PARROCCHIA S. VINCENZO IN PRATO
Via Daniele Crespi, 6 – 20123 Milano
Tel e fax 02 8373107
sanvincenzoinprato@chiesadimilano.it
www.sanvincenzoinprato.it

PARROCCHIA DI SAN VITTORE AL CORPO
via san Vittore, 25 - 20123 Milano
Tel. e fax 02 48005351
sanvittore@chiesadimilano.it
www.basilicasanvittore.it

ABBIATE IN VOI GLI STESSI SENTIMENTI DI CRISTO GESU’
Con queste parole San Paolo nella lettera ai Filippesi introduce un bellissimo inno cristologico
che con tutta probabilità era usato nella liturgia della chiesa primitiva.

Cristo, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere
come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando
simile agli uomini.
Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino
alla morte e alla morte di croce.
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome,
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto
terra, e ogni lingua proclami: "Gesù Cristo è Signore!", a gloria di Dio Padre.
E’ bello che questo testo sia stato conservato da San Paolo come invito ad imitare Gesù nella
sua umiliazione e nella sua glorificazione, ad avere gli stessi sentimenti, e certamente nella
preghiera e nella contemplazione può orientare i nostri pensieri e le nostre scelte di vita.
L’Arcivescovo ricorda infatti come per San Carlo il crocifisso sia stata una grande scuola di
carità, e nei suoi ritratti del tempo spesso viene proprio rappresentato così in contemplazione di
Gesù crocifisso.
Possiamo allora ricordare come sempre San Paolo ci insegna “Ora io sono lieto nelle sofferenze
che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella mia
carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa.” Tutti infatti siamo chiamati in modo personale
a portare le croci della vita a favore del suo corpo che è la Chiesa, e devo dire che
personalmente sono aiutato dalla preghiera, mentre gran parte del mio ministero consiste
proprio nell’aiutare le persone a vivere con questa sensibilità le prove della vita.
Con questi sentimenti invito tutti a vivere bene il tempo della Quaresima, come tempo di grazia
per ciascuno e per la nostra comunità

don Gabriele Ferrari

QUARESIMA 2020
IMPOSIZIONE DELLE CENERI
Al termine delle S. Messe della prima domenica di quaresima ci sarà l’imposizione delle ceneri
come gesto penitenziale
S. MESSA FESTIVA
Invitiamo tutti a valorizzare la celebrazione domenicale dell’Eucaristia arrivando un po’ prima
dell’orario stabilito e quindi preparandoci alla celebrazione con la preghiera e il canto
Alla Santa Messa delle ore 10.30 ogni domenica una classe di catechismo curerà la celebrazione a
partire dalla lettura dialogata dei testi molto belli del Vangelo - In fondo alla chiesa ci sarà un
quaderno ove poter scrivere delle intenzioni per la preghiera comune - I ragazzi sono invitati a
ritirare dalla catechiste il sussidio per l’animazione (al prezzo di euro 2) per ricordarsi in settimana
della celebrazione domenicale
VIA CRUCIS al VENERDI’
Ore 8.00 per i ragazzi in San Vincenzo
Ore 18.00 in San Vittore
LODI E VESPERO
In San Vincenzo dopo la Santa Messa recita comunitaria
In San Vittore prima della Santa Messa recita comunitaria
PROPOSTA CARITATIVA
Come ogni mese domenica 29 marzo invitiamo a portare cibo da donare alle famiglie sostenute dai
gruppi di volontariato Vincenziano di via Ariberto 10.
Domenica 22 marzo convergeremo nel raccogliere colombe per L’associazione Girasole a favore
dei detenuti.

A tutti proponiamo di destinare i frutti delle rinunce quaresimali per sostenere un
progetto a favore della popolazione del Sud Sudan
ESERCIZI SPIRITUALI IN S. AMBROGIO

Mercoledì 25 marzo, Giovedì 26 marzo e venerdì 27 marzo ore 21
Esercizi spirituali predicati da Enzo Bianchi
VIA CRUCIS CITTADINA CON L’ARCIVESCOVO

Martedì 31 marzo ore 20.45
presso la parrocchia S. MARIA DI LOURDES in via Induno

