
	

 
 
 

  1-7 MARZO  2020 
 

«Non possiamo vivere senza celebrare il giorno del Signore». Questo grido dei 49 cristiani che sono 
stati martirizzati ad Abitinia nel 304 ritorna in questa nostra domenica in cui noi Vescovi, sacerdoti e 
fedeli delle chiese lombarde non possiamo celebrare comunitariamente l’eucarestia domenicale. 
Vivere il giorno del Signore in assenza della celebrazione eucaristica è un vuoto e una privazione 
che noi tutti sentiamo con sofferenza. Oggi, però, non è la persecuzione che proibisce l’eucarestia, 
ma la sollecitudine per la salute di tutti gli abitanti della Regione quella che invita tutti noi ad 
astenerci dalle assemblee eucaristiche. 
Il digiuno eucaristico in questa prima domenica di Quaresima è invito a rivolgerci con fiducia al 
Signore e dirgli: «Nella mia angoscia ho gridato al Signore ed egli mi ha risposto» (Salmo 119). È 
apertura confidente al suo amore che, sempre, vigila su chi cerca la sua volontà e vive il tempo della 
prova dicendo: «Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto?» e con fede proclama: «Il 
mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra» (Salmo 120). 
Pertanto questa Domenica tutti i fedeli della Diocesi di Milano, stando riuniti in casa con i propri 
familiari, potranno unirsi in preghiera con l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, che dalla Cripta 
del Duomo di Milano presiederà la celebrazione eucaristica della Domenica di inizio Quaresima. La 
celebrazione sarà trasmessa in diretta su TgrLombardia – Rai 3 per tutto il territorio regionale 
a partire dalle 11. 
Seppure in questa forma del tutto particolare – dettata dall’esigenza di tutelare la salute pubblica 
recependo le indicazioni delle autorità competenti – al momento della comunione tutti i fedeli 
saranno invitati a recitare la formula della Comunione Spirituale e al termine si svolgerà il rito 
dell’Imposizione delle Ceneri. 
 
Durante tutta la giornata di domenica 1 marzo (dalle 8 alle 18) troveremo le chiese aperte per poter 
vivere un momento personale di preghiera. 
Ai piedi dell’altare troveremo un tavolino con  

• LE CENERI : oggi riceveremo sul capo un poco di cenere; la cenere ci ricorda la fragilità 
della nostra vita e al contempo la responsabilità del dono del tempo e delle energie da 
incanalare in un vero percorso di conversione a Dio e amore verso i fratelli. 

• I LEGACCI : i “legacci” sono dei semplici pezzi di stoffa che verranno distribuiti con le 
ceneri al termine delle messe; si possono “legare” al polso, alla borsa, alla cintura oppure dove 
ciascuno vorrà, l’importante è che si possa vedere. Il richiamo è duplice: ricorda a ciascuno la 
serietà dell’impegno di conversione che si sceglie di vivere in quaresima e al contempo è un 
segno di testimonianza per chi in chiesa non viene che ricorda che si sta vivendo un tempo 
particolare di preghiera fino alla Pasqua. La notte di Pasqua vi invito a portarli e bruciarli 
insieme nel fuoco nuovo che viene acceso all’inizio della veglia pasquale. 

• IL LIBRETTO: sarà distribuito a tutti coloro che parteciperanno alle celebrazioni la prima 
domenica di quaresima un libretto che aiuta la preghiera quotidiana nel percorso di quaresima. 

 
Lunedì 2 Marzo dopo la celebrazione eucaristica delle ore 8 vivremo il gesto dell’imposizione delle 
ceneri. 

AVVISI	SETTIMANALI	
	



	

MERCOLEDI’ 25 MARZO  RITIRO ALLA GRUGANA 
Le tre parrocchie (Pescate; Garlate e Olginate) propongono a tutti una mezza giornata di ritiro 
mercoledì 25 marzo a Villa Grugana di Merate. Il ritiro è in preparazione alla Pasqua e sarà guidato 
da Padre Pierfrancesco Corti. La partenza è prevista per le ore 13,30 da piazza volontari del Sangue; 
la quota di partecipazione è di euro 15,00, da versare all’atto dell’iscrizione alla signora Tina Mione 
( 0341 681751 ) 
 
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 
LE INTENZIONI DELLE MESSE CHE NON SARANNO CELCEBRATE QUESTA 

DOMENICA SI RECUPERANO DOMENCIA PROSSIMA 
 

1 MARZO – PRIMA DI QUARESIMA 
 
   

2 MARZO  5 MARZO - 
Ore 8,00 Gilardi Salvatore  Ore 8,00 Fam Cereda e Iside 
3 MARZO  6 MARZO 

Ore 8,00 Canziani Gianni  Ore 8,30 
15.00 VIA CRUCIS 

4 MARZO -  7 MARZO 
Ore 8,00 Manzocchi Silvio, luigia e assunta  

Ore 18,00 

Cesana Emilia Giuseppina + 
Scaccabarozzi Angelo + 
Panzeri Angela e Biffi 
gentile + Spreafico Tarcisio 
e famiglia  

Ore 20,00 Giardillo Carmela  

     

8 MARZO – PRIMA DI QUARESIMA 

Ore  09:00 Alvaro + Adriano Corno e Carla Panzeri + Clementina, Eugenio e Fam 
Ripamonti + Cristina Di Salvatore 

Ore 11:00 Saleem khayat 

Ore 18:00 Angelo, Caterina, Isaia + Gilardi Maria Amigoni (madri cristiane e confraternita) 
+  

 
 
 
 
 
 
 
 

Don Matteo Gignoli Cell 339 8687805 Mail donmatteo72@gmail.com 
Don Andrea Mellera 

Cell 
347 1871296 Parrocchia 

Mail 
parrocchia.olginate@gmail.com 

Jolly 331 7860568 Jolly Mail cinemateatrojolly@gmail.com 


