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La voce di Castello

Carissimi amici,
anche la nostra Comunità cristiana è entrata con vigore nel tempo sacro
della Quaresima, tempo privilegiato per irrobustire la nostra fede e la nostra vita spirituale.
Molte persone hanno accolto con grande disponibilità e con qualche sacrificio la proposta della Settimana di Deserto ( prima settimana di
quaresima ), che abbiamo vissuto nella preghiera, nella
meditazione e nella Celebrazione dell’Eucaristia.
Il nostro Vicario episcopale, Mons. Maurizio Rolla, ci ha guidato con passione nelle riflessioni che
hanno avuto come temi: “Lo spirito del male”, “Prepararci alla grazia pasquale”, “Nelle disposizioni del
cuore“ e “La fame di verità“.
Lo spirito del male.
Con una breve introduzione don Maurizio ci ha invitati innanzitutto a gustare la bellezza di questa pratica
mattutina, che ci aiuta a dedicare, prima di ogni attività o impegno, un po’ di tempo alla nostra vita spirituale.
Poi ci ha rivolto la prima riflessione della settimana
di deserto sul tema dello spirito del male.
Lo spirito del male - ci ha detto - non sta fuori di
me, da qualche parte nel mondo, sta dentro di me.
E dobbiamo ammettere di essere in buona compagnia:
Adamo, Caino, Saul, Giuda, Simon mago; tutta gente
che ha sfiorato la bellezza della parola di Dio, della
presenza di Dio, gente che ha anche ascoltato la Parola
di Dio.
Adamo è stato addirittura il primo a provare questa
bellezza e Caino, il figlio di questa coppia e che è
l’umanità che inizia il suo cammino nella storia e poi
Saul, il primo re che è stato scelto proprio perché si
potesse garantire questa continuità tra la sovranità di
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Dio sul mondo e la sovranità di questo popolo.
E poi Giuda accolto addirittura tra i dodici
apostoli e poi Simon mago, uno che aveva i
soldi ed era capace di utilizzare una certa
influenza sulle prime comunità cristiane,
perché era uno che contava.
Ma tutti questi sono stati colpiti o hanno
fatto emergere dentro di loro lo spirito del
male.
Tutta gente molto vicina a Dio, eppure.....
Tutti hanno cercato di discolparsi, Adamo dice: non
sono stato io, Caino “ma chi è mio fratello”?
Lo spirito del male non è qualche cosa di strano e
di lontano da noi, lo spirito del male graffia e sta
accovacciato alla nostra porta ed è lì a mostrarci anche
la parte vera di noi.
Allora impariamo a riconoscere questo spirito del
male che c’è dentro di noi, per lasciarci redimere e
in questo riconoscimento e in questa capacità di
riconoscerlo c’è anche tutta la nostra sincerità di
conversione.
Sì anche noi impariamo a custodire questa esperienza
di fede dentro questa verità profonda, che parte dalla
nostra consapevolezza che lo spirito del male abita
dentro di noi più che lo spirito del bene: ma questo è
l’inizio della nostra conversione.
Cordialmente.
don Egidio

Catechesi per adulti
13/03/2017 ore 21 in Oratorio
19/03/2017 ore 16 in chiesa

Matteo 13, 44 - 46

Il tesoro e la perla
Orari SS.Messe

Feriali: Ore 8.30 - 18.30 (Chiesa o cappellina )
Sabato prefestiva: ore 18.30
Festive:ore 8.00-10.00 - 11.30 -18.30
Sito parrocchia: www.parrocchiadicastello.it

Programma quaresima 2017
QUARESIMALI:

Preghiere e riflessioni sul significato della visita del Papa nella Diocesi ambrosiana proposte dal Consiglio Pastorale Parrocchiale..

Venerdì 10 marzo

ore 21.00 A Lecco con il Vescovo Mons. Paolo Martinelli ausiliare di Milano
“ Conferenza sulla figura di Papa Francesco”
ore 21.00 “Il popolo di Dio
ore 21.00 “Il popolo di Dio nella città”
ore 15.00 Proiezione della messa del Papa al Palladium
ore 21.00 “Popolo per tutti i popoli

Venerdì
Venerdì
Sabato
Venerdì

17 marzo
24 marzo
25 marzo
7 aprile

ESPERIENZA NUOVA CON LE APOSTOLE DELLA VITA INTERIORE
Da Giovedì 30 marzo a Domenica 2 aprile
Sono ragazze consacrate che vivono in comunità a Roma. Lo scopo della comunità è la formazione umana
e spirituale delle persone, per aiutarle a scoprire la presenza di Cristo nella loro vita.
Inoltre predicano ritiri ed esercizi spirituali, tengono conferenze di approfondimento della fede, organizzano gruppi di preghiera, svolgono missioni popolari e portano la loro testimonianza nelle scuole.
Sette di queste ragazze saranno qui da noi e ci aiuteranno a crescere nella fede con la loro testimonianza.
Impegno quaresimale caritativo per tutti:

Sostegno del FONDO CASTELLO SOLIDALE

In preparazione alla Pasqua
proposta spirituale per ragazzi della Zanetti
per genitori ed allenatori
Domenica 26 marzo ore 17.15 S. Messa particolare.
E’ un invito serio per tutti coloro che per vari motivi
sono impegnati sabato e domenica in attività sportive.
Frequentare i campi di calcio o altre attività sportive
non deve essere un alibi per dimenticarci della vita
spirituale.
Per questo motivo e per dare a tutti la possibilità di

non dimenticarsi del Signore, ecco la proposta mensile
domenicale di riunirci anche attorno all’altare del Signore.
Ecco le date:
DOMENICA 26 MARZO ORE 17.15
DOMENICA 23 APRILE ORE 17.15
GIOVEDI’ 18 MAGGIO ORE 18.30

PARTECIPIAMO INSIEME ALLA MESSA DEL PAPA
IL 25 MARZO ALLE ORE 15 AL CINEMA PALLADIUM
Chi è impossibilitato ad andare a Monza, potrà partecipare alla Santa Messa del
Papa presso il nostro Cinema Palladium, ascoltando la Parola di Dio, l’omilia
del Papa e lì faremo anche la Comunione.
La S. Messa sarà valida come precetto festivo.

