DIOCESI DI MILANO

COMUNITÀ PASTORALE
Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza
LECCO, Laorca - Rancio - San Giovanni
email: sangiovannidilecco@chiesadimilano.it
sito web: www.laorca.it

Calendario dal 22 al 29 marzo 2020

domenica
IV Domenica di
Quaresima

22

Feria

martedì
Feria

mercoledì
Annunciazione
del Signore

giovedì
Feria

venerdì
Feria aliturgica
MAGRO

sabato

ore 9.30

S. Messa senza la presenza dei fedeli trasmessa su Facebook:  Fam.Pennati
e Pozzoni,  Teresa e Carlo Durelli,  Lugia e Giuseppe Vergani

ore 11.00

S. Messa presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini trasmessa su RAI 3
La celebrazione eucaristica verrà celebrata, senza partecipazione dei fedeli,
presso la Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone.
Altro luogo-simbolo della cura e della prossimità.
La celebrazione sarà anche l’occasione per esprimere solidarietà e attenzione
concreta a tutto il personale medico e infermieristico e di volontariato
che svolge il suo quotidiano e qualificato servizio presso l’Istituto Sacra Famiglia
e in tutte le strutture ospedaliere della città e della diocesi di Milano
e dell’intera provata terra lombarda.

Es 34,27-35,1;
Sal 35; 2 Cor 3,718; Gv 9,1-38b

lunedì

Si invita tutti a pregare in famiglia con l’apposito sussidio disponibile nelle chiese

23
24
25

Formula per la comunione spirituale
Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento,
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell’anima mia.
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,
vieni spiritualmente nel mio cuore.
Amen.
In giorni in cui non ci si può incontrare, riunire, partecipare alle
celebrazioni, l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini auspica
«un supplemento di spiritualità»:
«Viviamo questo tempo nella speranza e nella solidarietà».

26
27

Carissimi parrocchiani tutti di Laorca, Rancio e San Giovanni
don Claudio e don Giuseppe desiderano condividere
parte della loro preghiera quotidiana tramite il canale Facebook
della Comunità Pastorale Beati Mazzucconi Monza in Lecco
… restiamo uniti nella preghiera

28

Feria

domenica
V Domenica di
Quaresima
Es 14,15-31;
Sal 105; Ef 2,4-10;
Gv 11,1-53
Liturgia delle ore I
settimana

Liturgia delle ore IV settimana

29

La celebrazione
delle Sante
Messe
per questa
domenica
seguirà
le disposizioni.

Le Sante Messe su Chiesadimilano.it
Ogni giorno, da lunedì a giovedì, in diretta, a
partire dalle ore 8, la Celebrazione eucaristica dal
Duomo di Milano. Ogni venerdì di Quaresima,
dalle 17.15, sempre in diretta dal Duomo, Vespri
e Lectio sul Cantico dei Cantici e benedizione con la
Reliquia della Santa Croce.
Ogni sabato dalle 17.30 è possibile seguire
la Celebrazione eucaristica vigilare vespertina.

PREGHIERA NEL TEMPO DI FRAGILITA'
O Dio onnipotente ed eterno,
ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza:
da te tutte le creature ricevono energia, esistenza e vita.
Veniamo a Te per invocare la tua misericordia perché oggi
conosciamo ancora la fragilità della condizione umana vivendo
l'esperienza di una nuova epidemia virale.
Affidiamo a Te gli ammalati e le loro famiglie:
porta guarigione al corpo, alla loro mente e al loro spirito.
Aiuta tutti i membri della società a svolgere il proprio compito
e a rafforzare lo spirito di solidarietà tra loro.
Sostieni e feconda i medici e gli operatori sanitari in prima linea
e tutti i curanti, nel compimento del loro servizio.
Tu che sei fonte di ogni bene,
benedici con abbondanza la famiglia umana, allontana da noi ogni
male e dona una fede salda a tutti i cristiani.
Liberaci dall'epidemia che ci sta colpendo affinché possiamo
tornare sereni alle nostre consuete occupazioni
e lodarti e ringraziarti con animo rinnovato.
In Te noi confidiamo e a Te innalziamo la nostra supplica
perché Tu, o Padre, sei l'autore della vita, e con il Tuo Figlio Gesù
Cristo, in unità con lo Spirito Santo, vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen. Maria, salute degli infermi, prega per noi!

