quaresima 2019

“Se tu conoscessi il Dono”

di avere Uno che dà la sua vita per te!
“Se tu conoscessi il Dono”

di con-vivere la tua vita con Lui
AVVISI della Comunità Pastorale
PREDICAZIONE QUARESIMALE
per tutta la Comunità Pastorale
alle ore 21 dei venerdì
venerdì 15 marzo: Via Crucis a Bregazzana
venerdì 29 marzo: meditazione biblica e Via Crucis alla Rasa
venerdì 5 aprile: meditazione biblica e Via Crucis a Sant'Ambrogio
venerdì 12 aprile: meditazione biblica e Via Crucis a Fogliaro

ESERCIZI SPIRITUALI PER LA COMUNITA’ PASTORALE
DA LUNEDI’ 18 A VENERDI’ 22 MARZO
ore 15.30: Predicazione (alla cappella delle Salesiane)
tenuta dai presbiteri della Comunità Pastorale
ore 21.00: Predicazione (alla Kolbe)
tenuta da don Francesco Scanziani,
teologo presso il Seminario e la Facoltà Teologica

Via Crucis dei venerdì nelle parrocchie
ore 9.00

a Fogliaro
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ore 17.00
ore 17.30
ore 18.00

a S. Ambrogio e a Bregazzana
a Rasa
alla Kolbe

Martedì 9 aprile
ore 21.00: Via Crucis con l’Arcivescovo a Gallarate

FESTA di san Giuseppe patrono di Fogliaro
e dell’oratorio della Rasa
A Fogliaro: domenica 17 ore 18.00 Messa solenne
martedì 19 ore 9.00 Messa (non si celebra a S. Ambrogio)
A Rasa: martedì 19 Messa all’altare di san Giuseppe
domenica 24 ore 10.30 Messa in oratorio

In occasione della festa di san Giuseppe, da lunedì 11 a venerdì
15 passeremo a visitare e benedire tutti gli abitanti della zona di
Fogliaro. Dalle 16.30 alle 18.30, secondo il programma portato
nelle cassette della posta.

RACCOLTA MENSILE
di generi alimentari per le famiglie seguite dalla nostra Caritas
e Fondo Famiglie per le famiglie
sabato 16 e domenica 17 marzo
sabato 20 e domenica 21 aprile

venerdì di digiuno: 15 marzo e 19 aprile
venerdì di astinenza dalle carni: tutti i venerdì
Incontri Terza età
21 marzo pranzo insieme e poi partecipazione all’incontro per gli
Esercizi Spirituali
5 aprile pellegrinaggio
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Per i ragazzi e i genitori della IC
16 marzo

1° confessione

17 marzo
24 marzo
31 marzo

Ritiro 1°, 2° e 3° el.
Ritiro comunicandi
Ritiro cresimandi

ore 10.00 alla Kolbe
ore 15.00 a S. Ambrogio
ore 9.00 a S. Ambrogio
a Gallarate
a Gallarate

Sabato 16 marzo
Ritiro spirituale per i ministri straordinari della Comunione Eucaristica

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
vicini alla Pasqua
Lunedì 15 aprile
ore 21.00: Celebrazione penitenziale e confessioni
alla Kolbe
Mercoledì 17 aprile
ore 15-18: Confessioni a S. Ambrogio
ore 20.30: Confessioni alla Rasa
CALENDARIO DELLA SETTIMANA SANTA
Sabato 13 aprile - “In traditione Symboli”
ore 16.00 – 18.00: confessioni a Kolbe
ore 15.00 – 18.00: Confessioni a Sant’Ambrogio
ore 15.00 – 15.30: Confessioni a Fogliaro
ore 15.45 – 16.45: Confessioni a Bregazzana
ore 17.00: Benedizione degli ulivi a Bregazzana
(presso la corte con l’affresco di Sant’Antonio)
Processione alla Chiesa e Messa
ore 18.00: Messa a Sant’Ambrogio
ore 18.30: Messa a Kolbe
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Domenica 14 aprile – Domenica delle Palme
ore 8.30: Messa a Sant’Ambrogio.
ore 9.45: Benedizione degli ulivi in oratorio Kolbe; segue
processione e messa in Chiesa. Al termine i ragazzi porteranno
l’ulivo in tutte le case della parrocchia.
ore 10.45: Benedizione degli ulivi a Casa Maria Ausiliatrice
Tutti partecipano, nessuno aspetta in Chiesa.
Processione alla Chiesa e Messa solenne a Sant’Ambrogio
ore 18.00: Messa a Sant’Ambrogio.
ore 18.00: Benedizione degli ulivi a Fogliaro – Processione alla
Chiesa e Messa.

