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La voce di Castello

LA QUARESIMA !
Non abbiamo bisogno di quaresima,
ce l’abbiamo in casa tutti i giorni!
Carissimi amici,
inizio con questo titolo, perchè effettivamente nel profondo del cuore di molte persone ci sono le preoccupazioni della vita, quelle
del lavoro che non c’è, soprattutto per i figli, i
drammi che riempiono le pagine dei giornali;
queste realtà sono una quaresima continua.
A questo riguardo ho voluto pubblicare le parole di una mamma, parole pronunciate durante i funerali del figlio che a 16 anni si è tolto la
vita e che alzano il velo angosciante sulla situazione di quei genitori che sono preoccupati, anzi a volte angosciati, per la salute fisica
ed esistenziale dei propri figli.
C’è veramente da riflettere sulle parole di questa mamma.
Questa è quaresima quotidiana!
Ma la Quaresima può essere una proiezione in avanti delle tristezze della vita?
Può essere un periodo di penitenza da aggiungere ad altre, che ci fanno compagnia
tutti i giorni?
Può essere una Via Crucis devozionale e tradizionale della nostra vita spirituale?
No.
La Quaresima è festa e gioia, perchè il maggior impegno per il rinnovamento della nostra fede nel Signore Gesù è un ritorno alle
sorgenti limpide, a quell’acqua del battesimo
che ti ha fatto rinascere una volta per tutte alla
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La madre: «Non è normale andare sempre oltre»
«Vi vogliono far credere che fumare una canna è normale,
che faticare a parlarsi è normale, che andare sempre oltre è
normale. Qualcuno vuol soffocarvi».
«Diventate protagonisti della vostra vita e cercate lo
straordinario. Straordinario è mettere giù il cellulare e
parlarvi occhi negli occhi. Invece di mandarvi faccine su
Whatsapp, straordinario è avere il coraggio di dire alla
ragazza sei bella, invece di nascondersi dietro a frasi
preconfezionate».
«Straordinario è chiedere aiuto proprio quando ci sembra
che non ci sia via di uscita. Straordinario è avere il coraggio
di dire ciò che sapete. Per mio figlio è troppo tardi, ma
potrebbe non esserlo per molti di voi, fatelo.
Noi genitori invece di capire che la sfida educativa non si
vince da soli nell’intimità delle nostre famiglie, soprattutto
quando questa diventa una confidenza per difendere una
facciata, non c’è vergogna se non nel silenzio: uniamoci
facciamo rete», ha aggiunto. «In queste ore ci siamo chiesti
perché è successo, ma a cercare i perché ci arrovelliamo. La
domanda non è perché, ma come possiamo aiutarci.
Fate emergere i vostri problemi», ha detto la madre ai ragazzi.
«Un pensiero particolare va alla Guardia di Finanza che
ha saputo ascoltare l’urlo di dolore di una madre»: ha
aggiunto la donna che ha concluso il discorso così: «Le ultime
parole sono per te, figlio mio. Perdonami per non essere
stata capace di colmare quel vuoto che ti portavi dentro da
lontano», e poi accennando alla storia familiare del figlio, la
signora Antonella ha aggiunto: «Voglio immaginare che lassù
ad accoglierti ci sia la tua prima mamma e come in una
staffetta vi passiate il testimone, affinché il tuo cuore possa
essere colmato in un abbraccio che ti riempia per sempre il
cuore», ha detto la donna. «Fai buon viaggio piccolo mio».

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

vita di grazia.
Quindi fare Quaresima è ritornare alle origini, è la riscoperta della nostra fede; è la gioia di porre ancora
una volta il Signore Gesù al Centro della nostra vita.
Come fare?
Settimana prossima, con Domenica 5 marzo, ha inizio il tempo liturgico della Quaresima.
Pubblicheremo domenica prossima tutto il programma dettagliato; ma sin d’ora vorrei evidenziare i punti
centrali della proposta spirituale di quest’anno.

1.

Settimana di deserto con il Vicario
Episcopale Mons. Maurizio Rolla.

Saranno giorni di meditazione e di preghiera.
Da lunedì a venerdì ( 6 - 9
marzo) alle ore 6.55 prima
della S. Messa delle ore 7.30
Mons. Rolla ci aiuterà a
meditare su quattro temi: Il
male, la grazia, le disposizioni del cuore e la verità.
Questi primi giorni di quaresima, sono una settimana
di deserto, sono un corso di
esercizi spirituali, come ha fatto Gesù che nel deserto
si è preparato alla sua missione nel mondo.
Inutile dire che sono una grande occasione di rigenerazione dello spirito.
2.

I Venerdì di quaresima alle ore 21
preparati dai membri del Consiglio
pastorale parrocchiale.

Tutto il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è attivato
per preparare la preghiera di tre venerdì di quaresima.
Hanno riflettuto e meditato sul testo che è stato preparato in vista della visita del Papa a Milano.
E’ un documento importante, perchè il Papa viene in
mezzo a noi per incontrare una porzione di Chiesa, la Chiesa ambrosiana,
il Popolo di Dio che vive
in mezzo a noi.
Viene per rinsaldarlo nella fede, aiutarlo a vivere
e testimoniare nell’oggi
la sua fede.
Per questo motivo i tre
gruppi ci aiuteranno a
pregare sul Popolo di

Dio, che siamo noi, sul popolo di Dio che vive nella
città e sul Popolo di Dio che vive nella storia e nel
mondo.

