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Che cosa cerchi? Dammi da bere
Quando tutto in te diventa
arido e nulla ti soddisfa,
quando ti si stringe il cuore e ti sembra di morire,
quando si sgretolano le
zolle delle tue fatiche e
non vedi i fiori nel tuo
giardino… scopri in te una
esigenza insopprimibile:
l’acqua. Un’acqua che non
si estingue… Dio, l’unica
acqua che disseta la tua sete. Coraggio: dà un nome a quella sete che dentro ci brucia.
Fermati al pozzo del tuo deserto: troverai un uomo, capace
di condurti alle sorgenti della vita.
Non dovrai camminare molto, perché il pozzo sigillato di
acqua viva lui l’ha scavato in te, quando ancora tu non eri… scava nei tuoi giorni, e troverai la sua sete in te che
estinguerà la tua.
Don Guglielmo - parroco

Avviso per una “dolce Pasqua”
Anche quest’anno l’Opera Cardinal Ferrari ha avuto, a
prezzo ridotto, un certo numero di colombe pasquali. Le
mette in vendita a 10 euro, il ricavato andrà a beneficio di
quest’opera che assiste con pasti caldi, guardaroba e bagno, molti bisognosi milanesi e non. La confezione si presenta bene, adatta anche ad essere un bel regalo.
Per prenotare rivolgersi a Elda Valeri tel. 02-416625
oppure in parrocchia alla Messa delle 10. Grazie

GIOVEDI 12 MARZO
Nella Cappella G.B. Molla - via Gonin
adorazione silenziosa ore 19-23
e preghiera di Taizè ore 21-22

Vacanza a Pesaro
Anche quest’anno la Parrocchia organizza un soggiorno
marino a Pesaro dal 1 giugno al 15 giugno 2009 - quota euro 560,00 (pensione completa, viaggio a/r, spiaggia). Per
informazioni e/o iscrizioni l’incaricato sarà presente in Par-

rocchia nelle giornate di martedì 10 marzo e giovedì 12
marzo dalle ore 16,00 alle ore 17,30.

LUN 09:
MAR 10:

MER 11:

GIO 12:

VEN 13:

DOM 15:

Ogni giorno alle ore 8,15 preghiera di Lodi; 8,30
Santa Messa; 17,30 S. Rosario; 18,00 Messa.
ore 21,00 - commissione famiglia
ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 20,45 - su Telenova o Radio Marconi Catechesi
del Cardinale
ore 21,00 - Lectio Divina
ore 15,30/19,30 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - S. Messa nella Cappella di via Gonin
ore 21,00 - incontro Comunità di Ascolto
ore 11,30/12,30 - Adorazione Eucaristica guidata
ore 16,30 - gruppo A. C. con catechesi del Cardinale
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
Astinenza - ore 08,30 - preghiera di Lodi
ore 15,30 - Via Crucis in chiesa
ore 21,00 - Incontro con Don Bruno Maggioni
3a di Quaresima - ore 21,00 - 7° incontro fidanz ati
Ritiro ragazzi e genitori Anno della Fede

Facciamo bella la nostra chiesa
Raccolte precedenti
G. F.
Cassetta chiesa

euro
euro
euro

40.212
70
180

40.462
Ve nerdì 13 ma rzo ore 21, 00 in sa la Paolo VI
Lectio Divina su

San Paolo e la Croce
Abbiamo l’occas ione della presenza eccezionale
di don Bruno Maggioni noto biblista.
Non mancate - e passate parola.
martedì 10 marzo or e 20,45 su Telenova e Radio Marconi

Catechesi dell’Arcivescovo
“Ricolmi dello Spirito”
Dalle lettere di San Paolo, alla scoperta della
“Vita nuova in Cristo”.

Venerdì di Quaresima
In spirito penitenziale e nel ricordo della sofferenza di Cristo, ricordiamo l’astinenza dalle carni da osservare tutti i venerdì di Quaresima
e il digiuno il Venerdì Santo.
Ogni venerdì: ore 8,30
preghiera di Lodi e meditazione
ore 15,30
Via Crucis in chiesa
La parrocchia Santo Curato D’Ars propone il pellegrinaggio
aperto alle parrocchie del decanato a

Nevers e Ars
sui passi di Bernadette e del S. Curato D’Ars - dal 30
aprile al 4 maggio 2009 - quota per persona euro 570.
Iscrizioni in ufficio parrocchiale, tel. 02-410938

Sentieri dell’Eternità
Proclamiamo la speranza cristiana nella vita eterna
Abbiamo risposto già a numerose domande: Esiste una vita dopo la morte? Se Dio è buono,
perché si muore? Andremo tutti in paradiso? Esiste l’inferno?
Continuiamo in questi interrogativi.
Altra domanda che ho colto da un parrocchiano:
Il purgatorio esiste o è stato inventato dalla Chiesa? Cosa fanno i defunti in purgatorio? Tento
qualche risposta a queste domande che si sentono e si leggono anche in alcune nostre riviste
di ispirazione cristiana.
Vi dico subito: nella Bibbia non esiste il termine “purgatorio”.
Però la realtà “purgatorio” vi è molto presente.
Anche il catechismo della Chiesa Cattolica per fondare la dottrina del purgatorio, fa riferimento al libro dei Maccabei, in cui si racconta che alcuni soldati hanno commesso un peccato di
idolatria. Giuda Maccabeo e gli altri fedeli fecero pregare e offrirono il sacrificio espiatorio per
i morti, perché fossero assolti dal peccato. Il senso è chiaro: i morti devono risuscitare e per
gioire della ricompensa promessa ai giusti, essi devono essere purificati dai peccati, commessi
durante la vita terrena.
Tutti siamo peccatori davanti a Dio. Però possiamo dopo la morte essere purificati con atti di
pietà compiuti dai viventi.
C’è una solidarietà tra vivi e defunti.
Il termine “purgatorio” deriva dal latino, e significa “pulire”, “liberarsi”, ma anche “giustificare”, “espiare”.
Esso indica un “luogo” in cui si è liberati di qualcosa di doloroso. Più che un “luogo” è uno
“stato”. Il defunto infatti passa da uno stato di sofferenza a uno stato migliore, cioè ad una comunione d’amore con Dio e con tutti i fratelli dal cielo.
Anche nella Chiesa primitiva c’era l’usanza di pregare per i defunti. Molti Padri della Chiesa
come Sant’Efrem il Siro, nel IV secolo si esprime così: “Nel trentesimo giorno dopo la mia
morte, fratelli, fate memoria di me. I morti sono aiutati dall’offerta che i viventi fanno per loro”.
E San Giovanni Crisostomo, nella stessa epoca: “Portiamo loro soccorso e commemoriamoli…
offriamo le nostre preghiere per loro”.
Tertulliano nel 3° secolo si esprimeva così: “Le oblazioni per i defunti, noi le facciamo nel
giorno dell’anniversario della morte”.
Anche la preghiera del celebrante che ascoltiamo nelle liturgie funebri si esprime così:
“Signore Gesù… ascolta benevolo la preghiera della Chiesa, non togliere dal libro della vita il
nostro fratello… ma liberalo da ogni legame di colpa commessa durante la sua vita terrena,
possa entrare a condividere la gioia della comunità eterna degli eletti”.
Don Guglielmo Cestonaro

