20.30: Incontro e riflessione (tema: Cambiar giudizio)



Mer.

, ore 7.30: Recita delle Lodi
ore 20.30: Attività (pietra miliare sul cammino)



Gio.

, ore 7.30: Recita delle Lodi
ore 20.30: Incontro e riflessione (tema: Dov’è la vostra fede?)



Ven.

, ore 7.30: Recita delle Lodi
ore 20.30: Incontro (Scambio e comunicazione nella fede)



Sab.

, ore 7.30: Recita delle Lodi
ore 20.30: Attività libera da programmare…



Dom.

, ore 7.30: Recita delle Lodi
ore 9.30: Messa conclusiva (animata online dai ragazzi)
Preghiera della Buona notte
sul testo di J.H.Newman (Guidami Tu…)

Guidami Tu, Luce gentile,
attraverso il buio che mi circonda: sii Tu a condurmi!
La notte è oscura e sono lontano da casa: sii Tu a condurmi! Sostieni
i miei piedi vacillanti: non chiedo di vedere ciò che mi attende
all’orizzonte, ma un passo solo mi sarà sufficiente.
Non mi sono mai sentito come ora,
né ho pregato che fossi Tu a condurmi.
Amavo scegliere e scrutare il mio cammino; ma ora sii Tu a
condurmi! Amavo il giorno abbagliante, e malgrado la paura,
il mio cuore era schiavo dell’orgoglio; non ricordare gli anni passati.
Così a lungo la tua forza mi ha benedetto,
e certo mi condurrà ancora,
landa dopo landa, palude dopo palude, oltre rupi e torrenti,
finché la notte scemerà; e con l’apparire del mattino
rivedrò il sorriso di quei volti angelici
che da tanto tempo amo e per poco avevo perduto.

