LUNEDÌ 25
Is 7,1014; 8, 10c;
Sal 39; Eb 10,4
10; Lc 1,2638
MARTEDÌ 26
Dn 3,25.3443;
Sal 24;
Mt 18,2135

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
ORE 8.00: S.MESSA Defunti per i
quali nessuno prega
ORE 18.00: S.MESSA Chiesa Giacomo

25  31 marzo

ORE 8.00: S.MESSA Monica e sorelle
ORE 18.00: S.MESSA Tosetti Ezio
●

MERCOLEDÌ 27
Dt 4,1.59;
Sal 147;
Mt 5,1719

ORE 8.00: S.MESSA
ORE 18.00: S.MESSA Polloni Pino

●
●
●

GIOVEDÌ 28
Ger 7,2328;
Sal 94;
Lc 11,1423

ORE 8.00: S.MESSA Luisa
ORE 18.00: S.MESSA Polloni Rosa e Lodovico

VENERDÌ 29
Os 14,210;
Sal 80;
Mc 12,28b34

ORE 8.00: S.MESSA Madre Rosa e familiari
ORE 18.00: S.MESSA Sanguanini Luisa

●

ORE 8.00: S.MESSA
ORE 18.00: S.MESSA Anita

●

SABATO 30
Os 6,16;
Sal 50;
Lc 18,914

●
●

●

●

●

DOMENICA 31
Gs 5,9a.1012;
Sal 33;
2Cor 5,1721;
Lc 15,13.1132

ORE
ORE
ORE
ORE
ORE

IV DOMENICA DI QUARESIMA
8.30: S.MESSA Giovanna e Pasquino
10.00: S.MESSA Paolo,
Giovanna e familiari
11.15: S.MESSA Lenoe, Antonio e Teresa
17.15: Vespro e Benedizione
18.00: S.MESSA Cecilia, Francesco e
Giovanna

●

Sabato 23, ore 14.45: Partenza per Incontro coppie di fidanzati
presso le Clarisse di Bergamo.
Domenica 24 ore 19.00: Incontro animatori Grest.
Lunedì 25, ore 20.45: Incontro gruppo caritativo San Vincenzo.
Lunedì 25, ore 21.00: Incontro della Corale parrocchiale. Anche in
vista delle prossime celebrazioni Pasquali, sono sempre ben accetti
nuovi arrivi.
Martedì 26, ore 19.30: Incontro del Consiglio dell’Oratorio.
Martedì 26, Mercoledì 27 e Giovedì 28 marzo: Esercizi al
popolo tenuti dal vescovo Daniele. L’invito è di partecipare in
Cattedrale, oppure ci si può collegare da casa a Radio Antenna 5.
Mercoledì 27, ore 15.00: Gioco della tombola in Oratorio.
Ogni giorno feriale durante le Messe sarà proposto un breve
pensiero di riflessione. Durante la messa del mattino alle 8.00 si
terrà anche la preghiera delle Lodi. Mentre ogni sera alle 18.30 si
pregherà il Vespro, invitando soprattutto i giovani a partecipare a
questo momento.
Per i bambini delle elementari, il martedì, alle ore 7.45: Preghiera
del mattino, seguirà la colazione in Oratorio
Per i ragazzi delle medie, il mercoledì, alle ore 7.20: Preghiera del
mattino, seguirà la colazione in Oratorio.
Ogni venerdì di siamo invitati ad accontentarci di un pasto
sobrio, e nel periodo quaresimale possiamo fare qualche rinuncia per
vivere rapporti pacificati e sereni con tutti e per mettere da parte
qualche offerta a favore di chi nel mondo non ha neppure il
necessario. Inoltre siamo invitati a cercare spazi di silenzio e di
preghiera.
Venerdì 29, ore 20.30: preghiera della Via Crucis proposta dalla
corale. Seguirà un tempo di adorazione personale alla Croce con
possibilità di accostarsi al sacramento della Riconciliazione. Ore
21.45 preghiera di compieta.

