DOMENICA 24 MARZO 2019
3° di QUARESIMA
“Potessimo essere, come Maria, altrettanto convinti di questa
necessità del silenzio! Penso, che allora, la strada per una
stretta unione con Dio diverrebbe chiarissima”.
(S. Madre Teresa di Calcutta)

IL SILENZIO DOPO L’OMELIA
Richiamata l’importanza del silenzio all’inizio della celebrazione
eucaristica, volgiamo oggi soffermarci sul silenzio dopo l’omelia. La
Liturgia invita a sostare dopo la proclamazione delle letture bibliche e la
meditazione proposta nell’omelia. E’ un tempo di silenzio il cui scopo è
quello di dilatare l’ascolto della Parola di Dio e di interiorizzarla.
Nella sacra Scrittura il Signore “parla agli uomini come ad amici” (Dei
Verbum, n.2): egli ci attira a sé, ci illumina, ci conforta, ci guida, ci
corregge. Il silenzio dopo l’omelia permette alla Parola di risuonare
meglio in noi affinchè il nostro cammino possa diventare più sicuro e
sereno. Rimarremo dunque seduti in silenzio per qualche istante dopo
l’omelia e prima del canto dopo il Vangelo.
Il silenzio dopo l’omelia ci offre dunque l’opportunità di riattivare l’uso
delle nostre facoltà interiori (il pensiero, l’immaginazione, il sentimento,
l’emozione) per conoscere il pensiero di Cristo, per farlo diventare faro
che illumina le nostre scelte di vita, per metterlo al centro della nostra
preghiera e della nostra azione.
Il silenzio dopo l’omelia è un momento davvero favorevole perché anche
noi – come dice Gesù – siamo tra quelli che hanno «orecchi per
intendere» e lasciamo che il nostro cuore, come quello dei discepoli
di Emmaus, torni ad ardere di amore per il Signore.
Dal silenzio dopo l’omelia scaturisce infine il prosieguo della liturgia
della parola (il canto, la preghiera universale, l’orazione sacerdotale, lo
scambio della pace) e tutta la liturgia eucaristica (la presentazione dei
doni, la grande preghiera di consacrazione, i riti di comunione). Esso
infatti è come un grembo generoso, che custodisce e rigenera i gesti e le
parole rituali della comunità dei fedeli allo scopo di realizzare la perfetta
comunione con Dio e tra i fratelli.

3° SETTIMANA DI QUARESIMA
DOMENICA 24/3:
* Ore 16,30 in CHIESA PARROCCHIALE:
PREGHIERA DEL VESPERO E BENEDIZIONE CON LA
RELIQUIA DELLA SS. CROCE.
* Ore 20,45: VEGLIA DI PREGHIERA PER I MARTIRI
MISSIONARI A LISSONE, parrocchia S. CUORE.
OGNI GIORNO:
* Per tutti i ragazzi in Chiesa ore 8,05. “5 minuti con Gesù”.
* Ore 8,30-9,00: ADORAZIONE EUCARISTICA PERSONALE.
LUNEDI’ 25/3: SOLENNITA’ DELL’ANNUNCIAZIONE
10° Anniversario della Comunità pastorale
Ore 21,00. S. MESSA SOLENNE A BIASSONO
MERCOLEDI’ 27/3:
* Ore 6,30 S. MESSA per adulti e lavoratori, al termine
esposizione dell’Eucaristica e Adorazione personale.
* Ore 21 Chiesa parrocchiale di Macherio:
3° INCONTRO DI CATECHESI PER GLI ADULTI.
“QUESTA CASA- LA MIA VITA!- E’ DEL SIGNORE!”
Salmi 126, 127,128.
VENERDI’ 29/3:
* Ore 9,00: VIA CRUCIS.
* Ore 18,30 Celebrazione del Vespero.
* Ore 21,00 VIA CRUCIS per adulti, giovani e lavoratori.
SABATO 30/3: dalle ore 16,00: S. CONFESSIONI.
DOMENICA 31/3
“DOMENICA INSIEME” per i ragazzi e le famiglie
di 4 elementare.
* Ore 16,30 in CHIESA PARROCCHIALE:
PREGHIERA DEL VESPERO E BENEDIZIONE
CON LA RELIQUIA DELLA SS. CROCE.
* VENDITA ULTIVI “PRO – UNITALSI”.

AVVISI PARROCCHIA S. MARTINO
ORARI S. MESSE
* FERIALI: * ore 9,00 * 18,30
* SABATO E PREFESTIVI: * ore 9,00 * ore 17,30 (prefestiva)
* DOMENICA E FESTIVI: ore 8,00 (Cascine)
Parrocchia: * ore 9,00 * ore 10,15 * ore 11,30 * ore 17,30.
SEGRETERIA PARROCCHIALE
* Dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 16,00 alle 18,30.
* LUNEDI’ * MERCOLEDI’ * SABATO mattina dalle ore 9,30
alle 11,00.
CORSO FIDANZATI:
* SOVICO: dal 29 Aprile 2019: per informazioni e iscrizioni,
rivolgersi alla segreteria Parrocchiale di Sovico.
CELEBRAZIONI SACRAMENTI
* BATTESIMI: Domenica 7/4/2019 ore 15,00
Domenica 28/4/2019 ore 15,30
Domenica 5/5/2019 ore 15,30
Domenica 9/6/2019 ore 15,30
Domenica 14/7/2019 ore 15,30
Prendere contatto con il Parroco con qualche mese di anticipo.
* 1 COMUNIONE: DOMENICA 26 MAGGIO ore 11,30
DOMENICA 2 GIUGNO ore 11,30
* CRESIME: SABATO 11 MAGGIO ore 17,30
DOMENICA 12 MAGGIO ore 17,30
SABATO 18 MAGGIO ore 17,30
DOMENICA 19 MAGGIO ore 17,30.

