Quaresima 2006

Percorso per

BAMBINI E RAGAZZI
•

Lunedì e mercoledì alle ore 7.40 “Lo sveglione” per le medie
in Chiesa Parrocchiale.

•

Martedì e giovedì alle ore 8.00 “Lo sveglione” per le
elementari in Chiesa Parrocchiale.

•

•

ADULTI

•

Lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8, giovedi 9 Marzo: ore 6.30
Santa Messa in Chiesa Parrocchiale.

•

Via Crucis ogni venerdì in Chiesa Parrocchiale alle ore 8.30 15.00 - 18.00 e prima del quaresimale alle ore 21.00

•

Giornata di preghiera in preparazione alla Santa Pasqua sabato
1 Aprile ad Eupilio (CO) presso i Padri Barnabiti. Ritrovo ore 7.00
in Piazza della Chiesa, è necessario iscriversi. Comunicare le
adesioni a: Sig. Parroco, Sig. Angelo Ballabio (tel. 02.35.43.957),
Sig. Paolo Gibertini (tel. 02.35.42.653).

•

Predicazione serale dell’Arcivescovo, diffusa tramite radio e
televisione, nelle serate di martedì ( 7 - 14 - 21 - 28 marzo
e 4 aprile 2006). Si potrà seguire individualmente o a gruppi nei
“centri di ascolto”. Il tema della catechesi sarà: “Testimoni
della Beatitudine cristiana”. Il libretto “Testimoni della Beatitudine cristiana” - edito da In Dialogo e in vendita a 1 euro in
Chiesa Parrocchiale, sul tavolo della Buona Stampa - è il testoguida per seguire in televisione (su Telenova - canali UHF 21 59 - inizio ore 20.45) o via radio (Novaradio A - Circuito Marconi
- frequenza FM 94.750 MHz - inizio ore 21.00) le catechesi.
Ecco il programma dei cinque incontri con il Cardinale:

Via Crucis il venerdì alle ore 17.00 nei cortili.
10 marzo
17 marzo
24 marzo
31 marzo
7 aprile
14 aprile

via Garibaldi 17
via Vignone 58/60
all’Oasi San Giacomo - via Bollate 9
via Boccaccio
piazza Martiri della Libertà 7
in Chiesa

Durante la Santa Messa domenicale delle ore 10.00 in Chiesa
Parrocchiale i sei simboli, “segno forte” della quaresima, verranno
proposti ogni domenica dalle classi di catechismo.
5 marzo
12 marzo
19 marzo
26 marzo
2 aprile
9 aprile

•

Percorso per gli

Atto penitenziale (Kyrie)
L’acqua salata per la benedizione in famiglia
Chiamata per nome
Consegna della luce
Fiori sul mappamondo
I rami di ulivo

Confessioni:
- 4a elementare giovedì 6 aprile ore 17.00 in Chiesa Parrocchiale
- 5a elementare martedì 4 aprile ore 17.00 in Chiesa Parrocchiale
- 1a media martedì Santo 11 aprile ore 17.00 in Chiesa Parrocchiale
- 2a e 3 a media venerdì 7 aprile ore 18.30 in Chiesa Parrocchiale
- Adolescenti e 18/19nni lunedì Santo 10 aprile ore 18.00
(Messa e Confessioni) in Chiesa Parrocchiale

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ogni domenica di Quaresima verrà esposta in Chiesa una tela
dell’artista Vincenzo Gornati che ci aiuterà a pregare la Parola di
Dio contemplando le immagini sacre riguardanti i fatti salienti del
mistero della salvezza. L’artista, eminentemente figurativo, contorna le sue opere con un ricco simbolismo narrativo, sviluppato in
cicli tematici. Nelle tele vi sono diversi simboli ricorrenti per mostrare meglio il contenuto del messaggio liturgico. In particolare,
due simboli sono richiamati in tutte le opere: il Golgota con la
croce e il sepolcro, simbolo della Pasqua, e l’arcobaleno, simbolo
dell’alleanza tra Dio e il suo popolo.

