Unità Pastorale Parrocchie di Cucciago - Senna Comasco

“Benedetto
colui
che viene
nel nome del
Signore”
VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO DI MILANO
Mons. Mario Delpini
Domenica 7 Aprile 2019
Il Vescovo viene tra noi per “incoraggiare il popolo in cammino a continuare il suo cammino,
ad apprezzare la continuità, a verificare l’incisività, a rendere più sciolto e lieto il vivere
ordinario di discepoli che portano a compimento la loro vocazione”.
Ore 17.45
Ore 18.00
Ore 18.15
Ore 18.30
Ore 20.00
Ore 21.00

Dopo aver visitato la Parrocchia di Senna Comasco, l’Arcivescovo incontra gli ospiti dell’’RSA
“Pascoli” di Cucciago.
L’Arcivescovo arriva al cimitero di Cucciago per una visita privata accolto dal Parroco e da un
gruppo della Parrocchia. Terminata la preghiera in cimitero, corteo a piedi verso la chiesa parrocchiale di Cucciago.
L’Arcivescovo arriva alla Chiesa parrocchiale e in chiesa saluta le famiglie dei ragazzi dell’iniziazione cristiana.
L’Arcivescovo presiede la S. Messa. Al termine consegna ai nonni la regola di vita e saluta i chierichetti in sacrestia.
L’Arcivescovo incontra in oratorio il Consiglio pastorale dell’Unità Pastorale.
Cena a buffet.

Per dare centralità alla Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo,
domenica 7 aprile sono sospese tutte le Sante Messe tranne
quella delle ore 8,00

PROPOSTA QUARESIMALE ADULTI
PROPOSTE PER I VENERDI’
DI QUARESIMA
GIORNATA PENITENZIALE
DI INIZIO QUARESIMA
Venerdì 15 marzo
I sacerdoti saranno a disposizione per il Sacramento della Confessione

“CHIESA DALLA PASQUA”
La preparazione alla Pasqua, la Visita Pastorale
del Vescovo, il Battesimo di due mamme di Senna, sono come tre “fili” che intrecciandosi costituiscono quella corda che in questo cammino quaresimale unisce ogni membro delle nostre Comunità e racconta molto del nostro essere Chiesa.
La Chiesa, ci ha insegnato il Concilio, è Popolo di
Dio. Non un popolo qualunque, ma Popolo di Dio,
voluto da Dio, nato dal donarsi di Gesù in croce,
Popolo che nella storia è sostenuto dalla forza
dello Spirito Santo. Ecco allora che durante questa Quaresima vorremmo riscoprire chi siamo, a
cosa siamo chiamati, qual è il nostro compito nella storia, dove siamo diretti. Ci accorgeremo che
la Pasqua non è una tra le tante date riportate
nel calendario, ma è il cuore della vita di Gesù e il
cuore della vita del cristiano. Le serate degli Esercizi Spirituali che vivremo nei primi giorni di Quaresima e le proposte qui indicate ci aiuteranno a
dare la giusta direzione del cammino verso la Pasqua e ci prepareranno all’incontro con il Vescovo.
Buon cammino quaresimale a tutti
don Angelo

…………….
ESERCIZI SPIRITUALI
DI INIZIO QUARESIMA

Lunedì 11.03 “Dimorare nello stupore”
Martedì 12.03 “A proprio agio nella storia”
Mercoledì 13.03 “Il forte grido”
Giovedì 14.03 “Vieni ti mostrerò la promessa
sposa, la Sposa dell’Agnello”

ore 20,45 - 21,45 nella chiesa di Cucciago

Predicatori:
Nelle sere di lunedì; mercoledì; giovedì: don Marco Cairoli docente di Sacra Scrittura nei Seminari
di Como e di Venegono
Nella sera di martedì: Mons. Luciano Angaroni,
Vicario Episcopale della Zona V

A Cucciago:
dalle ore 16,00 alle ore 20,30

A Senna
dalle ore 16,00 alle ore 20,00
•

I sacerdoti saranno comunque presenti
in Confessionale il sabato pomeriggio
dalle 15,00 alle 17,00

CELEBRAZIONE DELLA VIA CRUCIS
ore 8,30 Nella chiesa di Senna Comasco
(tutti venerdì di Quaresima)

ore 15,00 Nella Chiesa di Cucciago
(tutti venerdì di Quaresima)
ore 20,30

Venerdì 22 marzo a Cucciago
Venerdì 5 aprile a Senna

VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO
venerdì 12 aprile
ore 20,45 nella Parrocchia di Binzago a Cesano Maderno
Per partecipare è già stato predisposto un pullman. Le iscrizioni si raccoglieranno nelle sacrestie
delle nostre Parrocchie da domenica 24 marzo a
sabato 6 aprile

………………….

