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10  MARZO  2019                                                                                                              PRIMA  DOMENICA  DI  QUARESIMA  
 

 

 

 

 

 

QUARESIMA 
 

 

Mi sembra di essere entrato in un mare di profondità senza misura, e di 

bellezza compatta e inesauribile. Mi riferisco al poema della Quaresima 

che la chiesa comincia a dispiegare quotidianamente nella sua liturgia, 

straripando poi nel tempo di Passione, per finire con la grande settimana 

in cui “tutto avrà compimento”; con la settimana che riprenderà la prima 

epoca del mondo e dalla quale uscirà una “nuova creazione”. […] 

Essa si presenta come un poema finito, completo, come un cerchio di 

perfezione, i cui confini sono la morte e la vita del mondo intero, 

dell’uomo singolo e di tutta l’umanità, della natura e della soprannatura, 

del tempo e dell’eterno. […] 

Il ciclo prende l’avvio da una cospersione di cenere che ti cala sul capo, 

ricordando che tu, uomo, chiunque tu sia, sei polvere e che in polvere 

ritornerai; e finisce con un grido di vittoria, inaudito prima dell’avventura 

del Cristo: «Perché cercate tra i morti Colui che vive? Gesù, l’Uomo-Dio, è 

risorto e vi precede sulle vostre stesse strade» (cf Lc 24,5-6); cioè finisce 

con il trionfo della vita sulla morte, con la frontiera della morte spezzata, 

spostato oltre la tomba il confine della vita. 

Sono verità, rivelazioni, grazie che ti vengono offerte e che tu devi fare 

proprie. È come per la vita naturale: tu sei nato per vivere; la vita ti è stata 

data, ma non riesci a vedere se non ti impegni a vivere; se non mangi, se 

non dormi, se non ti muovi; se non studi, se non progredisci. Tutto ciò è 

tuo dovere e fatica. 

 

D.M. TUROLDO, Il mistero del tempo 



 

 

…CON  LA  GIOIA  DEL  SUO  CUORE 
 

 

Domenica 10 marzo ore 16.00 - 17.30 (sala della comunità)  

incontro con DON MARIO ANTONELLI. Tema “La Scrittura come forma della vita e della pastorale” 

Questo momento vuole aiutarci a vivere sempre più nella Parola di Dio ed essere il ‘primo passo’ 

verso la realizzazione di cammini di formazione interparrocchiali per adulti                                                                                                 
 

Lunedì 11 marzo ore 16.00 e ore 21.00 RICONCILIAZIONI  COMUNITARIE con imposizioni delle ceneri 

(le ceneri verranno imposte anche alla fine delle s. Messe delle ore 8.30 e 18.00) 
 

Martedì 12 marzo ore 11.45 OVER60 – PRANZO  INSIEME  PER  FESTEGGIARE  LE  DONNE. 

Ci ritroviamo direttamente al ristorante/pizzeria LA PALMA in via Palmanova 4  

PREZZO  TUTTO  COMPRESO  € 15.00  -  ISCRIZIONE  OBBLIGATORIA 

Martedì 12 marzo ore 16.30 ROSARIO PERPETUO  
 

Mercoledì 13 marzo ore 16.15 GRUPPO PADRE PIO 

Mercoledì 13 marzo ore 16.45 lectio con ORAZIO ANTONIAZZI (in cappella) 

con Orazio approfondiremo e pregheremo il testo della Seconda Lettura della domenica seguente 
  

Giovedì 14 marzo ore 9.00 - 12.00 / 15.30 - 18.00 adorazione (in cappella) 

Giovedì 14 marzo ore 21.00 lectio + adorazione con DON DARIO (in cripta) 

con don Dario approfondiremo e pregheremo il Salmo della domenica seguente 
 

Venerdì 15 marzo ore 8.30 e ore 18.00 VIA CRUCIS (in chiesa) 

Venerdì 15 marzo ore 20.45 VIA CRUCIS con l’ARCIVESCOVO MARIO (partenza da via Ippocrate) 

Per chi desiderasse andare comunitariamente: ritrovo e partenza dal sagrato della Chiesa alle ore 20.00 
 

Domenica 17 marzo ore 10.00 - 12.00 INCONTRO DELL’ANNO P 
 

Lunedì 18 marzo ore 21.00 La CARITAS DECANALE e L’ASSOCIAZIONE EQUOLEONE propongono 

l’incontro: “SCONFINATI” (cf. locandine affisse). Tutti siamo invitati! (sala della comunità) 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Da quattro ormai, secondo le nuove indicazioni della Diocesi di Milano, l’avvio del percorso di 

Iniziazione Cristiana è stato fissato con l’inizio della 2^ elementare, per concludersi con il 

sacramento della Cresima in 1^ media. Per chi fosse interessato è possibile, fin d’ora, lasciare il 

proprio nominativo presso la segreteria dell’oratorio  
 

SOSTENERE  ECONOMICAMENTE  LA  NOSTRA  PARROCCHIA 
 

I lavori per avere un’aria migliore nella chiesa e nei locali sotto la chiesa sono conclusi. 

Come contribuire? Attraverso le buste, che troviamo sulle panche della chiesa e sugli espositori, 

da consegnare nel momento della raccolta delle offerte durante le s. Messe. Un’altra possibilità è 

quella di far pervenire donazioni contattando direttamente don Dario o don Paolo o attraverso 

l’IBAN della parrocchia:   Parrocchia san Leone magno papa IT39B0200801642000004205326  

                                   causale: erogazione liberale per lavori san Leone 

Domenica scorsa abbiamo raccolto, attraverso le buste per i lavori  Euro 505.00                      Grazie!             


