
Quaresima 2019

Le unità pastorali
La nostra diocesi è in cammino verso la formazione delle Unità pastorali, cammino iniziale di
consolidamento. Nel tempo della quaresima siamo invitati a cercare strumenti utili di crescita
verso la comunione aprendo spazi di preghiera e formazione comuni. 
La Quaresima è un tempo sacramentale di grazia per attuare una continua conversione e
camminare in essa. Questa costante attenzione alla vita spirituale della propria persona e del
proprio cuore, si compie nella Chiesa. 

“E’ bello per noi essere qui” (Lc 9,33)
La quaresima come tempo di salvezza ci illumina verso una scelta di fiducia nella misericordia del
Padre che è già presente per la salvezza operata da Gesù. 
A noi è chiesto di abitare questa luce, fare spazio, lasciarci raggiungere dalla luce di Cristo nella
prospettiva positiva dell’amore che ci precede. 
Stare con Lui è lasciarci illuminare dalla Parola per discernere i pensieri e i sentimenti del nostro
cuore, per scegliere di tornare a Dio.

Immagine della Trasfigurazione.
Il segno in chiesa è l’immagine illuminata (“un fascio di luce”) che resterà sempre acceso durate
le celebrazioni nel tempo della quaresima. La luce di Dio ci raggiunge sempre, anzi il suo è un
“eccesso di luce”. La nostra vita cristiana è sempre illuminata dalla parola che è luce per in nostri
passi e dall’azione dello Spirito Santo che agisce nella quaresima, tempo sacramentale di salvezza.

Per noi la ricerca di maggior unità e condivisione 
con le parrocchie vicine e tra Corbiolo e Lughezzano,

per attuare il cammino verso l'unità pastorale
Con Cerro la proposta della Via Crucis con predicazione di don Giovanni della Casa di Nazareth.
Iniziamo a Corbiolo il 15 marzo e poi ci alterniamo con Cerro fino alla domenica delle Palme dove
andremo insieme a Chiampo, al santuario dedicato alla Madonna di Lourdes.
Con Bosco Chiesanuova continua la formazione e preparazione dei sacramenti dell'iniziazione
cristiana: confessione, cresima e comunione.
Le nostre due parrocchie sperimenteranno una forma maggiore di collaborazione durante il
triduo pasquale come è stato pensato e deciso nel Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Ricordo anche il fascicolo preparato dalla diocesi per pregare durante questo tempo e che
possiamo trovare nelle nostre chiese.

L'augurio è per tutti di vivere una quaresima intensa nella fede e nella carità per giungere a
gustare la Pasqua come il vero dono del Signore.