Giovedì 18 aprile – Giovedì Santo
ore 17.00: Messa a S. Ambrogio
ore 21.00: Messa solenne in Coena Domini alla Kolbe per tutta la
comunità pastorale, con le Corali riunite

Venerdì 19 aprile – Venerdì Santo
Colletta per la Terra Santa
ore 9.00: Via Crucis a Fogliaro in Chiesa Parrocchiale
ore 15.00: Liturgia della Passione del Signore
a Sant’Ambrogio, a Kolbe e Rasa
ore 20.30: Via Crucis all'aperto alla Rasa
ore 20.45: Via Crucis all'aperto a S. Ambrogio
ore 21: Via Crucis all'aperto a Kolbe
Veglia notturna e adorazione della croce presso la chiesa Kolbe

Sabato 20 aprile – Sabato Santo
ore 8.30: celebrazione del mattino alla Kolbe
ore 9.00: Lodi e celebrazione del Mattino a Sant’Ambrogio e a
Rasa
ore 10-12 e 15-19: Confessioni a Kolbe
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ore 15-17.30: Confessioni a Sant’Ambrogio

ore 18.00:
Veglia Pasquale e Messa di Risurrezione a Rasa
ore 21.00:
Solenne Veglia Pasquale e Messa di Risurrezione
a Sant’Ambrogio e Kolbe
Domenica 21 aprile – Pasqua
ore 8.30: Messa a Sant’Ambrogio
ore 10.00: Messa a Bregazzana
ore 10.00: Messa a Fogliaro
ore 10.00: Messa a Kolbe
ore 10.30: Messa a Rasa
ore 11.00: Messa solenne a Sant’Ambrogio
ore 11.30: Messa a Kolbe
ore 18.30: Messa a Kolbe
Lunedì 2 aprile – Lunedì dell’Angelo
ore 9.00: Messa a Sant’Ambrogio
ore 10.00: Messa a Bregazzana
ore 10.00: Messa a Fogliaro
ore 10.30: Messa a Rasa
ore 18.00: Messa a Kolbe
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RACCOLTA di CARITA’
La “Casa della Carità” eredita (a nome
delle parrocchie varesine) la tradizione di
carità dei frati della Brunella, con 140
volontari
In questa quaresima sosteniamo le spese
per il cambio del pullmino, che viene
usato per trasportare chi ha bisogno o per i materiali
delle varie attività della “Casa della Carità”, che da
pochi mesi ha aperto anche un ambulatorio.
LA MENSA, aperta tutti i giorni, la sala ospita circa 80 persone ed in un
anno si raggiungono i 25.000 pasti tutti erogati in forma gratuita a
poveri, emarginati, bisognosi.
LE DOCCE - 2500 ingressi all’anno. Gli utenti usufruiscono anche di un
cambio di biancheria completo; due pomeriggi alla settimana.
IL GUARDAROBA - 3000 cambi all’anno. Gli indumenti usati sono
igienizzati (con un’apposita macchina ad ozono. Ogni martedì 14.3016.30 con ingresso da Via Marzorati 5/A è possibile donare abiti usati
(si raccomanda che siano in buono stato e puliti).
L'EMPORIO - 900 ingressi all’anno. E' un piccolo negozio nato per
aiutare famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico
temporaneo; ogni anno sono 130 le famiglie assistite.
"Torta Pane di Sant'Antonio" - un dolce semplice e delizioso che
trasforma il pane invenduto in un aiuto ai bisognosi.
LA SOLIDARIETA' VIAGGIA ANCHE ON-LINE!
www.panedisantantonio.com
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Per la PREGHIERA LITURGICA e PERSONALE
Nelle messe festive
Per tutte le parrocchie, un canto di ringraziamento
comune dopo la Comunione: “Ecco l’Uomo” (“Noi ti
preghiamo Uomo della croce”).
Atto penitenziale: prima domenica di quaresima,
l’imposizione delle ceneri; le altre domeniche,
valorizziamo questo momento della celebrazione
(aspersione con acqua benedetta).
Valorizziamo il Salmo responsoriale: dopo la prima
lettura, una piccola pausa di silenzio; lettura del
Salmo affidata ad un lettore diverso da quello della
prima lettura; se possibile, cantare il ritornello.
Proporre i Salmi anche come preghiera personale
quotidiana.
Ogni settimana, metteremo davanti all’altare i segni dei
vangeli domenicali.
Per la preghiera personale quotidiana:
il fascicoletto diocesano.
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