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…la COMUNITA’ CUSTODE DELLA
PREGHIERA

Chi animerà la preghiera della Via Crucis nelle nostre parrocchie? La
proposta pastorale dell’Arcivescovo sulla preghiera è diventata
occasione di formazione e celebrazione nel tempo di avvento con
vespri e le catechesi sulla liturgia, e nel tempo ordinario precedente e
seguente con la scuola di preghiera. La quaresima sarà occasione
perchè ogni comunità assuma da sè la conduzione e animazione della
preghiera. In questo, bene si presta il rito della via Crucis. Alcune delle
nostre parrocchie sono già abituate ad animare in autonomia anche
questo momento di preghiera, altre si cimenteranno quest’anno. Ho
chiesto ad ogni comunità, tramite i consigli pastorali o i gruppi
organizzati, di farmi avere il luogo, l’orario e il sussidio scelto. In questo
modo possiamo garantire la possibilità di pregare la via crucis secondo il
calendario che trovate sotto. Il diacono e i sacerdoti si alterneranno con
i laici che in assenza dei primi presiederanno la preghiera.
Un’indicazione alle comunità dove un prete è garantito stanzialmente:
non crogioliamoci nella presenza del prete ma assumiamo tutti il senso
di responsabilità nel garantire anche la conduzione comunitaria della
preghiera. La responsabilità di non far cadere la fede in uno sterile
vissuto privato è cosa di tutti, facciamocene carico.
Lo stesso discorso lo possiamo iniziare a fare anche per la settimana
santa. Dove celebreremo i riti? Tra i criteri che utilizzeremo ci saranno
certamente quelli di ampiezza e raggiungibilità delle chiese, ma anche
quelli di una comunità che sappia organizzarsi e garantire l’animazione
dei canti e dei riti nelle diverse funzioni. Invito pertanto i gruppi liturgici
formali o informali (lettori, ministri, persone sensibili al tema) ad



attivarsi innanzitutto per preparare le vie crucis: a Maccagno quella
verso Veddo e in Valdumentina verso il Santuario di Trezzo. Per Pino e
Tronzano, Armio e Alta Veddasca suggerisco ancora quanto detto sopra
per le vie crucis di ogni venerdì, in questo sarete certamente aiutati
dalla preziosa presenza di don Eugenio e don Viniero.

Quaresima
Gli appuntamenti specificatamente quaresimali saranno le vie crucis
parrocchiali come da seguente calendario e quattro appuntamenti
decanali in particolare su venerdì sera del mese di marzo, eccoli:
(FAR SAPERE ORARIO A DON NICOLA entro 15 febbraio)

Agra Parrocchia
Due Cossani
Dumenza
Immacolata
Macc - S. Stefano

Pino
Tronzano
Garabiolo
Campagnano
Cadero

Armio
Graglio
Lozzo
Biegno

Appuntamenti decanali
VEN 3 I di QUARESIMA: VEGLIA DECANALE

MAR 14 ore 18 incontro Arcivescovo e clero Zona di Varese segue:

ore 20.45 LUINO: via Crucis con l’Arcivescovo

VEN 17 III di QUARESIMA

LUINO: Celebrazione delle 24ORE per IL SIGNORE

VEN 24 ore 20.45 Messa a LUINO con memoria dei

Missionari Martiri c/o Chiesa Madonna del Carmine

Buon tempo di quaresima!
don Nicola+ 39 333.68.50.604



RINGRAZIAMENTI
dalla RACCOLTA DELLE BENEDIZIONI

Parrocchia S. Eusebio in Agra: € 1.890,00
Parrocchia S. Elisabetta in Due Cossani: € 1.885,00
Parrocchia S. Giorgio in Dumenza: € 3.645,00
Parrocchia Ss. Stefano e Materno in Maccagno: € 4.010,00
Parrocchia Ss. Silvestro e Martino in bassa Veddasca: € 1.185,00
Parrocchia S. Carlo in alta Veddasca: € 945,00
Parrocchia S. Maria Assunta in Pino e Tronzano: €1.430,00

Totale: 14.990,00
Un sentito ringraziamento a tutti per il sostegno economico arrivato da
ciascuna famiglia in occasione delle benedizioni. Il totale raccolto sul
numero degli abitanti delle nostre sette parrocchie (circa 5mila) non è
indifferente, è un segno significativo di riconoscenza e affetto a quanto le
comunità cristiane significano per i propri fedeli.
Certo, a fronte delle 30 chiese, 10 case parrocchiali e qualche nugolo di
cappellette da manutenere, è poca cosa. Ma noi confidiamo nel potere
miracoloso della condivisione: dare pochi pani e pochi pesce, ma darli al
Signore, permette di continuare a vivere senza mancare di ciò che è
necessario. Grazie e continuate ad avere fede!