●

●

●

Ogni venerdì di quaresima dalle 9.30 alle 11.30 Passaggio dei
sacerdoti per la comunione Pasquale agli ammalati.
Se qualcuno dovesse pensare la potatura dell’albero dell’Ulivo,
chiediamo di programmare tale potatura in modo tale che nei
giorni 10 e 11 aprile i rami potati possano essere portati in oratorio
e poi utilizzati per la domenica delle Palme. Una volta benedetti
potranno essere portati nelle nostre famiglie. Grazie!

Comunicato del vescovo Daniele

PROPOSTA DI PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A
LOURDES 11 – 13 settembre 2019 (tre giorni, due notti)
Viaggio in aereo da Orio al Serio (vd Locandina appesa alle
bacheche). Iscrizioni entro il 13 maggio 2019 (presso la casa
parrocchiale il lunedì dalle 9 alle 10.30; il mercoledì dalle 17.00
alle 18.30; il sabato dalle 9.30 alle 10.30).
Recapito telefonico 0373-30083

Il 19 marzo 2019, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in udienza Sua
Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Angelo Becciu,
Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Durante
l’Udienza, il Sommo Pontefice ha autorizzato la medesima
Congregazione a promulgare i Decreti riguardanti:

Anche per le richieste di documenti o certificati legati ai
sacramenti o a ricerche in archivio parrocchiale è possibile trovare
persone incaricate in casa parrocchiale il lunedì dalle 9 alle 10.30;
il mercoledì dalle 17.00 alle 18.30; il sabato dalle 9.30 alle 10.30.
Recapito telefonico 0373-30083

●

ALCUNE PROSSIME DATE IMPORTANTI NEL
PERIODO QUARESIMALE
●
●

●
●

●

26, 27 e 28 marzo: Esercizi al popolo tenuti dal vescovo Daniele.
Giovedì 4 aprile: “Secondo Orfea” bellissimo Spettacolomonologo del racconto della vita di Gesù.
Sabato 6 aprile: in mattinata, Assemblea diocesana.
Da Mercoledì 10 a sabato 13: Ripresa delle missioni con
giornate Eucaristiche e Sacramento della Riconciliazione. Presente
un frate Cappuccino del Convento di Cremona.
Venerdì 12 aprile, ore 20.30: Via Crucis Vivente preparata dai
giovani.

Riconosciuto il martirio di p. Alfredo Cremonesi

Con grande gioia comunico a tutta la Diocesi di Crema la notizia che
è stata resa nota oggi dalla Sala Stampa vaticana, e che riproduco qui
di seguito:

…il martirio del Servo di Dio Alfredo Cremonesi, Sacerdote professo
del Pontificio Istituto per le Missioni Estere; nato a Ripalta Guerina
(Italia) il 16 maggio
1902 e ucciso in odio alla Fede nel villaggio di Donoku (Myanmar) il
7 febbraio 1953.
Ciò significa che la causa di beatificazione di p. Alfredo è giunta a
conclusione, e la Chiesa ne ha riconosciuto ufficialmente il martirio!
Rendiamo grazie a Dio, che ha donato alla nostra Chiesa cremasca, e
alla Chiesa tutta, la testimonianza di un missionario martire: e
viviamo questo rendimento di grazie in modo particolare insieme con
la parrocchia di Ripalta Guerina, che ha dato I natali a p. Alfredo, con
il Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME), di cui p. Alfredo è stato
membro, e con la diocesi di Taungngu (Toungoo), in Myanmar
(Birmania), dove p. Alfredo ha svolto la sua missione e ha ricevuto la
grazia del martirio. A Dio piacendo, potremo celebrare la solenne
Liturgia di beatificazione di p. Alfredo, a Crema, nel prossimo mese di
ottobre: la testimonianza di p. Alfredo potrà aiutarci a tenere vivo in
noi il fuoco della missione, il desiderio di portare a tutti la buona
notizia di Gesù Cristo. E chiediamo ancora una volta a Dio, per
intercessione di p. Alfredo, la grazia della liberazione del
nostro carissimo p. Gigi Maccalli.
Benedico di cuore.
✠ Daniele Gianotti

