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QUARESIMA 2019
“quando non viviamo da figli di
Dio, mettiamo spesso in atto comportamenti distruttivi verso il prossimo
e le altre creature – ma anche verso
noi stessi – ritenendo, più o meno
consapevolmente, di poterne fare
uso a nostro piacimento. L’intemperanza prende allora il sopravvento,
conducendo a uno stile di vita che
vìola i limiti che la nostra condizione
umana e la natura ci chiedono di
rispettare, seguendo quei desideri
incontrollati che nel libro della Sapienza vengono attribuiti agli empi,
ovvero a coloro che non hanno Dio
come punto di riferimento delle loro
azioni, né una speranza per il futuro
(cfr 2,1-11). Se non siamo protesi continuamente verso la Pasqua, verso
l’orizzonte della Risurrezione, è chiaro
che la logica del tutto e subito,
dell’avere sempre di più finisce per
imporsi….
La Quaresima è segno sacramentale della conversione. Essa chiama i
cristiani a incarnare più intensamente e concretamente il mistero pasquale nella loro vita personale, familiare e sociale, in particolare attraverso il digiuno, la preghiera e l’elemosina.
Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso
gli altri e le creature: dalla tentazione
di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, che può colmare il

vuoto del nostro cuore. Pregare per
saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi del Signore e della sua
misericordia. Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di
assicurarci un futuro che non ci appartiene. E così ritrovare la gioia del
progetto che Dio ha messo nella
creazione e nel nostro cuore, quello
di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo
intero, e trovare in questo amore la
vera felicità.
Ca ri f ra t el l i e s or el l e , l a
“quaresima” del Figlio di Dio è stata
un entrare nel deserto del creato per
farlo
tornare
ad
essere
quel giardino della comunione con
Dio che era prima del peccato delle
origini (cfr Mc 1,12-13; Is 51,3)... Non
lasciamo trascorrere invano questo
tempo favorevole! Chiediamo a Dio
di aiutarci a mettere in atto un cammino di vera conversione. Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su
noi stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua
di Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, condividendo con loro i nostri beni spirituali
e materiali. Così, accogliendo nel
concreto della nostra vita la vittoria
di Cristo sul peccato e sulla morte,
attireremo anche sul creato la sua
forza trasformatrice.
(dal messaggio di papa Francesco
per la quaresima 2019)

IMPOSIZIONE DELLE CENERI
Sabato 9 e domenica 10 al termine di ogni Santa Messa celebreremo il rito dell’imposizione delle ceneri che apre il cammino
di penitenza quaresimale. “Per ritrovare la rotta, oggi ci è offerto un segno: cenere in testa. È un segno che ci fa pensare a che cosa abbiamo in testa. I nostri pensieri inseguono spesso cose passeggere, che vanno e vengono. Il lieve strato di cenere che riceveremo è per dirci, con delicatezza e verità: di tante cose che hai per la testa, dietro cui ogni giorno
corri e ti affanni, non resterà nulla. Per quanto ti affatichi, dalla vita non porterai con te alcuna ricchezza. Le realtà terrene svaniscono, come polvere
al vento. I beni sono provvisori, il potere passa, il successo tramonta.
La cultura dell’apparenza, oggi dominante, che induce a vivere per le cose
che passano, è un grande inganno. Perché è come una fiammata: una
volta finita, resta solo la cenere.” (papa Francesco - 06/03/2019)
Lunedì 11 marzo ore 20.45
Celebrazione decanale di inizio quaresima.
Ci si trova tutti alla chiesa parrocchiale di Canzo. Veglia di preghiera per entrare con il piede giusto, ma soprattutto il cuore nel senso biblico, nel tempo
di quaresima. Chi ha bisogno di un passaggio si rivolga donGio

Preghiera con la parola di Dio
del giorno con il libretto di meditazione quotidiana che è
possibile prendere in chiesa
Dopo la felice esperienza dello scorso anno proponiamo
nuovamente, durante la quaresima, una Messa che abbia
una particolare attenzione alla presenza dei fanciulli per
aiutarli ad una maggior partecipazione e comprensione.
Invitiamo, quindi, tutti i bambini del catechismo, ma anche
gli altri, con le loro famiglie a partecipare alla Messa che si
terrà alle ore 10.30 a Barni (per le 5 domeniche di quaresima sarà alle 10.30 e non, come al solito, alle ore 10.00)
Ogni venerdì di quaresima in chiesa parrocchiale a Magreglio
alle ore 20.45 Raccomandiamo ai ragazzi che vogliono aiutare, portando le croci o i ceri, di arrivare qualche minuto prima.
Domenica 17 marzo in oratorio a Civenna e Barni
Prepareremo insieme un bellissimo regalo da fare a tutti i
papà. Siccome deve essere una sorpresa che i papà non
devono sapere prima, non possiamo dirvi ora cos’è.
Vi aspettiamo numerosi alle ore 14.30

