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SETTIMANALE D’INFORMAZIONE DELLE PARROCCHIE S. MARTINO, S. MONICA, S. GUGLIELMO

PER NON DIMENTICARE LA CARITÀ (3) - GERUSALEMME
In questo tempo di emergenza sanitaria tutto è sospeso o rimandato a date da destinarsi. Tutti cercano di rimediare nel migliore dei modi, e ciò vale anche per le nostre liturgie e gli appuntamenti quaresimali. Non vorremmo però che ci si dimenticasse che uno degli impegni di Quaresima è anche l’iniziativa caritativa che è stata proposta. Ecco perchè in queste domeniche
con questi Editoriali vogliamo ricordare il nostro impegno che può esser fatto fin d’ora o per tutto il tempo pasquale fino
a Pentecoste. Considerate le condizioni restrittive alla mobilità imposte dalle ordinanze in questo tempo di emergenza, chi
desidera può fare il proprio gesto caritativo utilizzando lo strumento del bonifico bancario indicando le seguenti coordinate:

conto intestato a: PARROCCHIA SAN MARTINO BOLLATE
conto presso: BANCA INTESA - IBAN: IT14 P 0306909 6061 0000 0064995
Causale: Carità Quaresima 2020

I

n questa Quaresima le cinque comunità parrocchiali della città insieme, in spirito di unità e collaborazione, si attiveranno in aiuto dei fratelli della Terra
Santa. Le offerte che verranno raccolte serviranno per
aiutare tre realtà caritative che verranno visitate durante il pellegrinaggio parrocchiale nel prossimo Agosto: i
piccoli ricoverati del Caritas Baby Hospital, la parrocchia di San Salvatore, gemellata con la nostra, la fraternità dei Piccoli Fratelli di Charles de Foucauld. Questo impegno di carità sia anche occasione per riflettere
sulla difficile e costante situazione di conflittualità che
caratterizza questi territori e per pregare affinchè questi
nostri fratelli possano raggiungere la pace.
Parrocchia san Salvatore
in Gerusalemme
Protocollo d’intesa per gemellaggio
In considerazione del fatto che in Terra Santa vi sono
le radici della nostra fede cristiana, e che dai tempi
apostolici, senza interruzione, nel Medio Oriente i
cristiani resistono e danno ininterrotta testimonianza
della propria fede e che proprio per questo chiedono di
essere accompagnati e sostenuti dalla fraternità, dalla
stima e dalla solidarietà delle Chiese d’Occidente, la
nostra Parrocchia dal 2012 si è impegnata a costruire
rapporti duraturi di conoscenza, di informazione e di
sostegno con la Parrocchia cristiano-cattolica di San
Salvatore in Gerusalemme, dando pertanto vita, con
essa, ad una sorta di “gemellaggio”.
Siamo consapevoli delle difficoltà, delle sofferenze e
delle complesse sfide che le comunità cristiane in Me-

dio Oriente vivono nella società che le circondano, e
siamo al tempo stesso edificati dalla loro specifica identità e decisa testimonianza di fede.
Per questo, come fratelli cristiani d’occidente, vogliamo prestare loro la nostra attenzione ed offrire la nostra amicizia e carità.
Il “gemellaggio” che vogliamo costruire ci impegna:
1. alla reciproca preghiera come stiamo facendo ogni
22 del mese dal Settembre 2012
2. a creare legami, a vincere i pregiudizi, a favorire la
conoscenza reciproca attraverso lo scambio di informazioni e di iniziative scoprendo il patrimonio culturale e
religioso dell’altro;
3. a sviluppare proficue relazioni suscitando un vivo sentimento di solidarietà tra popoli diversi e consolidare il comune senso di appartenenza all’unica Chiesa universale;
4. a promuovere interscambi tra le scuole, le associazioni, le realtà parrocchiali e a sostenere la difficile situazione dei cristiani della Città Santa con interventi
caritativi concreti: a ciò mira la raccolta di questa quaresima 2020
5. a preparare la strada a tutta una serie di possibili e
successive azioni di condivisione e collaborazione che
vanno dalla semplice amicizia e ospitalità, fino all’instaurazione di legami diretti tra soggetti privati e tra
istituzioni, dai quali possono scaturire progetti comuni
di sviluppo e sostegno.
Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio di
Gesù Cristo “Padre suo e Padre nostro, Dio suo e Dio
nostro” (Gv 20, 17), il Dio della Chiesa del suo unico
Figlio, benedica i nostri propositi.