3. Vivremo una esperienza nuova con
le “Apostole della Vita Interiore”
che saranno con noi da giovedì 30
marzo a domenica 2 aprile.
Sono 7 ragazze che vivranno con noi e nelle nostre
famiglie per 4 giorni.
La loro sede è a Roma e anche in USA.
Chi sono?
Sono consacrate che si dedicano alla formazione spirituale attraverso l’evangelizzazione e l’accompagnamento spirituale.
Verranno per aiutare tutti noi a riscoprire la gioia della relazione personale con Gesù e pertanto ci saranno
momenti per noi adulti, già coinvolti nella Parrocchia, e per ragazzi delle medie, adolescenti e giovani.
Porteranno la loro testimonianza anche in qualche
scuola superiore.
Questo dunque è il progetto per la Quaresima di questo 2017.
Mi auguro che lo sforzo di tutte le persone impegnate
sia accolto e porti frutti di bene e di santità nella nostra Comunità cristiana.
Un cordiale saluto a tutti voi.
don Egidio

RICHIESTA DI ACCOGLIENZA
Le ragazze che verranno presso la nostra parrocchia nei quattro giorni dal 30
marzo al 2 aprile saranno nostre ospiti.
Se qualche famiglia desidera ospitarne
una o due, segnali a don Egidio la disponibilità.
Tel. 0341.364138

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.

Radio
Castello
La radio della parrocchia è
funzionante e 40 anziani o
persone malate possono già
ascoltare tutte le liturgie che
vengono celebrate nella nostra
chiesa parrocchiale.
La radio è monocanale e quindi va chiesta in parrocchia.

La parrocchia
ha bisogno di cucina a gas

Grazie. Tel. 0341.364138
“La tenda” è il messalino che ti aiuta a partecipare bene alla S. Messa sia feriale che festiva.

VESTITI
PER BAMBINI
Il Centro di Solidarietà
in V. Fogazzaro 38
ritira e consegna vestiti per bambini
ogni venerdì ore 14.00 - 16.00
Tel. 0341.364138

Sono fascicoli mensili
costo unitario • 4,00.
I 12 fascicoli annuali
costano • 42,00.
E’ possibile fare l’abbonamento, per riceverne uno ogni mese.
Per informazioni chiedere in parrocchia.
0341.364138

VITA

PARROCCHIALE

* Sabato 25 febbraio
Ore 17.30 Adorazione eucaristica e S. Rosario
Ore 21 Corso per fidanzati ( 7 )
* Domenica 26 febbraio
Domenica ultima dopo Epifania (Lc 15, 11 - 32)
Ore 11.30 S. Messa con battesimo di Giovanni.
Ore 18 Vesperi e S. Rosario.
* Lunedì 27 febbraio
Ore 21 Prove corale
* Mercoledì 1 marzo
Ore 21 In chiesa incontro mensile per la recita
del S. Rosario.
* Giovedì 2 marzo
La catechesi elementare e medie è sospesa.
Ore 21 presso Cinema Palladium Rassegna cinematografica con il film: “Qualcosa di nuovo”
commedia.
* Venerdì 3 marzo
Ore 14 - 16 presso Centro di Solidarietà ritiro e
consegna abiti per bambini.
Ore 21 Riunione in casa parrocchiale dei membri del CPP per preparare un venerdì di Quaresima.
* Sabato 4 marzo
Ore 17.30 Adorazione eucaristica e S. Rosario
Ore 21 Corso per fidanzati ( 8 )
* Domenica 5 marzo
I Domenica di Quaresima (Mt 4, 1-11)
Ore 10 S. Messa con tutti i ragazzi della catechesi elementari e medie.
Ore 16 Preparazione dei battesimi.

PREPARAZIONE
AI SACRAMENTI
BATTESIMO
COMUNIONE E CRESIMA

PER ADULTI
Chi desidera prepararsi, si iscriva presso
la parrocchia. Tel. 0341.364138

INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 25 febbraio
Ore 18.30 Galbani Pino e Def.ti Fam. Nova
- Mario e Def.ti della famiglia - Def.ti Fam.
Sancassani e Adele, Paolo, Pietro e Romolo
Per un 55° Anniversario di Matrimonio di Loredana e Luigi
Domenica 26 febbraio
Ore 10 Zanoli Irene, Elma ed Orlando - Castelnuovo Luigi, Galli Natalina e familiari
Ore 11.30 Def.ti Fam. Canella e Valsecchi
con Luigi
Ore 18.30 Benaglio Rinaldo
Lunedì 27 febbraio
Ore 18.30 Virginia Casoria
Martedì 28 febbraio
Ore 18.30 Larosa Michele e Silvestri Mary Franco Turba e Def.ti della Famiglia - Piscini
Nino - Lerose Salvatore e Carvelli Teresa
Venerdì 3 marzo
Ore 8.30 Natale Galbusera
Ore 18.30 Valsecchi Giuseppina - Colombo
Anna, Carolina e Carlo - Scola Luigia
Sabato 4 marzo
Ore 18.30 Angela Valsecchi Lazzari - Bonasio Rosetta Mercedes
Domenica 5 marzo
Ore 8 Def.ti Teresa Bonacina, Fam. Labruna e Bonacina - Def.ti Fam. Lazzari e Valsecchi
Ore 18.30 Per i coniugi Ventre Salvatore e
Amelia Pasqualina

ACLI
Ogni giovedì dalle 14 alle 15
presso il Centro solidale
è aperto
lo “Sportello famiglia Acli”
per qualsiasi servizio.

RADIO CASTELLO
ORARI DI ASCOLTO di RADIO CASTELLO:
Da lunedì a venerdì SS. Messe ore 8.30 e 18.30 * Sabato ore 17.30 Adorazione
eucaristica - ore 18 Rosario - ore 18.30 S. Messa * Domenica ore 8, 10, 11.30 e
18.30 S. Messe - ore 18 Recita dei Vesperi - 18.15 S. Rosario
I° mercoledi del mese ore 21 S. Rosario - IIa domenica del mese ore 16 Battesimi

