Quaresima 2018

Madre, tu sei ogni donna che ama!
Maria ai piedi della croce è il simbolo del dolore, dell’amore
materno straziato dalla sofferenza del figlio.
Questa quaresima vogliamo mettere al centro la figura di Maria,
perché ci aiuti a vivere nel modo giusto questo momento di
preparazione alla grande festa di Pasqua.
Non vogliamo però mettere la centro la sua sofferenza ma il suo
amore per Gesù, che la porta anche a soffrire e ad accettare
questa sofferenza. Attraverso gli occhi di Maria vogliamo
soprattutto guardare alla speranza della Pasqua.
Qualcuno ha sottolineato che, dopo la sepoltura di Gesù, Maria
attendeva serenamente l’intervento di Dio. Sapeva, ascoltando le
parole di Gesù e guardando ai suoi gesti, che la morte non poteva
avere l’ultima parola: “Dio non è il Dio dei morti, ma dei
viventi” (Mc 12,26-27).
Anche noi, con lei, vogliamo vivere questa quaresima rafforzando
la nostra fede nel Dio dei viventi guardando alla resurrezione di
Gesù, prova definitiva di tutto ciò.

Vogliamo guardare alla sua fedeltà e obbedienza al Padre,
vogliamo guardare al suo amore per gli uomini, vogliamo guardare
alla sua preoccupazione per la nostra salvezza.
La quaresima è soprattutto cammino di vita, perché ci aiuta a
scoprire e a lasciare ciò che ci trascina verso la morte e ci aiuta
ad accogliere la vita in pienezza, quella che Dio vuole donarci.

Proposte per la nostra quaresima:
Le ceneri
La cenere è il simbolo della fragilità umana. È ciò che resta quando
tutto è stato distrutto: ci ricordano la nostra morte, ci ricordano che
questa vita terrena è destinata a finire.
La cenere è anche simbolo di ciò che resta dei nostri peccati
quando il fuoco dello Spirito ci ha purificati: nulla, solo polvere.
Le Ceneri verranno imposte come ogni anno mercoledì 14
febbraio alle 17.30 in Cristo Risorto e alle 20.45 a Viganella.

Le domeniche di quaresima
Vogliamo vivere questa quaresima alimentando la nostra fede, la
nostra speranza, la nostra carità. Sull’altare sarà posta una lampada
accesa che simboleggerà queste virtù cardinali. Ogni domenica
aggiungeremo, per non farla spegnere, l’olio della condivisione,
l’olio della conversione, l’olio della preghiera, l’olio della fede, l’olio
del dono. Segno che dovremo poi vivere durante la settimana.
Domenica 18 marzo, con tutto il vicariato, nel pomeriggio, andremo
in pellegrinaggio a Re, santuario segno della presenza di Maria in
mezzo a noi e segno della sua sofferenza per i nostri peccati.

I venerdì di quaresima
Il venerdì è il giorno della morte del Signore Gesù, gesto supremo
dove Dio muore per l’uomo. Sulla croce è stato inchiodato il peccato
di tutti noi, per donarci la possibilità di risorgere. Partecipare, anche
affettivamente, alla morte di Gesù ci aiuta a riconoscere la
grandezza dell’amore che Dio ha per noi.
Vogliamo seguire Gesù che sale il Calvario accompagnato da Maria,
per essere affidati a lei come figli, ai piedi della croce.

