PREGHIERA A SAN CARLO BORROMEO
Per combattere la peste del coronavirus
A te padre amorevole S. Carlo Borromeo
ci rivolgiamo in questo momento difficile che stiamo vivendo nelle
nostre città.
Accompagna con la tua intercessione medici e scienziati perché
illuminati dalla luce dello Spirito santo possano servire con amore le
membra più sofferenti, e donare la salute del corpo agli infermi colpiti da
questa misteriosa epidemia.

PARROCCHIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA

Preghiamo con
San Carlo contro
l'attuale peste

Intercedi per tutti noi in questo difficile momento spirituale in cui viene
a mancare il centro e l’alimento fondamentale per la nostra vita
cristiana:
“L’Eucarestia fonte e culmine della vita e della missione della chiesa”.
Questo digiuno ci faccia riscoprire il vero senso dell’Eucarestia e
la bellezza della domenica giorno del Signore e dell’Uomo,
giorno senza il quale i cristiani non possono vivere.
O padre san Carlo, Humilitas fu il tuo motto episcopale.
Questo digiuno eucaristico
ci renda più umili e capaci di comprendere
che non siamo noi i padroni del mondo, ma Dio,
che è importante «la parola di Dio
perché non di solo pane vive l’uomo».
Arda in questi giorni nelle nostre famiglie
il desiderio di ascoltare e scrutare la parola di Dio,
l’unica Parola di Salvezza
in mezzo al frastuono delle tante parole che risuonano nel mondo.
S. Carlo Borromeo rafforza e accompagna la nostra fede vacillante,
fa che questo tempo di deserto sia momento favorevole per diventare
cristiani meno tiepidi e più maturi pronti a cantare, dopo questo deserto,
l’Alleluia della Pasqua che vince sul male e sulla morte.
Amen
Padre nostro
Segno della Croce

Sei invitato a … casa tua !!!
venerdì ore 19.00 e
domenica ore 12.00.
Aggiornamenti e novità sul sito www.divinaprovvidenza.net

Quaresima 2020

Cari fedeli,
noi crediamo in Dio e ci fidiamo della scienza.
Dobbiamo però recuperare una fede più vera, perché la fede non sostituisce
la medicina, ma sostiene una vita vera, combatte il Male e prega.
Però una preghiera individuale se non è condivisa pur a distanza o in chiesa,
non è preghiera.
In questa situazione di emergenza e di sofferenza non deve mancare la
comunione tra noi, per la nostra Nazione e per tutte le Autorità civili e gli
operatori sanitari.
Certo non possiamo celebrare le sante messe pubblicamente, ma ogni
giorno i vostri sacerdoti celebrano l’Eucaristia in forma privata per tutti voi,
come in tutta Italia.
Perché la preghiera dei vostri sacerdoti possa essere ancora più gradita a Dio
e richiami la sua misericordia su di noi, vi invitiamo a pregare dalle vostre
case in comunione con tutta la parrocchia.
In che modo?
1. Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 sarà esposto in Chiesa il Crocefisso
e una immagine di san Carlo Borromeo per la preghiera personale. San Carlo
è considerato il secondo fondatore dei Barnabiti ed è colui che ha
combattuto la peste del 1630 per questo chiediamo la sua intercessione.
Ma specialmente vi chiediamo di fermarvi alle ore 19.00 con le vostre
famiglie nelle vostre case e recitare insieme la preghiera che vi proponiamo.
2. Domenica dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30
sarà esposto in Chiesa il santissimo Sacramento e una immagine di san
Carlo B. per la preghiera personale.
Ma specialmente vi chiediamo di fermarvi alle ore 12.00 con le vostre
famiglie nelle vostre case e recitare insieme la preghiera che vi proponiamo.
Vogliamo concludere con due pensieri, uno dello storico Franco Cardini:
“La prudenza è sacrosanta e la scienza è preziosa, ma manca una riflessione
più ampia. Abbiamo tagliato le radici che ci tenevano in contatto con la
dimensione trascendente. La vera grande epidemia attuale è la nostra
selvaggia e disperata paura. Durante la peste del 1630 si sapeva che la morte
non è la fine di tutto.

Oggi, invece, si usano i colori pastello ai funerali perché il nero e il
violaceo suscitano terrore. Sono stato poco tempo fa in India e alcuni
medici locali mi hanno confermato che aveva ragione Madre Teresa: la
differenza tra un orientale e un occidentale è l’atteggiamento di fronte
alla morte. Noi occidentali ne siamo terrorizzati, non sappiamo più
morire”.
L’altro dell’Arcivescovo di Milano, Mario del Pini:
“Vorrei ripetere per tutti la parola inopportuna: ecco ora il momento
favorevole! Ecco il momento favorevole per cercare Dio: vi supplichiamo
in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio” (omelia I domenica di
Quaresima).
I vostri sacerdoti
p. Giannicola M. parroco, p. Antonio M. viceparroco e p. Antonio M.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale
Preghiera da recitare il venerdì alle 19.00 mentre in chiesa sono esposti
la santa Croce e una ceramica di san Carlo che adora il Cristo Morto
(l’opera è un prestito di una nostra fedele per questa preghiera)
Segno della Croce
Dalla seconda lettera di san Paolo ai corinzi (5,20-6,2)
Fratelli, noi, in nome di Cristo, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è
Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi
riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece
peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia
di Dio.
Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la
grazia di Dio. Egli dice infatti:
«Al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho
soccorso».
Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza!
Parola di Dio
Momento di Silenzio
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