PARROCCHIA di S. MARIA ASSUNTA
e S. GIACOMO AP. Magg. in VALL’ALTA

QUARESIMA 2020
TEMPO DI….

Servizio e offerta di se’

La voce della Parola annuncia.
Carissime famiglie, riconoscere la voce del Signore, in mezzo alle tante voci, chiede una
frequentazione quotidiana della Parola.
Per Maria Maddalena, per sentirsi amata e credere ancora, la mattina di Pasqua, è stato sufficiente
sentirsi raggiungere da una semplice domanda, piena di cura, come solo il Maestro era capace di fare.
Anche noi, come lei, in questa Quaresima, vogliamo lasciarci incontrare dall’amore quotidiano e
ordinario, l’unico capace di allenare lo sguardo a riconoscere nel Crocifisso, il Signore, nella Croce,
l’amore che muore perché l’uomo possa vivere davvero.
(+Francesco, vescovo di Bergamo)
Gli appuntamenti e le iniziative che trovate elencate sono divise per argomenti e non in modo cronologico: chiedo a voi la
pazienza di immaginare un calendario.
don Daniele

TEMPO DI…

PREGHIERA

Si tratta chiaramente del primo e più necessario dei nostri impegni, che aiuterà la realizzazione degli
altri. Oltre al cammino domenicale e personale come comunità ti proponiamo:


Il Triduo dei Morti 28 febbraio - 1 marzo: momento di predicazione forte con don Andrea
Pressiani curato di Albino
Ven. 28
ore 9.00 S. Messa (don Daniele)
ore 20.00 S. Messa di Apertura con predicazione e Benedizione Eucaristica,
segue adorazione fino alle 23.00 e confessioni
Sab. 09

ore 9.00 S. Messa (don Daniele)
ore 15.30-17.00 Confessioni
ore 20.00 S. Messa, Predicazione e Benedizione Eucaristica.
ore 21.00 ca. “Maria Maddalena: storia dell’Apostola che chiamarono
peccatrice” (Dott. Silvio Tomasini)

Dom. 01

ore 7.30 S. Messa (don Daniele)
ore 10.30 Solenne Celebrazione
ore 16.00 Chiusura del Triduo: preghiera, predicazione, benedizione e
processione al cimitero senza la Messa.

 Via Crucis nei “quartieri” ogni venerdì alle 20.30. Testi della Via Crucis di Terra Santa
- 06/3 ritrovo in Cucca per il Filetto
- 13/3 ritrovo in Vabosana per località Piazza
- 20/3 ritrovo in Colzine per Grumelduro
- 03/4 ritrovo al Dosso per via delle Foppe/Sora


Settimana di esercizi spirituali dell’Unità Pastorale della Valle del Lujo: 23-29 marzo
Accogliamo l’invito del Papa: vivremo questa settimana sospendendo ogni attività altra e vivendo
nelle 5 parrocchie, la sera un momento forte di preghiera o di predicazione.
- Lun. 23/3 in Vall’Alta 20.30 quaresimale (possibilità S. Messa: 20.00)
- Mar. 24/3 in Dossello 20.30 quaresimale (possibilità S. Messa: 20.00)
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- Mer. 25/3 in Casale 20.30 quaresimale (possibilità S. Messa: 20.00)
- Gio. 26/3 in Abbazia 20.30 incontro per i giovani
- Ven. 27/3 in Fiobbio 24h per il Signore: ore 20.30 adorazione comunitaria e dalle 22.00
tempo continuato di adorazione e confessioni notturne e diurne fino alle 18.00 di sab. 28/3
- Sab. 28/3 in Fiobbio 9.30 – 11.30 ritiro per i genitori
- da martedì a giovedì in Fiobbio 15.00 replica della catechesi del giorno precedente
ogni giovedì 20.30-21.45 Lectio sulle letture della domenica con Padre Renzo e adorazione
ogni martedì ore 6.30 lodi e adorazione silenziosa fino alle 8.00
Giovedì Santo (9 aprile): Adorazione Notturna
nei giorni feriali recita delle lodi e del vespro nella Messa tranne martedì e sabato
Inoltre ogni mattino alle ore 6.30 possibilità della recita delle lodi in Abbazia
per i bambini ogni venerdì mattino (partendo dal 6/3 fino al venerdì santo escluso) ore 7.10
preghiera e colazione in oratorio. I ragazzi poi verranno accompagnati a scuola.