FIORI IN QUARESIMA
Le norme liturgiche contenute nell' ”Ordinamento Generale del
Messale Romano, al n. 305 dicono: Nel tempo di Quaresima è
proibito ornare l'altare con fiori.
Il simbolo che maggiormente parla, al cuore del credente in
questo percorso, è il deserto, con le sue asprezze, aridità, silenzio, solitudine, abbandono, pericoli; dove Gesù ha abitato, digiunato e pregato per quaranta giorni.
E' necessario lasciare qui la parola al deserto e non ai fiori. Cioè,
è importante tornare alle radici della tradizione antica, che ha
coltivato, nella liturgia quaresimale, lo stile sobrio e austero, privo
di fiori, per indicare e richiamare al popolo, anche visivamente,
l'essenzialità della vita evangelica.
Parrocchie del Decanato di Asso

Ritiro Famiglie
dei Comunicandi ad Asso

Domenica 10 marzo 2019 vivremo insieme, ragazzi
e genitori, un momento di ritiro in preparazione alla celebrazione della Cresima. Non è obbligatoria la presenza dei padrini e delle
madrine, chi può e vuole però può partecipare.
Il ritrovo è alle ora 14.30 presso l’Oratorio di Asso.
Il ritiro sarà strutturato in momenti comuni tra ragazzi e genitori e momenti di
lavoro a gruppi. Il tutto si concluderà per le 17.30.
Visto che faremo insieme la merenda, se qualche genitore prepara qualche
dolce o porta qualche bibita da condividere, è bene accetto. Ciascuno
raggiunge autonomamente l’Oratorio di Asso.
don Giovanni e don Antonio si alterneranno nella presenza, a disposizione di
chi avesse bisogno, ogni lunedì e giovedì a Magreglio nella saletta dell’oratorio e a Barni nello studio della casa parrocchiale dalle ore 11.00 alle ore 12.00
Dongio il lun. a Magreglio e il gio. a Barni // Don Antonio il lun. a Barni e il gio. a Magreglio

Gli avvisi potete trovarli anche sul sito internet
www.unitapastoralealtavalassina.it
dongio via Provinciale 51 - 22021 - Bellagio
Cell. 3382093790
don Antonio via don Torriani 1 - 22030 - Lasnigo
Cell. 3481208361
lasnigo@chiesadimilano.it
barni@chiesadimilano.it
magreglio@chiesadimilano.it
civenna@chiesadimilano.it

DOMENICA 10 MARZO
Prima domenica di quaresima

Ore 9.30 Lasnigo def. De Salve Paolo, Galimberti Celestina e famigliari
def. Tullio, Lucia e Angelo
Ore 10.30 Barni
Ore 11.00 Civenna
def. Sandra, Carlo, Anna e Renzo
Ore 18.00 Magreglio
def. Rizzi Tranquillo e Ida

LUNEDI’ 11 MARZO

Ore 8.30 Lasnigo def. Maspes Giulia, Anna,
Roberto e Angelo.
def. def. Enrico e Franca, Osvaldo e Piera,
Giuseppe e Matteo
Ore 17.30 Civenna

MARTEDI’ 12 MARZO

Ore 8.30 Barni secondo offerente
Ore 17.30 Magreglio
Ore 17.30 Civenna (Vespro e Liturgia della Parola)

MERCOLEDI’ 13 MARZO

Ore 8.30 Barni (Lodi e Liturgia della Parola)
Ore 8.30 Lasnigo
Ore 17.30 Civenna def. Rosa Muneretto

GIOVEDI’ 14 MARZO

Ore 8.30 Barni
Ore 17.30 Magreglio
Ore 17.30 Civenna (Vespro e Liturgia della Parola)

VENERDI’ 15 MARZO

Ore 8.30 Lasnigo
Ore 8.30 Barni
Ore 17.30 Civenna
Ore 20.45 Magreglio

SABATO 16 MARZO

Confessioni dalle ore 15.00 alle ore 16.00
dongio a Magreglio
don Antonio a Lasnigo
Sante Messe della Vigilia
ore 17.00 Barni def. Amelio e Francesca
def. Caminada Ines
ore 18.00 Civenna
def. Comini Giuseppe e Pini Pierina

DOMENICA 17 MARZO
Prima domenica di quaresima

Ore 9.30 Lasnigo def. Longoni Rosa, Giana Giuseppe, Ambrosioni Luigia
def. Fam. Paterno Lodovico, Bonanomi Alberto e
fam.
Ore 10.30 Barni
Ore 11.00 Civenna
Ore 18.00 Magreglio