SOLIDARIETà Si ringraziano Serena Ronzani coordinatrice di Permano, la Caritas, “Due mani in più” (il servizio
gratuito di spesa a domicilio di Coop Bollate) e il C.P.S. che hanno consegnato a domicilio circa 60 borse spesa ad
anziani impossibilitati ad uscire di casa. BUONA SALUTE A TUTTI
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Insieme viviamo la liturgia

TEMPO DI QUARESIMA, Proprio delle Settimana Autentica/Santa
Diurna Laus: II settimana

LE CELEBRAZIONI DELLA “SETTIMANA AUTENTICA”

Gli orari delle celebrazioni in Duomo con l’Arcivescovo sono i seguenti:

Domenica delle Palme (ore 11.00); Messa nella cena del Signore (ore 17.30); Celebrazione della
Passione del Signore (ore 15.00); Veglia Pasquale (ore 21.00); Pasqua di Resurrezione (ore 11.00)

Gli orari delle celebrazioni in Parrocchia San Martino sono i seguenti:

Domenica delle Palme: ore 9.30 Santa Messa (RCB + YouTube)
Giovedì Santo: ore 8.15 Lodi e celebrazione della Parola (RCB);
		 ore 21.00 Messa nella Cena del Signore (RCB + YouTube);
Venerdì Santo: ore 8.15 Lodi e riflessione (RCB)
		 ore 15.00 celebrazione della Passione (RCB + YouTube)
		 ore 21.00 seguiamo alla televisione la via Crucis di Papa Francesco
Sabato Santo: ore 8.15 Lodi e celebrazione della Parola (RCB)
		 ore 11.00 Celebrazione Penitenziale e Richiesta di Perdono (YouTube)
		 ore 21.00 Veglia Pasquale (RCB + YouTube)
Domenica di Pasqua: ore 9.30 Santa Messa (RCB + YouTube)
Lunedì dell’Angelo: ore 8.15 Lodi (RCB)
		 ore 18.00 santa Messa (RCB)
Per le celebrazioni in Parrocchia San Martino:
canale YouTube Parrocchia San Martino - Bollate; Radio Città Bollate (RCB) 101.7
Per le celebrazioni in Duomo:
Chiesa Tv (can. 195 d.t.), www.chiesadimilano.it, Radio Marconi, Radio Mater e sul canale YouTube chiesadimilano.it

Questa Pasqua nell’anno del Signore 2020 è una Pasqua diversa ma è sempre la Pasqua del Signore
Risorto, e rivive, nonostante tutto, quella medesima sera: «La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei
Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse a loro: “Pace a voi”!» (Gv 20,19)
Auguri e ci accompagni la presenza e la benedizione del Signore
Domenica 5 Aprile
DOMENICA DELLE PALME
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Is 52,13 – 53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55 – 12,11
Signore, in te mi rifugio
Lunedì 6 Aprile
LUNEDÌ della settimana autentica
Gb 2,1-10; Sal 118,153-160; Tb 2,1b-10d; Lc 21,34-36
La tua legge, Signore, è fonte di pace
Angelo Degli Agosti, Fam Boara e Rosolino, Elio
Martedì 7 Aprile
MARTEDÌ della settimana autentica
Gb 16,1-20; Sal 118,161-168; Tb 11,5-14; Mt 26,1-5
Dal profondo io grido a te, Signore; ascolta la mia voce
Fam Vertemati, Lina e Ercole
Mercoledì 8 Aprile
MERCOLEDÌ della settimana autentica
Gb 42,1-10a; Sal 118,169-176; Tb 13,1-18; Mt 26,14-16
Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola
Carlo Corti, Mario Termine

Giovedì 9 Aprile
GIOVEDÌ SANTO: NELLA CENA DEL SIGNORE
Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75
Venerdì 10 Aprile
VENERDÌ SANTO: NELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Is 49,24-50,10; Is 52,13-53,12; Mt 27,1-56
Sabato 11 Aprile
SABATO della settimana autentica
GIORNO ALITURGICO
Domenica 12 Aprile
PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE
At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci e in esso esultiamo

Sul sito parrocchiale, in home page e alla voce Quaresima e Pasqua 2020, si possono trovare sussidi per la
preghiera, approfondimenti e materiale informativo,
link per i social