VITA

PARROCCHIALE

* Sabato 11 marzo
Ore 9.30 - 12 In Sala Ticozzi - Lecco - “La non
violenza genera accoglienza e cultura” Padre
Angelo Cupini della “Casa sul pozzo”.
Ore 10.00: “Cammelli a Barbiana” con Luigi
D’Elia e Francesco Niccolini. Racconto su don
Milani, un testimone non violento della carità.
Ore 17.30 Adorazione eucaristica e S. Rosario
Ore 21 Corso per fidanzati ( 9 )
* Domenica 12 marzo
II Domenica di Quaresima (Gv. 4, 5 - 42)
detta della Samaritana
Ore 10 S. Messa con tutti i ragazzi della catechesi elementari e medie. Tema: L’accoglienza.
Ore 16 Battesimo di Vanessa.
* Lunedì 13 marzo
Da lunedì 13 a venerdì 17 settimana di vita
“comunitaria” in oratorio per adolescenti.
Al mattino preghiera, colazione insieme e la cena
che anticiperà la serata insieme che si
concluderà sempre con un breve momento di
preghiera.
Il tema di riflessione è quello del tempo, declinato
nel percorso che stiamo seguendo a livello
cittadino, come “Avere Tempo”, e quindi ogni
giorno vedrà momenti importanti per gustare il
sapore del tempo.
Ore 21 Catechesi adulti su Vangelo di Matteo
cap. 13, 44 - 46 “ Il tesoro e la perla”.
Ore 21 Prove della Corale
* Martedì 14 marzo
Ore 8.30 S. Messa e dopo sino alle 9.30 Riflessione sul vangelo del giorno.
* Mercoledì 15 marzo
Ore 16 Presso Convegno incontro anziani.
Ore 21 Riunione della Commissione del Fondo
Castello Solidale.
* Giovedì 16 marzo
Ore 16.45 Catechesi elementare e medie.
In chiesa Via Crucis per IV elem. e confessioni.
Ore 21 presso Cinema Palladium Rassegna cinematografica con il film: “Lettere da Berlino”.
* Venerdì 17 marzo
Ore 8.30 Via Crucis e nessuna S. Messa.
Ore 20.45 Momento di Preghiera sul “ Popolo
di Dio” proposta dal Consiglio Pastorale Parrocchiale.
* Sabato 18 marzo
Ore 15 Riunione dell’Azione Cattolica.
Ore 17.30 Adorazione eucaristica e S. Rosario
Ore 18.30 S. Messa con presenza dei fidanzati
a chiusura del corso in preparazione al matrimonio.
Ore 19.30 In oratorio cena per fidanzati e con-

clusione.
* Domenica 19 marzo
III Domenica di Quaresima (Gv. 8, 31 - 59)
detta di Abramo
Ore 10 S. Messa con tutti i ragazzi della catechesi elementari e medie. Tema: La fiducia.
Ore 16 In chiesa Catechesi adulti su Vangelo di
Matteo cap. 13, 44 - 46 “ Il tesoro e la perla”.
* Martedì 21 marzo
Ore 8.30 S. Messa e dopo sino alle 9.30
Riflessione sul vangelo del giorno.
Ore 21 In oratorio incontro per genitori che
hanno bambini di 3 elementare in preparazione
alla Prima Confessione.
* Mercoledì 22 marzo
Ore 15.15 In chiesa S. Messa in onore di S.
Giuseppe e poi presso Convegno dell’Oratorio
momento di Festa e rinfresco organizzato dalla
S. Vincenzo.

INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 11 marzo
Ore 18.30 Maria, Pino ed Alfredo Dell’Oro Angeloni Alfredo - Per i vivi e i defunti iscritti
al Pio Consorzio del Santo Crocifisso
Domenica 12 marzo
Ore 11.30 Guglielmina ed Antonio Perego con
Matilde
Ore 18.30 Def.ti Fam. Parise
Lunedì 13 marzo
Ore 18.30 Ermelinda Monfalcone e Caselli
Aurelio e defunti Fam. Caselli - Def.ti Fam.
Ghidelli e Bagato - De Gennaro Luisa nel XIII
Anniversario
Martedì 14 marzo
Ore 18.30 Ivan Valsecchi - Pomoni Raffaele
ed Alberto - Coniugi Perucchini con Giacomo
e Luca
Giovedì 16 marzo
Ore 8.30 De Rocchi Carla e Valsecchi Luigi
Ore 18.30 Ersilia e Camillo Angioletti
Venerdì 10 marzo
Non si celebrano SS. Messe
Sabato 18 marzo
Ore 18.30 Def.ti Fam. Gilardi e Mariangela Spadola Maria e Andreotti Emilia - Perri Carmine nell’VIII anniversario - Bernardo Stefano
e Salvatore - Marchio Giuseppe e Grano Nicoletta e Vittoria
Domenica 19 marzo
Ore 10 Verzotto Antonia e Ferro Valentino Alfieri Giuseppe
Ore 11.30 Luigi, Egidio e Maria