7 marzo 2006
Vostro è il Regno di Dio (Luca 6, 20.24)
La catechesi si tiene presso la Parrocchia Resurrezione di Nostro Signore
Gesù Cristo - Milano Quarto Oggiaro

14 marzo 2006
Fame e sete di speranza

(Luca 6, 21a.25a)
La catechesi si tiene presso l’Università di Milano Bicocca

21 marzo 2006
La vita promessa a chi soffre (Luca 6, 21b.25b)
La catechesi si tiene presso l’Ospedale Policlinico di Milano

28 marzo 2006
Il coraggio e la gioia di annunciare sempre il Vangelo
(Luca 6, 22-23.26)
La catechesi si tiene presso il “Villaggio Barona” - Milano

Percorso per il

4 aprile 2006
La casa fondata sulla roccia (Luca 6, 46-48)

GRUPPO GIOVANILE

La catechesi si tiene presso il monastero delle Carmelitane Scalze di Milano

I gruppi di ascolto finora costituiti sono:
• Fam. Guerra - Via Vignone 44
• Fam. Gibertini Paolo - Via Ariosto 3/A - 4° piano
• Fam. Mele Rosa - Via Vignone 58/A

•

Quaresimali giovani del Decanato di Bollate

Le famiglie che volessero aggiungersi sono invitate a dare il proprio
nominativo ai sacerdoti.

•

Quaresimale il venerdì sera alle ore 21.00 in Chiesa Parrocchiale.
Tema trattato: “Il cristiano maturo secondo il Concilio
Vaticano II”. Predicatore: Mons. Barbareschi

•

Confessioni comunitarie per gli adulti mercoledì Santo 12
aprile alle ore 21.00 in Chiesa Parrocchiale.
Confessioni per gli adulti nelle altre parrocchie di Novate:
- Lunedì 10 aprile ore 21.00 presso la Parrocchia Sacra Famiglia
- Martedì 11 aprile ore 21.00 presso la Parrocchia San Carlo

Partecipano ai momenti e alle iniziative previste per gli adulti ad
eccezione dei Quaresimali che per i giovani sono il giovedì sera.

•

9 marzo
“Gesù Cristo - L’amore incarnato di Dio”
Don Cesare Pagazzi (Docente del Seminario di Lodi)
Oratorio San Luigi - Novate

•

16 marzo
“Amore di Dio e amore del prossimo”
Fratel Lino Breda (Monaco della Comunità ecumenica
Oratorio San Luigi - Novate

•

23 marzo
“La Passione di Gesù:
rivelazione dell’amore di Dio”
Suor Marina Amodeo (Ausiliaria diocesana)
Oratorio San Luigi - Novate

•

30 marzo
“La carità della Chiesa come manifestazione
dell’amore trinitario”
Don Cristiano Passoni (Educatore del Seminario diocesano)
Oratorio San Luigi - Novate

•

6 aprile
Celebrazione del sacramento della Riconciliazione

Segno Liturgico

Le candele alla consacrazione
Durante la consacrazione alle Sante Messe festive e feriali quattro
candele/cantari (due candele nei giorni feriali) verranno portate da
quattro fedeli dal canto del Sanctus fino al termine della consacrazione. Le candele saranno di fronte all’altare come segno della fede
di tutta l’assemblea che durante la consacrazione ringrazia il Signore che fa dono di sè nel sacrificio eucaristico.

di Bose)

(presenti i coadiutori del decanato)

Quaresima di fraternità 2006
“Un granito de arena”

L’impegno che con tutta la comunità ci assumiamo durante la Quaresima è il sostegno al progetto di costruzione di un Centro
Educativo Speciale ed Elementare nella parrocchia “La Sagrada
Famiglia” in Hualmay dove è parroco don Luciano, sacerdote
della nostra comunità, missionario fidei donum in Perù.
Il Centro ospiterà 250 bambini dai 6 agli 11 anni, una attenzione
particolare verrà data ai bambini disabili.
Il costo iniziale del progetto è 25.000 euro.
Per aiutare don Luciano a realizzarlo verrà organizzata una raccolta
fondi in parrocchia sabato 1 e domenica 2 aprile 2006.

Cappella dell’Oratorio San Luigi - Novate
•

L’itinerario di preghiera dei giovani prevede anche la Via Crucis
del mercoledì mattina, in Chiesa parrocchiale, alle ore 7.00 a
partire da mercoledì 15 marzo.

•

Veglia in Traditione Symboli
sabato 8 aprile in Duomo.

•

Confessioni
- per il Gruppo Giovanile giovedì 6 aprile alle ore 21.00
in Oratorio San Luigi
- per i 18/19enni e gli Adolescenti lunedì Santo 10 aprile
ore 18.00 Santa Messa e Confessioni in Chiesa Parrocchiale

