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 UNA PAROLA DI AFFETTO E CONDIVISIONE CON E AI NOSTRI PARROCCHIANI ... 
 

 Volendo rispettare in tutto e per tutto le norme che ci vengono indicate per la tutela 
della salute pubblica (valore fondamentale del vivere civile), abbiamo pensato di orga-
nizzarci in modo da garantirci delle piccole occasioni di comunione in attesa che ritorni-
no i tempi nei quali potremo tornare a vivere la dimensione comunitaria della nostra vita 
che fin’ora abbiamo data per scontata, ma che stiamo scoprendo non esserlo affatto.  
 
 “Chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvo” dice Gesù ai suoi (Mt 24,13) e noi siamo 
i “suoi”: il senso di quanto proponiamo non può essere la sostituzione di ciò che è inso-
stituibile e cioè la relazione umana.  
Il senso di ciò che proponiamo è il desiderio di poter trovare i modi di sostenerci a vicen-
da, di condividere momenti di preghiera “comunitari” anche se questi vengono fatti per-
sonalmente e a distanza dagli altri.  
In altri termini, il senso di ciò che proponiamo è la consapevolezza che la durezza del 
momento presente esige la perseveranza e la perseveranza che ciascuno è chiamato ad 
esercitare, domanda di essere sostenuta da gesti e momenti di comunione tra noi.  
Sapere che altri stanno pregando per me e con me, sostiene la fede, la perseveranza e la 
preghiera personale.  
 

 Ciò che viviamo in questi giorni è così diverso da ciò che viviamo normalmente che sa-
rebbe inutile - oltre che dannoso - fare come se ciò non fosse: dico a me stesso e a voi 
che è come se dovessimo un po’ aiutarci a stare nella difficoltà, nel dolore, nel disagio, 
nelle paure, nello smarrimento perché anche queste situazioni esistenziali potranno es-
sere “usate” da noi per imparare qualcosa, per riscoprire ciò che magari abbiamo smi-
nuito o svalutato nell’abitudine.  
 
 Avremo modo di condividere altri pensieri, per ora vi diciamo il nostro profondo af-
fetto e il nostro desiderio di starvi vicino.  
 
       Don Stefano, don Gino, don Luigi, don Romano, Claudio 
 

 

Sul sito dell’Unità pastorale troveremo sempre ogni aggiornamento e proposta, 
è possibile trovare le omelie per la domenica e la proposta per il venerdì di don Romano. 

Ogni momento di preghiera proposto in Chiesa  
non conoscerà alcun momento celebrativo comunitario,  

la preghiera dovrà essere personale e  
dovremo mantenere le distanze necessarie per evitare ogni forma di contagio. 



Avvisi per la settimana della 2a Domenica di Quaresima  
- della Samaritana - 

 DOMENICA 8 MARZO:  
 - ore 11,00: attraverso il sito internet della nostra Unità Pastorale Messaggio ai parrocchiani e 

avvisi. 
 - dalle ore 16,00 alle ore 19,00 a Gazzada in Chiesa adorazione Eucaristica. Ciascuno potrà pre-

gare personalmente la Parola della 2a domenica di Quaresima (in Chiesa ci sono i foglietti della 
Messa) e riflettere a partire dall’omelia che abbiamo scritto (vedi retro del foglio). 

 - ore 20,00 - Rai 2 trasmissione Che tempo che fa, il Vescovo Mario Delpini si rivolgerà alla città 
di Milano 

 

 LUNEDÌ 9 MARZO:  
 ore 8,00 i sacerdoti concelebrano “a porte chiuse” a Gazzada. 
 

 MARTEDÌ 10 MARZO:  
 ore 8,00 i sacerdoti concelebrano “a porte chiuse” a Schianno. 
 

 MERCOLEDÌ 11 MARZO:  
 ore 20,30 i sacerdoti concelebrano “a porte chiuse” a Morazzone. 
 

 GIOVEDÌ 12 MARZO:  
 ore 8,00 i sacerdoti concelebrano “a porte chiuse” a Lozza. 
 

 VENERDÌ 13 MARZO:  
 In tutte le Parrocchie dalle ore 7,30 e per tutto il giorno possibilità di pregare personalmente 

con alcuni testi della Via crucis che verranno messi a disposizione e una riflessione pensata ap-
positamente da don Romano. Alcuni testi  verranno predisposti per la preghiera della via Cru-
cis con i bambini. 

 

 SABATO 14 MARZO:  
 - dalle ore 15,00 alle ore 17,00 a Daverio in Chiesa adorazione Eucaristica. Ciascuno potrà prega-

re personalmente la Parola della 3a domenica di Quaresima. 
 

 DOMENICA 15 MARZO:  
 - dalle ore 9,00 alle ore 11,30 a Azzate in Chiesa adorazione Eucaristica. Ciascuno potrà pregare 

personalmente la Parola della 3a domenica di Quaresima. 
 - ore 11,00: attraverso il sito internet della nostra Unità Pastorale Messa concelebrata in Moraz-

zone. 
 - dalle ore 16,00 alle ore 19,00 a Gazzada in Chiesa adorazione Eucaristica. Ciascuno potrà pre-

gare personalmente la Parola della 3a domenica di Quaresima. 
 - ore 19,00 al suono delle campane delle parrocchie preghiera in famiglia con il foglietto che 

potrà essere ritirato in ciascuna chiesa insieme ad un lume da accendere in casa mentre si pre-
ga. 

 

Sul sito dell’Unità pastorale troveremo sempre ogni aggiornamento e proposta, 
è possibile trovare le omelie per la domenica e la proposta per il venerdì di don Romano. 

www.ilpontegslm.it 
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