Comunità Pastorale Santi Antonio e Bernardo
Cassina Nuova e Cascina del Sole di Bollate

Carissime, Carissimi,
come ogni anno ci stavamo preparando a celebrare l’inizio della Quaresima, con l’Eucaristia, il digiuno e il rito
dell’imposizione delle ceneri. Ma la vicenda è andata in modo diverso.
Le autorità civili, vista la diffusione del COVID-19, hanno chiesto una particolare cautela, e i Vescovi della Lombardia
hanno risposto con grande senso di collaborazione e di responsabilità.
Pertanto, da alcuni giorni non celebriamo l’Eucaristia insieme. Invitiamo tutti i cristiani del nostro territorio a leggere in
questa inedita circostanza un segno eloquente della Provvidenza, che non ci impedirà di vivere con autenticità questo
tempo quaresimale, facendo un po’ di silenzio, meditando la Parola di Dio, digiunando dal cibo ma soprattutto da
maldicenze, cattivi atteggiamenti, chiusure… e confidando nella Misericordia del Signore. Ecco allora alcune
proposte che lasciamo alla vostra attenzione personale; vorremmo offrirle a tutti voi come aiuto a vivere bene questi
giorni di Quaresima che ci portano alla Pasqua.
Sui siti internet delle nostre Parrocchie trovate i sussidi per la preghiera personale e tutte le informazioni aggiornate.
Un caro saluto a tutti voi e buon cammino di Quaresima!
don Claudio, don Vittorio, Renato, Argentina e Manuela, Maurizio

A causa dell’Emergenza sanitaria sono sospese tutte
le Sante Messe e tutte le attività di catechesi,
oratorio e sport fino al 15 marzo.

Domenica 8 marzo tutti i fedeli della
Diocesi di Milano, riuniti in casa con i
loro familiari, potranno unirsi in
preghiera all’Arcivescovo, monsignor

Le nostre chiese rimangono APERTE ogni
giorno: a Cascina del Sole dalle ore 8.00 alle ore
18.00 e a Cassina Nuova dalle ore 8 alle 12 e dalle
17 alle 18.30.
All’ingresso, troverete a vostra disposizione dei
sussidi per la preghiera personale da usare in
chiesa e da portare a casa.

Mario Delpini, che dalla Basilica di
Agliate (Carate Brianza) presiederà la
S. Messa della seconda Domenica di
Quaresima. La celebrazione sarà
trasmessa in diretta a partire dalle ore
11.00 su Rai 3 - TGR Lombardia.
Alle ore 18.00 sarà celebrata la
Messa con la Diaconia e sarà

Per i BAMBINI con le loro FAMIGLIE, i

trasmessa via facebook.

RAGAZZI e gli ADOLESCENTI: invitiamo
a fare ogni giorno una breve visita in
cappella dell’oratorio di Cassina Nuova o
nella chiesa di Cascina del Sole (aperte
dalle ore 14 alle ore 17). Ci sarà una
Parola per te! Anche ogni venerdì
pomeriggio invitiamo a vivere un
momento di preghiera davanti alla Croce.

Puoi vedere da lunedì a giovedì a partire dalle
ore 9.30 la S. Messa celebrata dalla Diaconia
attraverso le pagine facebook dei nostri Oratori:
www.facebook.com/OratorioSanGiovanniBosco
CascinadelSole
www.facebook.com/osgb.cassinanuova

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE – i vostri preti sono disponibili in questi giorni per colloqui e per
celebrare la Riconciliazione ogni sabato dalle ore 16.00 alle 18.00 nelle due chiese. Anche venerdì 13
marzo negli stessi orari e nelle due chiese ci sarà la possibilità di confessarsi.