Per vivere bene i nostri venerdì di quaresima abbiamo diverse
proposte.
A Montescheno alle ore 15 la via Crucis in chiesa.
Ad Antrona alle 17.30 via Crucis in chiesa.
A Villadossola: la Via Crucis sarà alle 15 nella chiesa della Noga,
alle 17,15 nella chiesa del Villaggio e nella chiesa di Cristo
Risorto.
Venerdì 23 marzo siamo invitati alla via Crucis salendo da via
Murata a Valpiana alle 20.30.
Momenti di meditazione saranno anche i “Quaresimali”, trasmessi
in streaming dal Duomo di Novara, seguiti da un momento di
preghiera comunitaria. Si terranno in cappellina nella chiesa di
Cristo Risorto alle ore 20.45.
Venerdì 23 febbraio, padre Ermes Ronchi, teologo e pubblicista:
“Madre, tu sei ogni donna che ama – i Misteri della Gioia”.
Venerdì 2 marzo, madre Cristina Dobner, priora del monastero di
Barzo: “Maternità spirituale, l’esperienza monastica. I Misteri della
Luce”
Venerdì 9 marzo, Saverio Gaeta, giornalista di Famiglia Cristiana, e
suor Luigina Traverso, guarita miracolosamente a Lourdes: “La voce
e la visione della Madre nelle testimonianze delle apparizioni
mariane. I misteri del dolore.”
Venerdì 16 marzo, Gianna Emanuela Beretta Molla, figlia di santa
Gianna Beretta Molla: “Una madre che dona la vita nella
testimonianza della figlia. I misteri del Dolore”.

La Carità
La quaresima non è penitenza fine a sé stessa ma è mettere ordine nella
nostra vita per essere discepoli di Gesù Cristo.
Il digiuno o i gesti penitenziali sono modi per mettere al primo posto altro di
più importante: la Parola di Dio, la Preghiera, i Poveri.
Come gesto di carità che nasce dalla nostra conversione ricordiamoci dei
poveri la terza domenica del mese, domenica 18 febbraio e domenica 18
marzo, portando generi alimentari a lunga scadenza.
Il mercoledì delle Ceneri e il Venerdì santo le offerte raccolte saranno
destinate al Progetto “Rete Caritas” sostenuto dalla Fondazione
Comunitaria VCO: ogni euro versato sarà raddoppiato dalla Fondazione e
sarà ridato alla Caritas del nostro territorio per i bisogni dei più fragili.

Momenti dello Spirito
Le quarant’ore: a Seppiana venerdì 23 marzo alle 10 santa messa,
esposizione e confessioni. Alle 16.00 via crucis e confessioni.
Sabato 24 dalle 10 alle 11 adorazione e confessioni; a Viganella
lunedì 26 dalle 10 alla 11 esposizione e confessioni. Martedì 27 h 20
messa e confessioni
Una giornata di adorazione sabato 24 marzo dalle 9 alle 17 ad
Antrona e domenica 25 marzo, dalle 9.30 alle 17.30 a Montescheno.
Tre pomeriggi per lo spirito: lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28
febbraio, in Cristo Risorto a Villadossola. Sarà con noi don Aristide,
rosminiano del Calvario. Inizio alle 16.30 con un momento di
meditazione, l’adorazione e la conclusione con la santa Messa.
Il tema sarà: “Maria nostra madre, ai piedi della Croce”.
Chi può partecipare sicuramente ne trarrà un grande giovamento.
Domenica 11 marzo, alla 14.30 al Calvario un momento di ritiro e
di confronto con i catechisti, i ministri straordinari dell’Eucaristia, gli
Animatori e i membri del Consiglio Pastorale, ma aperto a tutti.

La confessione
La quaresima si completa con il sacramento della Riconciliazione
col Padre e con la Chiesa che ci riporta alla purezza del battesimo,
cancellando i nostri peccati
A Villadossola gli orari per le confessioni sono il martedì dalle 9.30
alle 10.30 e il sabato dalle 16.00 alle 17.30 nella chiesa di Cristo
Risorto.
Ad Antrona sabato 24 marzo dalle 9 alle 10 e dalle 16 alle 17.00.
A Montescheno dalle 16.30 alle 17.30 domenica 25 marzo.
Verso la fine della quaresima metteremo a disposizione altri
momenti.

Per gli ammalati
Se qualche persona che non può uscire di casa desidera una visita di don
Massimo per la confessione e la comunione lo faccia sapere al telefono
n° 0324 51 178.
La nostra radio parrocchiale permetterà agli ammalati di seguire tutte le
iniziative dalla chiesa di Cristo Risorto: le celebrazioni domenicali, le via
crucis, i pomeriggi per lo Spirito, i Quaresimali.