TEMPO DI…

DIGIUNO, PENITENZA e CARITA’

Il digiuno e l’astinenza dalle carni volevano significare l’importanza di riscoprirci bisognosi di altro,
non bastanti a noi stessi. Scoprire che la vita è dono e dipende dai doni dell’Altissimo. E’ tempo di
fortificazione, in questo senso ogni rinuncia può acquisire significato soprattutto se siamo capaci di
farla divenire attenzione verso i più bisognosi.
 mercoledì delle ceneri (giorno di digiuno) imposizione delle ceneri alle Messe delle ore 17.00
e 20.30 (S. Messa celebrata in Vall’Alta con l’Unità Pastorale della Valle del Lujo)
 ogni venerdì: astinenza dalle carni
 Venerdì Santo: digiuno
 Mar. 24 marzo digiuno per i martiri missionari
Che possono divenire concretamente:
 Un gesto di solidarietà per aiutare le missioni diocesane in particolare un aiuto alla terra
della Costa d’Avorio per la realizzazione di pozzi nei villaggi per mancanza di acqua.
Potrai sostenere la Missione ponendo la tua offerta nel “bussolotto” in chiesa.
Oppure ritirare del pane al termine della Messa domenicale e lasciare un’offerta.
 un gesto di solidarietà per i più poveri della nostra terra. Potrai portare in chiesa generi
alimentari a lunga conservazione e deporli nella cesta in aiuto ai più poveri.
 21 marzo: 19.00 Cena Povera organizzata dal gruppo missionario in oratorio.
 Venerdì Santo raccoglieremo le offerte per la Terra Santa

TEMPO DI…

CONVERSIONE

Un percorso fatto anche di riconoscimento dei peccati e richiesta di perdono:
 Confessioni venerdì 28 febbraio (21.30 - 23.00) e sabato 29 febbraio (15.30 - 17.00)
 per i ragazzi: sab. 29/2 e 4/4 ore 11.00 (elementari); mar. 3/3 e 7/4 ore 14.30 (medie)
 24h per il Signore: confessioni venerdì 27/3 ore 22.00 fino a sabato 28/3 ore 18.00 continuato
 Confessioni Pasquali comunitarie mercoledì 8 aprile 9.00 in Fiobbio
 Le altre opportunità nei primi giorni di Settimana Santa: verranno comunicate con il bollettino
parrocchiale.

TEMPO DI…

ASCOLTO E DIALOGO

Non di solo pane vive l’uomo è il tempo opportuno per metterci in ascolto della Parola. Ti invitiamo
 Catechesi inter-parrocchiale in Valle al martedì 20.30 nella chiesa di Fiobbio
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SANTITA’

È la Settimana Santa. Questi gli appuntamenti principali:
 GIOVEDI SANTO 20.30 MISSA IN COENA DOMINI
Vivremo l’intensità dell’Ultima Cena e la Lavanda dei Piedi, ricordando l’istituzione dell’Eucaristia.
 VENERDI SANTO 15.00 ACTIO LITURGICA
È il momento della morte di Gesù nostro Signore. Celebreremo nella sobrietà la sua passione
20.30 porteremo la nostra adorazione al Cristo morto per noi con la processione per le vie
 SABATO SANTO 21.00 VEGLIA PASQUALE
Celebreremo la Madre di tutte le Veglie. La Messa solenne per eccellenza. La vittoria di Gesù sulla
morte. Nei riti della Luce, della Parola (leggeremo tutte le 9 letture), del Battesimo e dell’Eucaristia.
 DOMENICA DI PASQUA DI RESURREZIONE
Le Sante messe secondo gli orari festivi, per esultare con gli apostoli, con Maria Maddalena, i
discepoli e la Madre di Gesù: ”Gesù è Risorto” – “Veramente è Risorto”
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