DOMENICA 8 MARZO

Parrocchia S. Eusebio - San Zenone - Santa Giuliana
Le celebrazioni con la presenza di fedeli sono sospese dall’8 marzo fino a nuova
comunicazione, le chiese rimarranno aperte per la preghiera individuale e per
l’incontro personale con i sacerdoti, si invita alla preghiera in famiglia e si
dispone, analogamente a quanto avviene per le scuole, la chiusura degli oratori e
delle relative attività educative fino a Domenica 15 marzo.

DOMENICA 8 MARZO

Questa domenica non lasciamo da solo Gesù!
Abbiamo organizzato una grande STAFFETTA
per passare a trovarlo e salutarlo. Cerchiamo di
valorizzare la domenica, facciamo della
situazione un'occasione per stare con la propria
famiglia davanti al Signore e per riscoprire la
forza della preghiera d'intercessione a Dio per la
nostra famiglia e per il mondo.
In chiesa troveranno un foglietto per pregare e
per chi vuole, ricevere l’Eucaristia.
Vi invitiamo a passare nella vostra chiesa
dalle ore 9.30 alle ore 12.00.

Due possibilità per assistere alla S. Messa:
• alle ore 11.00 S. Messa presieduta dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini. Verrà
trasmessa in diretta su Rai 3 da TGR Lombardia.
• alle ore 18.00 S. Messa concelebrata da tutti i sacerdoti della Pastorale giovanile del
Decanato di Vimercate. Si potrà seguire la S. Messa attraverso la diretta in streaming
dal sito della parrocchia di Concorezzo. Link: https://www.chiesadiconcorezzo.it/
diretta/

AVVISI

- CATECHESI: Tutte le catechesi rimarranno sospese fino a lunedì 16 compreso
-

-

salvo diverse indicazioni.
PREGHIERA E VIA CRUCIS DEL MATTINO per elementari e medie sospesa fino
a ulteriori indicazioni
CRESIMANDI: l’incontro con il vescovo a San Siro è sospeso. L’iniziativa
potrebbe essere recuperata in altra data. Forniremo un sussidio per pregare a
casa e prepararsi con i proprio genitori
DOMENICHE INSIEME: tutte le domeniche insieme dell’iniziazione cristiana
sono sospese
CONFESSIONI RAGAZZI (elementari e medie): sarà possibile accedere al
sacramento della riconciliazione il 31 marzo ore 17 ad Agrate, 2 aprile ore 17.00
a Caponago e il 4 aprile ad Omate
DOMENICA 29 MARZO: FESTA DELLA COMUNITÀ PASTORALE CASA DI
BETANIA salvo imprevisti, vorremmo che sia un vero momento di festa in cui
poterci incontrare per pregare insieme e aﬃdare a Dio il nostro cammino. Per
questa ragione la S. Messa delle ore 10.00 a Caponago, delle 10.30 a Omate e
delle 11.15 ad Agrate saranno sospese. Vi aspettiamo alle ore 11.00 per una
celebrazione comunitaria nel tendone dell’Oratorio di Agrate e al termine ci
sarà un piccolo aperitivo
TRIDUO PASQUALE: giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11. Come l’anno scorso
aspettiamo tutti i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana regolarmente iscritti alla
catechesi e i ragazzi delle medie a viverlo in oratorio. Verrà fornito apposito
volantino
ATTIVITÀ ESTIVE

KOINÈ: è possibile scaricare il volantino e il modulo d’iscrizione dal sito
www.cpcasadibetania.it nella sezione documenti
Le iscrizioni chiuderanno sabato 4 aprile. Posti in esaurimento!
ORATORIO ESTIVO 2020: apertura iscrizioni da sabato 15 aprile a sabato 6
giugno

