1a DOMENICA DI QUARESIMA ANNO C

Lett: GI 2,12b-18; Salmo 50 (51); 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11

Invocazioni di perdono

Il desiderio vorace della bocca e la curiosità senza fine
degli occhi impediscono al cuore di mettersi in ascolto
della tua parola e di trovare in essa la nostra gioia; ti
preghiamo (si risponde ogni volta: Perdonaci Signore)
La ripetuta esperienza del molto che ancora manca alla
nostra vita minaccia di rendere l’animo triste e il lamento interminabile; ti preghiamo
La smania di tacitare l’insoddisfazione e l’ansia che
portiamo nel cuore ci rende facile preda di ogni immagine esteriore che prometta una distrazione; ti preghiamo
L’ostinazione delle nostre voglie ci rende spesso incapaci di riconoscere l’attesa dei nostri fratelli e ci rende
dunque ingenerosi nei loro confronti; ti preghiamo
Il desiderio impaziente di stupire e di imporre la nostra
persona all’attenzione degli altri ci induce a piegare le
nostre ginocchia di fronte a molti idoli; ti preghiamo
La ricerca del potere ci rende vili e compiacenti di fronte ai potenti, duri invece e prepotenti nei confronti dei
deboli; ti preghiamo

Domenica 6 marzo, prima di Quaresima

L’imposizione delle ceneri ad ogni Messa sarà accompagnata
dalla consegna del Vangelo di Giovanni quale testo di meditazione per il tempo di Quaresima

Lunedì 7 marzo, ore 21, in Basilica

Prima meditazione di don Giuseppe Angelini su

La passione secondo il vangelo di Giovanni:
Cattura e processo notturno davanti al Sinedrio
(Vedi il programma generale su dépliant a parte)

Venerdì 11 marzo, (ricordiamo che il primo venerdì di Quaresima è
giornata di astinenza e digiuno)

ore 8, in Basilica, recita delle Lodi
Ore 18 in Basilica, transetto nord, la Via Crucis
I programmi generali di Quaresima
della Comunità Pastorale Paolo VI sono illustrati in un pieghevole a
parte, “Convertiamo per essere liberi”. Segnaliamo in specie:
- la catechesi di Papa Francesco sulla preghiera: questa settimana “La
preghiera con le Sacre Scritture”.
- Esercizi spirituali per la città nei giorni 8 – 9 – 10 marzo: si potranno
seguire in diretta alle ore 21 su www.chiesadimilano.it
- Il digiuno quaresimale è unito all’esercizio della carità, quest’anno a
favore del Makiungu Ospital seguito da Padre Sandro e Manuela in
Tanzania.

