QUARESIMA 2020
IO CREDO: TU HAI PAROLE DI VITA ETERNA!
Sono queste le parole che fanno da guida per questa Quaresima:
IO CREDO lo proclama a Gesù il cieco che ha riacquistato la vista alla piscina di Siloe
e lo afferma anche Marta a Gesù avanti alla tomba del fratello Lazzaro.
TU HAI PAROLE DI VITA ETERNA
lo dice con forza Pietro dopo aver ascoltato il discorso
di Gesù a Cafarnao sul Pane della vita.
Il nostro Arcivescovo ci invita a rivedere, ripensare e vivere con più consapevolezza il CRE‐
DO, la professione di fede che ogni domenica proclamiamo durante la celebrazione Eucari‐
stica.
La fede ormai non è più da considerarsi come un “dato di fatto” perché da parte di tante
persone battezzate non è più praticata o, pur dicendosi credenti, vivono come se la fede
non contasse nulla nelle loro scelte di vita.
Per questo il nostro Arcivescovo Mons. Mario Delpini invita chi frequenta la S. Messa della
domenica a recitare con più fermezza il CREDO.
Il CREDO però diventa vivo e vitale nella misura in cui è alimentato dall’ascolto, dalla com‐
prensione e dalla preghiera della PAROLA di DIO.
Ecco perché invitiamo tutti i credenti ad un accostamento quotidiano della Parola di Dio uti‐
lizzando un sussidio preparato dalla nostra Diocesi “La parola di Dio ogni giorno” acquista‐
bile nella propria parrocchia.
Dedicare qualche minuto ogni giorno, almeno in quaresima e nel tempo pasquale, alla paro‐
la di Dio non può farci che bene e aiutarci a maturare una fede capita, accolta, pregata e
vissuta.

QUARESIMA DI FRATERNITA’
Il Digiuno quaresimale non è fine a se stesso, ma deve aiutarci a rinunciare a qualcosa di noi
per il bene di altri. Ecco il programma di quest’anno:
8 marzo aiuto alle opere missionarie di P. Luciano (Omate)
15 marzo aiuto alle opere missionarie delle Suore del Burundi (Caponago)
22 marzo aiuto alle opere missionarie delle Serve di Gesù Cristo
In Perù e in Haiti (Agrate)
29 marzo aiuto all’Asilo di Betania (Palestina)
05 aprile aiuto ai DUE SPICCIOLI
09 aprile sostegno all’AIUTO FRATERNO (opera diocesana per preti poveri o malati)
10 aprile aiuto alla CHIESA di TERRA SANTA.

INIZIATIVE QUARESIMALI
OGNI DOMENICA
OGNI VENERDI’

Riviviamo il CREDO durante la celebrazione eucaristica.
ore 7.30 e 8.00
ore 8.30
ore 15.00
ore 21.00

Martedì 24 marzo

Sabato 28 marzo

CONFESSIONI PASQUALI

VIA CRUCIS dei ragazzi
VIA CRUCIS
VESPERI E MEDITAZIONE SULLA PASSIONE
(presso la chiesa di Agrate)
6 marzo
Celebrazione penitenziale con possibilità di
confessarsi presso al chiesa di OMATE
13 marzo Via Crucis nelle singole parrocchie
20 marzo Coro Gospel per vivere l’atmosfera della Pa‐
squa. presso, il Teatro GARDEN di CAPONAGO
27 marzo Arte e Cori per contemplare la passione di Gesù,
presso la chiesa di Agrate con la presenza delle
corali delle nostre parrocchie
3 aprile Lettura continua della Passione di Gesù secon‐
do il Vangelo di Luca con intermezzi di suonate
d’organo, presso ogni chiesa parrocchiale.

In occasione della giornata mondiale di preghiera per i martiri cri‐
stiani si tiene una VEGLIA DI PREGHIERA cui partecipa anche il de‐
canato di Vimercate, presso la chiesa di Agrate.
Il CAV (Centro di Auto alla Vita) organizza l’incontro di preghiera e
la camminata a Vimercate.
RAGAZZI

Agrate
31 marzo ore 17.00
Caponago 2 aprile
ore 17.00
Omate
4 aprile
ore 10.00
ADULTI
Agrate
6 aprile
ore 20.30
Caponago 7 aprile
ore 20.30
Omate
8 aprile
ore 20.30
Nella settimana santa disponibilità delle CONFESSIONI
ogni pomeriggio.

Tutto è condizionato dalla possibilità
di essere realizzato in base alle
disposizioni del momento

