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Terza domenica di Quaresima “di Abramo”
La presente copia di Passaparola non è stata stampata in formato cartaceo a causa delle norme di restrizione
adottate per combattere il CORONAVIRUS. E’ consultabile sul sito: www.cesanoinsieme.it

Seconda parte di ASTERISCHI
Ringrazio tutti coloro che mi hanno fatto avere un riscontro agli ASTERISCHI di settimana scorsa.
1.

Non si può fare a meno di esprimere tutta la solidarietà, la vicinanza, ma anche l’ammirazione, il RINGRAZIAMENTO e l’affetto a medici, infermieri e tutto il personale sanitario di qualunque realtà. Non vi nascondo che ho cominciato a prendere sul serio questa situazione dopo due giorni di convivenza con loro: li ho
trovati troppo preoccupati per continuare, mi sono detto, a essere superficiale e a minimizzare. Dopo gli
ASTERISCHI di settimana scorsa, ho ricevuto diversi commenti da medici, ma il tono era questo: “E’ dura,
è molto dura”, oppure “Sono angosciata, vivo in un incubo. Ho paura”, “Non ce la si fa più”.

2.

Resto commosso di fronte al desiderio, espresso in vari modi e attraverso tutti i canali, di partecipare
all’Eucaristia e di fare comunione con Gesù. Niente come l’assenza fa capire l’importanza di una realtà e
di un valore. Varrà la pena di riflettere per considerare se, in tempi ‘normali’, diamo la stessa importanza
e apprezziamo queste realtà.
Vi voglio raccontare che ieri ho celebrato la Messa iniziando alle 10.22 e le persone che entravano si fermavano tutte: alla fine eravamo in 10. Uscendo dalla chiesa, alla fine della celebrazione, ho salutato una
signora con cui non avevo mai parlato: al mio ‘Buongiorno’ lei ha risposto “ADESSO SI’!”. Il cuore mi si è
riempito di gioia perché ho constatato quanto è viva la fede del popolo di Dio: non sarà certo un virus a
sconfiggerla!

3.

Lo stesso comunicato dei Vescovi italiani di domenica 8 marzo 2020 non manca di sottolineare la fatica di
questo digiuno. Viene definito un “passaggio fortemente restrittivo, la cui accoglienza incontra SOFFERENZE E DIFFICOLTA’ nei Pastori, nei sacerdoti e nei fedeli”.
Ecco perché mi sembrano del tutto fuori luogo polemiche, anche di blogger del mondo cattolico: nessuno
è contento di questa situazione, per tutti è un momento di ‘sofferenza e difficoltà’. Che serva anche una
briciola di umiltà, virtù che ci impedisce di pensare di essere gli unici a capire le cose e a sapere come salvare il mondo?

P.S.: non posso fare a meno di notare che diversi WA che inneggiano all’Italia e all’italianità arrivati in questi
giorni provengono da persone nate fuori dai confini.
don luigi
Lampade alla Madonna Del Rosario
Giovedì
19 Giuseppe

E’ in distribuzione
“InCammino” Di Marzo

La catechesi di don Marco
è disponibile
su WhatsApp contattando:
Antonia Genini 349 71 52 251 o
Elena Chiarini 393 45 64 957

Per pubblicare gli avvisi su Passaparola, bisogna inviare una mail a: passaparola@cesanoinsieme.it
entro le ore 13.00 del giovedì precedente l'uscita del foglio informativo.
(Stampato presso la Comunità Pastorale “Madonna del Rosario”, Pro Manuscripto)
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Terza domenica di Quaresima “di Abramo”

Lettura Es 34,1-10 Sal 105(106) Epistola Gal 3,6-14 Vangelo Gv 8,31-59

Orari delle S. Messe nelle tre Parrocchie
Anno A

RAI TRE - ORE 11.00
S. MESSA CON L’ARCIVESCOVO

Tempo di
Quaresima
III Settimana

(dall’ospedale Policlinico di Milano)

16

19

Marzo

Lunedì
Feria

Morello

17

Marzo

Morello
5

Martedì
Feria

Morello

Feria

Gen 17,9-16; Sal 118(119), 57-64;
Pr 8,12-21; Mt 6,7-15

Gen 19,12-29; Sal 118(119),65-72;
Pr 8,32-36; Mt 6,16-18

Gen 27,7-21; Sal 118(119),73-80;
Pr 10,28-32; Mt 6,19-24

Orari delle S. Messe

Orari delle S. Messe

Orari delle S. Messe

S. MESSE SOSPESE

S. MESSE SOSPESE

S. MESSE SOSPESE

Marzo

Bianco

Giovedì
San Giuseppe

20

Sir 44,23h-45,2a.3d-5d; Sal 15(16);
Eb 11,1-2.7-9.13c.39-12,2b; Mt 2,19-23

Marzo

Morello

Venerdì
Feria aliturgica

Domenica

LITURGIE
SOSPESE

Morello

S. MESSE SOSPESE

Quarta domenica di Quaresima “del Cieco”

Morello
Lettura Es 34,27-35,1 Sal 35(36) Epistola 2Cor 3,7-18 Vangelo Gv 9,1-38b

Orari delle S. Messe nelle tre Parrocchie
Anno A

S. MESSE SOSPESE

Sabato
Feria

Orari delle S. Messe

S. MESSE SOSPESE
Marzo

21

Marzo

Ez 36,16-17a.22-28; Sal 105;
2Cor 6,14b-7,1; 6,6b-13

VIA CRUCIS

Orari delle S. Messe

22

Marzo

18 Mercoledì

Tempo di
Quaresima
IV Settimana

