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AVVISI PER L’INGRESSO IN QUARESIMA
La quaresima ambrosiana inizia domenica 1 marzo con la santa messa presieduta
dall’arcivescovo Mario, trasmessa in diretta alle ore 11.00 su RAI 3.
La celebrazione avverrà senza partecipazione di popolo e tuti i fedeli, dalle loro case,
potranno unirsi in comunione spirituale.
Noi sacerdoti concelebreremo senza partecipazione del popolo domenica 1 marzo alle ore
09.00. Se la prossima settimana, nei giorni feriali, non potremo ancora celebrare con la
partecipazione del popolo, celebreremo le messe in forma privata agli orari consueti
(sentirete il suono delle campane), pregando per i defunti a cui sono applicate le sante messe
del giorno. Anche in questo caso vi invitiamo ad unirvi in comunione spirituale pregando dalle
vostre case.
In ogni caso, da questa settimana, secondo il calendario e gli orari inviati per la visita alle
famiglie per la pasqua, noi sacerdoti ci recheremo nelle vostre case.
L’imposizione delle ceneri la faremo nella prima domenica utile nella quale potremo
celebrare con il concorso dei fedeli.
Gli esercizi spirituali parrocchiali delle ore 21.00, previsti nella prima settimana, saranno
spostati alla seconda settimana di quaresima.
Il momento di preghiera dei ragazzi del Buon Giorno Gesù sarà spostato alla terza
settimana di quaresima.
Già da sabato 29 febbraio, nelle chiese parrocchiali troverete a disposizione il foglietto
della messa (uno per famiglia) per seguire la celebrazione con l’arcivescovo e gli avvisi
parrocchiali con i defunti della settimana. Sarà disponibile anche un sussidio per la
preghiera in famiglia per iniziare il tempo di quaresima con un clima di raccoglimento e di
comunione.
Il nostro Arcivescovo invita a un breve momento di preghiera per la pace alle ore 06.28
di ogni giorno di quaresima. Il collegamento dalla cappella arcivescovile avverrà attraverso
il portale della diocesi di Milano al link: www.chiesadimilano.it/6e28 e sugli account ufficiali
dei canali social diocesani (facebook e twitter, Instagram e youtoube) con l’ hashtag #6e28.
Il medesimo video verrà anche trasmesso in differita da Chiesatv al termine della diretta
della santa messa feriale dal duomo di Milano delle ore 08.00.
Qualsiasi altra indicazione che potrà giungerci entro la giornata di domenica 1 marzo sarà
comunicata in modo tempestivo, con l’affissione sulle porte della chiesa di un avviso e con la
comunicazione sul sito delle parrocchie, sui social facebook e Instagram dell’oratorio San
Giuseppe e via whatsapp ai contatti dei gruppi parrocchiali.
Ricordandovi tutti nella preghiera, vi salutiamo con affetto.
Don Luigi, don Vito e don Luciano

