
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARISSIMI, 

con questa domenica 

siamo all’inizio della Quaresi-

ma: è il tempo che ci conduce 

alle celebrazioni pasquali me-

diante il ricordo e per alcuni la 

preparazione al Battesimo e 

mediante anche un percorso 

penitenziale attraverso il digiu-

no, la preghiera e l’elemosina 

come ci chiede Papa Francesco 

nel suo messaggio. 

La nostra COMUNITA’ è poi 

chiamata a vivere questa Qua-

resima-Pasqua come prepara-

zione alla Visita Pastorale del 

nostro Arcivescovo. Il Signore 

Gesù che ricorderemo nella sua 

morte e risurrezione per sal-

varci, ascolti la preghiera di 

questa nostra Comunità che si 

appresta a ricevere la sua Visi-

ta nella persona del Vescovo, 

che Gesù manda a noi come 

Pastore. E la domenica in cui 

riceveremo la Visita 11-12 

maggio, sarà proprio nella Li-

turgia la “Domenica del Buon 

Pastore”. Prepariamoci a que-

sto evento con un impegno di 

preghiera che valorizzi i diversi 

momenti che sono offerti dal  

PROGRAMMA di questa Quare-

sima, a partire dal partecipare 

almeno ad una Messa in setti-

mana. Le Via Crucis in orari di-

versificati il Venerdì permetto-

no a un maggior numero di po-

ter partecipare. L’Adorazione 

Eucaristica ci permette anche 

di sostare davanti al Signore 

che non smetti di parlarci nella 

sua Parola fatta Pane di Vita. 

Così che la Visita del nostro 

Vescovo sia preparata, accolta 

con quell’apertura d’animo alla 

sua parola e ai suoi insegna-

menti che permetta una vera 

edificazione di questa porzione 

di Chiesa che questa nostra 

Comunità. 

Buona Quaresima! Don Carlo 
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DOMENICA 10 MARZO 2019 

Lezionario Festivo anno C -  Feriale anno primo – PRIMA Settimana del salterio Diurna Laus  

 

I nuovi cerimonieri della  
nostra comunità pastorale che 

hanno appena ottenuto il  
diploma al corso proposto dal 

Seminario di Venegono 

 

Gli auguri di PAPA 
FRANCESCO per la 

Quaresima 

Auguro a ciascuno di 
voi di vivere questo 

tempo in un autentico 
spirito penitenziale e di 
conversione, come un 
ritorno al Padre, che 

attende tutti a braccia 
aperte per ammetterci 

alla comunione più  
intima con Lui. 

             (udienza generale   
           Mercoledì 6/1/2019) 

GRUPPI DI ASCOLTO  

DELLA PAROLA 
 

MARTEDI 12 MARZO 

ORE 21.00 Casa  
parrocchiale Mombello 

 
“Riunione dei  

coordinatori dei  

gruppi di ascolto” 
aperta ad eventuali nuovi 

collaboratori 
 

Vi chiediamo anche di  
segnalarci l’eventuale  

disponibilità ad ospitare nelle 
vostre abitazioni un nuovo 

gruppo d’ascolto! 