VENERDI’ 29 MARZO
ore 20,45
incontro con la dott.ssa Scorsetti
e don Tullio Proserpio

La malattia:
possibilità di un incontro
La malattia è una realtà con la quale tutti noi, direttamente
o indirettamente, siamo coinvolti. Perchè la malattia? Perchè
proprio a me? Da dove nasce la forza e la speranza per affrontarla? La Prof.ssa Marta Scorsetti e Don Tullio Proserpio,
che si trovano tutti i giorni ad affrontare queste domande da
parte di persone credenti e non, ci aiuteranno a trovare delle risposte a partire dalla loro significativa esperienza.

INIZIATIVE DI CARITA’
“Una tanica di olio per ogni famiglia
di Aleppo - Siria”
Carissimi amici,
voi sapete della situazione difficile in cui ci troviamo in Siria, in modo particolare nella città martoriata di Aleppo. Siamo
ormai nell’ottavo anno di
guerra e non è finita. Cadono ancora i missili sui
quartieri ovest della città e il conflitto appare ancora
lungo e senza via di uscita. C’è chi dice chiaramente
che non ci sarà futuro per noi. In questo ulteriore peggioramento
della situazione, la gente è
messa a dura
prova soprattutto dalla crisi
economica,
che per alcuni
padri di famiglia è addirittura peggiore
di tutto il terrore e la sofferenza che hanno patito sino
ad oggi. Nei freddi mesi invernali si è aggiunta l’emergenza del combustibile: manca il gasolio, carburante
e gas. Abbiamo ricevuto promesse e assicurazioni del
fatto che la fornitura di elettricità sarebbe aumentata,
sia come copertura oraria sia come qualità, ma la situazione purtroppo è peggiorata anziché migliorare.
Siamo ormai a un razionamento dell’energia elettrica
sempre più severo. Accanto a questo, la mancanza di
elettricità limita il settore produttivo e tanti proprietari
di negozi e altre attività ci hanno detto che da tre mesi
non hanno entrate economiche…
In questa situazione, la gente continua a pagare un
prezzo molto alto e lo spettro della fame non risparmia
nessuno: è come un incubo che domina la situazione
e lascia i cuori nell’amarezza e nella disperazione.
Per questo motivo, come Chiesa latina, ci stiamo mobilitando su tutti i fronti, in modo particolare continuando e rafforzando l’impegno nel sostegno alimentare.
La distribuzione mensile del pacco alimentare è ancora essenziale per la maggior parte delle famiglie, che
vivono in condizioni di povertà.
Mentre in Italia, come mi dicono sempre, in una famiglia per quanto povera non mancano il pane e il vino,
nelle nostre case, qui in Medio Oriente, ciò che di norma non manca mai sono il pane e l’olio. Nel centro e
nel nord del paese, in particolare, ci sono moltissimi
alberi di ulivo che producono olio buonissimo in abbondanza.
Oggi, tuttavia, questo
prodotto locale è diventato proibitivo
per molti siriani a motivo

del prezzo assai alto. Il prezzo di una tanica di olio oggi
corrisponde allo stipendio mensile di un impiegato statale, cioè 50 euro. Generalmente una famiglia di quattro persone consuma circa una tanica di olio in un anno. Vista la situazione, abbiamo pensato che non ci sia
un regalo di Pasqua più bello che si possa oggi
offrire a una famiglia di Aleppo di una tanica di
olio d’oliva.
Questo progetto ha inoltre altre ricadute positive.
Guardando alla situazione generale del paese,
vedo la necessità di tornare alla terra, rafforzando l’agricoltura e incoraggiando il lavoro dei
contadini. Il nostro progetto potrà aiutare anche i
piccoli agricoltori dei villaggi del centro e nord
della Siria, che hanno tanto bisogno di sostegno.
Mi interroga sempre l’insistenza di Gesù che, da buon
Maestro, ci chiede di essere caritatevoli e misericordiosi verso il prossimo (cfr. Luca 6,26-38). Egli non ci chiede
una carità qualsiasi, ma una carità pratica che ha la
forza di entrare nei dettagli per manifestarsi in tutta la
sua bellezza nella vita quotidiana; una carità diretta
non solo verso gli amici ma anche verso i nemici.
Carissimi amici, in questa crisi ad Aleppo, come Chiesa, abbiamo sempre cercato di vivere questa carità
pratica e reale. Questo continua a essere il nostro
obiettivo, anche nella Quaresima che sta per iniziare e
il progetto “una tanica di olio per ogni famiglia” ne è
una concreta e immediata espressione.
Vi ringrazio per la comprensione e la compassione che
sempre ci dimostrate, per tutto quello che avete fatto
nel passato e per quello che farete in futuro. Che il Signore vi faccia sempre crescere nella sua carità.
Buona Quaresima
P. Ibrahim