L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI
AI FEDELI DELLA DIOCESI DI MILANO
Milano, 6 marzo 2020 – “Vorrei venire in casa vostra, stringervi la mano, bere un caﬀè …
invece vi raggiungo con questo messaggio”. Dopo il video messaggio inviato “ai sacerdoti,
religiosi e diaconi” di giovedì 5 marzo, l’Arcivescovo Mario si rivolge ora a tutti i fedeli
dell’Arcidiocesi di Milano.
Un primo pensiero è per coloro che sono malati, ricoverati o in quarantena e il personale
sanitario, molto provato in questo periodo.
Tre gli inviti poi rivolti dall’Arcivescovo Mario.
L’invito a vivere questo tempo in cui non è possibile
celebrare con il popolo come “un venerdì di Quaresima che
si prolunga per tutta la settimana”. Il rito Ambrosiano –
infatti – non prevede la celebrazione della S. Messa nei
venerdì del tempo di Quaresima. “Ci sono Messe senza
fedeli e fedeli senza Messa” Le messe vengono comunque
celebrate ma senza fedeli, rispettando le norme, ma nella
celebrazione “il prete sa che voi siete presenti” e “mi pensa,
sa anche quale è il mio posto sulla panca e si ricorda di me”.
E per i fedeli che vivono questo digiuno eucaristico il
pensiero va ai milioni di cristiani nel mondo che non
possono celebrare per mancanza di sacerdoti.
Quindi l’esortazione a vivere questa abbondanza di tempo libero, grande tentazione e grande
opportunità, in modo proficuo, dedicando tempo alla preghiera, ad una visita personale in
chiesa pregando “per me, per voi, per la vostra famiglia, per questa società.” Ai ragazzi l’invito a
rendersi disponibili “c’è una gioia nel rendersi utili, usate bene il tempo”, cercate di studiare,

PERCHÉ L’8 MARZO SI FESTEGGIA LA DONNA ?
L’8 marzo è Giornata mondiale dedicata alle donne, celebrazione in cui vengono riconosciute
le conquiste femminili sul piano dei diritti, dell’economia e della politica, ma è anche la
giornata per riflettere sulle discriminazioni e le violenze che, ancora oggi, colpiscono le
donne in tutto il mondo. Le basi per aﬀrontare la questione femminile furono gettate nel
1907, quando a Stoccarda fu votata una risoluzione che impegnava a lottare per ottenere il
suﬀragio universale. La Giornata Mondiale della Donna, uﬃcializzata dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite solo nel 1977, divenne occasione perché ogni Paese istituisse una
ricorrenza annuale cui assegnare il nome di "Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle
Donne e per la pace internazionale" e molti Paesi scelsero proprio l'8 marzo.
In Italia, già dal 1946, a questa festa fu associato il simbolo della mimosa scelta perché è
un fiore di stagione, dei primi di marzo, poco costoso, alla portata di tutti, apparentemente
fragile, ma capace di sopravvivere e fiorire anche in condizioni diﬃcili, un fiore che
preannuncia l’arrivo della primavera, della vita che rinasce. Col suo colore giallo brillante

richiama gioia, vitalità, forza. Per tutto ciò esso
rappresenta non solo le battaglie delle donne per
l'uguaglianza tra i sessi, ma anche le rivendicazioni del
ruolo femminile nella società.
- Fin dall’inizio del Suo pontificato Papa Bergoglio non ha
mai perso occasione per sottolineare l’importanza delle
donne. In un’intervista del 2013 concessa a ”Civiltà
cattolica” così si espresse: « E’ necessario ampliare gli spazi
di una presenza femminile più incisiva nella Chiesa…La
donna per la Chiesa è imprescindibile. Maria, una donna, è
più importante dei Vescovi. Dico questo perché non bisogna confondere la funzione con la
dignità. Bisogna lavorare di più per fare una profonda teologia della donna, riflettere meglio
sulla funzione della donna all’interno della Chiesa. Il genio femminile è necessario nei
luoghi in cui si prendono le decisioni importanti. La sfida oggi è proprio questa:
riflettere sul posto specifico della donna anche proprio lì dove si esercita l’autorità nei vari
ambiti della Chiesa».
- Sempre alle donne così care al suo cuore, spesso presenti nel suo magistero Papa Francesco
si rivolgeva al termine dell’Angelus dell’8 marzo 2015: « un saluto a tutte le donne che ogni
giorno cercano di costruire una società più umana e accogliente. E un grazie fraterno
anche a quelle che in mille modi testimoniano il Vangelo e lavorano nella Chiesa. E questa è
per noi una occasione per ribadire l’importanza e la necessità della loro presenza nella vita.
Un mondo dove le donne sono emarginate è un mondo sterile, perché le donne
non solo portano la vita, ma ci trasmettono la capacità di vedere oltre – vedono
oltre loro –, ci trasmettono la capacità di capire il mondo con occhi diversi, di
sentire le cose con cuore più creativo, più paziente, più tenero… »
- E ancora in un twitter lanciato l’8 Marzo 2018 scriveva: «Ringrazio tutte le donne che
ogni giorno cercano di costruire una società più umana e accogliente» Con questa
bella espressione, che condividiamo in pieno, auguriamo a tutte le donne buona
continuazione della festa!
Commissione di Pastorale sociale

