Parrocchia delle Sante
Bartolomea Capitanio eVincenza Gerosa
Quaresima 2020
Siamo preoccupati, sì, ma non spaventati:
ci sostiene la convinzione che la Provvidenza di Dio non ci abbandona:
"Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo" – ci ha promesso il Signore.
Non facciamoci dunque derubare la fiducia che viene dalla fede.
In momenti come questi ci rendiamo meglio conto di che cosa significa essere tutti insieme cittadini
e prima ancora essere parte di un’unica umanità.
Siamo necessariamente uniti gli uni agli altri, abbiamo un comune destino che ci lega
e abbiamo bisogno dell’aiuto vicendevole.

(dalla lettera del nostro Vescovo Pierantonio)

Dalla Chiesa Parrocchiale alla Chiesa Domestica
Carissimi fratelli e sorelle,
invito le famiglie e la comunità tutta a unirsi spiritualmente in preghiera affidandoci al Dio della
Vita; nelle nostre case, Chiese Domestiche, si trovino tempi e modi per vivere la preghiera con
bambini, ragazzi, adolescenti, giovani, adulti e anziani. Si riscopra il senso dello stare insieme,
della famiglia e della comunione profonda con la comunità parrocchiale, con la Chiesa e con
l’umanità intera. Come segno di vicinanza, unità nella preghiera e testimonianza per il

nostro quartiere propongo di accendere un lume o una candela sul davanzale delle
nostre finestre.
 Martedì 25 febbraio 2020

Ore 20.00 Adorazione Eucaristica e Santo Rosario

in diretta dalla nostra parrocchia sui canali social (Oratorio Le2Sante)
 Mercoledì 26 febbraio 2020
Mercoledì delle Ceneri – Inizio della Quaresima
Dalle ore 16.00 alle 18.00 Possibilità del Sacramento della Riconciliazione in Chiesa.

Ore 20.30 Celebrazione Eucaristica a porte chiuse in Cattedrale presieduta dal Vescovo
si potrà seguire in diretta televisiva su Teletutto, Super TV e in diretta radiofonica su Radio
Voce (Canale 720 del Digitale Terrestre e streaming).
 Giovedì 27 febbraio 2020

Preghiera in famiglia
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 Venerdì 28 febbraio 2020

Apertura del Giubileo Straordinario delle Sante Croci
20.30 Celebrazione Eucaristica a porte chiuse in Cattedrale presieduta dal Vescovo

si potrà seguire in diretta televisiva su Teletutto, Super TV e in diretta radiofonica su Radio
Voce (Canale 720 del Digitale Terrestre e streaming).
 Sabato 29 febbraio 2020
Dalle 16.00 alle 18.00 Possibilità di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione in
Chiesa.

Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica in Cattedrale

si potrà seguire in diretta televisiva su Teletutto, Super TV e in diretta radiofonica su Radio
Voce (Canale 720 del Digitale Terrestre e streaming).
 Domenica 01 marzo 2020

ore 18.30 Celebrazione Eucaristica in diretta dalla nostra parrocchia
si potrà seguire sui canali social (Oratorio Le2Sante).

 La Chiesa rimarrà aperta durante il giorno per la visita al Santissimo Sacramento
e la preghiera personale dalle 8.30 alle 18.00.
 Il suono delle campane ci unirà spiritualmente in preghiera.
 In caso di funerale potranno partecipare solo i parenti più stretti.
 E’ possibile ritirare in chiesa, sul tavolo bianco, la lettera scritta per l’inizio della
Quaresima

e

il

materiale

per

la

preghiera

in

famiglia.

Anche per gli adolescenti e giovani è stato preparato un sussidio.
 Il bar dell’oratorio e l’oratorio rimarranno aperti dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00
alle 18.00.
 Tutte le iniziative e gli incontri parrocchiali ed oratoriani sono sospesi.

Vi abbraccio e vi benedico.

Padre Domenico, Padre Mario
e le comunità religiose.

Non abbiamo mai vissuto un’esperienza come questa. Ci conceda il Signore di raccogliere con umiltà e saggezza
l’insegnamento che essa reca con sé. Siamo fragili, nonostante la nostra presunzione. Siamo legati gli uni agli altri,
nonostante la nostra tendenza a fare da soli. Guardiamo al nostro Creatore e ritorniamo ad affidarci a lui con fiducia,
per ritrovare la gioia di sentirci fratelli e sorelle nell'unica famiglia umana.La Madre di Dio, Madonna delle Grazie,
stenda su di noi il suo manto di misericordia e ci custodisca nella pace.

(dalla lettera del nostro Vescovo Pierantonio)
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