CARITAS
Grazie anche per il sostegno alle situazioni di povertà a cui abbiamo fatto
fronte nel tempo di avvento con le seguenti iniziative:
CARRELLO SOLIDALE a MACCAGNO
RACCOLTA ALIMENTI in VALDUMENTINA
RACCOLTE di AVVENTO con le FAMIGLIE dell'INIZIAZIONE CRISTIANA a
MACCAGNO
E grazie anche a tutti i collaboratori: il valore del tempo dedicato a portare
a termine tutta questa carità è il bene più inestimabile. Dio vi benedica!



CALENDARIO
VALDUMENTINA

FEBBRAIO
DOM 26 (I QUAR)

MAR 28 ore 20.45 DUMENZA: FORMAZIONE ADULTI IC CHIESA

MARZO
SAB 4 I sabato del mese:

ore 15 Agra-Parrocchia adorazione e confessioni
ore 16.30   Dumenza-Immacolata adorazione e confessioni

ore 19 – Immacolata – GRUPPO FAMIGLIA

SAB 11 ore 15 a san Giorgio I CONFESSIONE

DOM 12 DUMENZA: FORMAZIONE ADULTI IC SACRAMENTI

ORE 16.30 Maccagno Biblioteca: Vespri

VEN 17 pizzata preado valdumentina

SAB 18 ore 19 – Immacolata –SERATA ADOLESCENTI

DOM 19 IV QUARESIMA ore 11 san Giorgio e santo Stefano:

consegna del Padre nostro ai bimbi di III elementare

SAB 25 Solennità dell’Annunciazione del Signore

ore 8 messa ad Agra-Monastero

APRILE
SAB 1 I sabato del mese (IN TRADITIONE SYMBOLI)

ore 15 Agra-Parrocchia adorazione e confessioni
ore 16.30   Dumenza-Immacolata adorazione e confessioni
ore 19 – Immacolata –GRUPPO FAMIGLIA

DOM 2 VI QUARESIMA: PALME

ore 11 a san Giorgio Consegna Legge Amore ai ragazzi di
V elem.??



LAGO E VEDDASCA

FEBBRAIO
DOM 26 (I QUAR) ORE 16.30 Maccagno Biblioteca: Vespri

MARZO
DOM 5 (II quar) MACCAGNO: FORMAZIONE ADULTI IC VANGELI

ORE 16.30 Maccagno Biblioteca: Vespri

DOM 12 ORE 16.30 Maccagno Biblioteca: Vespri

SAB 18 ore 10 Maccagno Cittadella IC II elem

ore 14.30 a santo Stefano I CONFESSIONE

DOM 19 IV QUARESIMA ore 11 san Giorgio e santo Stefano:

consegna del Padre nostro ai bimbi di III elementare

Nel pomeriggio Festa in frazione a ORASCIO

ORE 16.30 Maccagno Biblioteca: Vespri

ore 19 – Cittadella –SERATA ADOLESCENTI

LUN 20 Solennità di s. Giuseppe

DOM 26 V QUARESIMA

Ore 9.45 a MOSCIA (Campagnano) festa del Santuario

ORE 16.30 Maccagno Biblioteca: Vespri

VEN 31 V di QUARESIMA

ore 20.30 Maccagno S. Stefano: Via Crucis con i bambini

APRILE
DOM 2 VI QUARESIMA: PALME

MESSA V ELEM ore 11.15 a santo Stefano Consegna
Legge Amore??

ORE 16.30 Maccagno Biblioteca: Vespri

Dal 03 al 09 SETTIMANA SANTA (prossimamente il programma)