Aiuteremo la Comunità di Aleppo offrendo il
nostro contributo nell’apposita cassetta al
centro della Chiesa, DOMENICA 31 MARZO
I nostri ragazzi e adolescenti passeranno di
casa in casa in alcune vie del nostro paese
per vendere le uova di Pasqua. Il ricavato sarà per il progetto “Una tanica d’olio per ogni
famiglia”. Giorni della vendita:
Venerdì 22 marzo
Sabato 23 marzo
Domenica 24 marzo

ore 15,30 - 17,00
ore 10,00 - 12,00
ore 15,00 - 17,00
dopo le Sante Messe

-------------------------------

Raccolta viveri

a favore delle famiglie di Cucciago aiutate
dal Gruppo Vincenziano. Troveremo una cesta per la raccolta sabato 23 e domenica 24
marzo . Si raccoglie: biscotti , pasta, riso, pelati, scatolame vario (fagioli, piselli , legumi),
olio, zucchero, caffè, tonno e carne in scatola, succhi di frutta) .

PROPOSTA QUARESIMALE RAGAZZI E ADOLESCENTI
TUTTI I VENERDI’ DI QUARESIMA

ore 7,30 “In Preghiera davanti alla Croce”
per i ragazzi della scuola secondaria
in Chiesa
ore 8,00

“In Preghiera davanti alla Croce”
per i ragazzi della scuola primaria
in Chiesa

LA SANTA MESSA
DOMENICALE
L’invito a vivere l’Eucarestia domenicale durante
la Quaresima chiede di
essere accolto da tutti! A
tutti sarà offerto uno strumento per la preghiera personale e suggerimenti
per allestire l’Angolo della Croce nelle proprie case.

INIZIATIVA QUARESIMALE DI CARITA’

Anche a bambini, ragazzi e adolescenti proponiamo di partecipare attivamente all’iniziativa quaresimale “una tanica di olio per ogni
famiglia”
I ragazzi della scuola secondaria e gli adolescenti saranno coinvolti nella vendita porta a
porta delle uova di Pasqua; mentre ai ragazzi
delle classi della scuola primaria verrà distribuito un salvadanaio nel quale mettere il frutto delle proprie rinunce sempre a favore dello
stesso progetto.

……………….

CELEBRAZIONE
PENITENZIALE
Ai ragazzi e agli adolescenti proponiamo di
iniziare la quaresima accostandosi al Sacramento del Perdono.
Per questo i sacerdoti saranno a disposizione
l’intero pomeriggio di venerdì 15 MARZO dalle
ore 16,00 alle ore 20,30
In prossimità della Pasqua, verrà proposto a tutte
le fasce di età un momento in cui accostarsi al
Sacramento del Perdono secondo il seguente calendario.
Sabato 16 marzo

ore 15,30 IV primaria

Mercoledì 10 aprile ore 17,00 I secondaria
Giovedì 11 aprile

ore 17,00 V primaria

Venerdì 12 aprile

ore 18,00 II e III secondaria

Martedì 16 aprile

ore 20,30 Adolescenti
…………

L’ANGOLO
DELLA CROCE
Per la preghiera in famiglia
Ai ragazzi proponiamo di
costruire in un luogo della propria casa “L’Angolo della
Croce” nel quale collocare una
Croce di Gesù e di settimana in
settimana diversi simboli che rimandano al Vangelo ascoltato
in Chiesa alla domenica.
Davanti alla Croce di Gesù si avrà modo di pregare, di misurare la propria vita alla luce della Parola
di Dio, assumersi semplici impegni per poter vivere
in maniera più autentica la nostra vita di cristiani
Quest’anno poi vogliamo riflettere sul dono del
Battesimo approfondendo i gesti e i simboli che
ne accompagnano la celebrazione
Oltre al foglio che verrà dato al termine della Santa
Messa domenicale, lo stesso testo verrà inviato per
WhatsApp sui gruppi di catechesi.

