Comunità Pastorale di Faloppio
Parrocchia Conversione di S. Paolo - Gaggino
Parrocchia S. Margherita - Camnago

——————————
E’ stato ANNULLATO
il pellegrinaggio a Chiavenna
alla Madonna di Gallivaggio
previsto per
domenica 3 maggio 2020
A motivo della situazione di incertezza
che tutti stiamo vivendo
P.S. Coloro che si erano iscritti e avevano già versato
anche la quota di partecipazione si rivolgano alle
segreterie per la restituzione.
Anche la Benedizione delle Famiglie nelle loro case
per il momento e fino a nuovo ordine è sospesa

dal 1° marzo le offerte nelle cassette saranno
Pro Missioni Diocesane
Parroco: don Giovanni Corradini tel. 031.986225
Cell. 328.9382338 E-mail: dongiocorradini@alice.it
SEGRETERIE PARROCCHIALI:
Il servizio delle segreterie parrocchiali è per il momento sospeso.
Per ogni necessità contattare direttamente il parroco
(vedi riquadro sopra) o i riferimenti indicati (qui sotto)

Camnago: Tel. 031/ 986008 - e-mail: itrisuu@libero.it
Gaggino: Tel. 031/986225 - e-mail: parrocchiagaggino@gmail.com
www.comunita-pastorale-faloppio.it

15 marzo 2020
III Domenica di Quaresima

Quaresima è tempo ancor più di
preghiera e di incontro con Cristo
Come la donna samaritana venuta al pozzo ad
a ngere acqua, dopo aver incontrato Gesù, si
dimen ca anche la brocca, con la quale era venuta
per a ngere acqua, così siamo chiama noi, oggi, in
questo tempo così par colare che s amo vivendo, a
lasciare la brocca, cioè tu e le nostre occupazioni
quo diane (lavoro, scuola sport, uscite e
diver men ), non possiamo più farle per il
momento. Allora questo è un tempo vuoto ?
Potrebbe anche esserlo, oppure può essere invece occasione di vivere
questo tempo anche cercando l’incontro con Gesù. Lui ci sta aspe ando,
come aspe ava la samaritana al pozzo. Sta a ciascuno di noi vederlo. Ci
aspe a nella sua parola, che possiamo leggere, ascoltare nel cuore e
meditare più a lungo. Ci aspe a nei nostri cari, con i quali passiamo più
tempo in casa, ci aspe a negli accadimen di questo tempo. Signore cosa mi
vuoi dire? Dove vuoi condurre questa nostra umanità? A quale vita migliore
ci stai preparando. INTERROGATIVI! La risposta nella preghiera e nel dialogo
con chi ci è vicino. BUONA QUARESIMA
don Giovanni e don Omar
All’Interno alcuni suggerimen per la preghiera personale
PER ALTRE PROPOSTE SI PUO’ CONSULTARE ANCHE IL SITO
www.comunita-pastorale-faloppio.it
In questa se mana don Giovanni e don Omar hanno celebrato le
Messe senza il popolo secondo gli orari stabili , ne avete udito il segno
con le campane. Così si con nuerà ﬁno a nuove disposizioni.

PREGHIERA PER LA
COMUNIONE SPIRITUALE
Gesù mio,
io credo che sei realmente presente
nel Santissimo Sacramento.
Ti amo sopra ogni cosa
e ti desidero nell'anima mia.

Invito alla preghiera
al suono delle Campane alle ore 11.45
nella Festa di San Giuseppe
Questa III domenica di Quaresima sarebbe stata per noi anche la
domenica della tradizionale processione a Somazzo per la festa di San
Giuseppe. Per i motivi che tutti conosciamo non si può fare.
Possiamo, però, pur rimanendo tutti nelle nostre case, raccoglierci per un
istante in preghiera alle 11.45, poco prima del pranzo.
Sentirete suonare a festa le campane delle nostre due Chiese parrocchiali,
perché, in quel momento, il parroco, a conclusione della S. Messa delle
11.00 (senza popolo), dall’altare della Chiesa di Gaggino, impartirà su
tutte le famiglie della nostra Comunità Pastorale la

Solenne Benedizione Eucaristica

Poiché ora non posso riceverti
sacramentalmente,
vieni almeno spiritualmente
nel mio cuore.
Come già venuto,
io ti abbraccio e tutto mi unisco a te;
non permettere che mi abbia mai
a separare da te.
Eterno Padre, io ti offro
il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo
in sconto dei miei peccati,
in suffragio delle anime del purgatorio
e per i bisogni della Santa Chiesa.

Ciascuno di voi, con la propria famiglia, in casa, appena sente il suono
delle campane alle 11.45 di domenica 15 marzo, potrà, se lo vuole,
ricevere questa benedizione, facendo bene e con molta calma il Segno
della Croce
Si potrà, poi, anche recitare la preghiera a San Giuseppe e invocare il suo
aiuto su di noi che stiamo vivendo questi giorni
“stretti dalla tribolazione”

A te o beato Giuseppe
A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo
il tuo patrocinio, insieme con quello della tua santissima Sposa.
Deh! Per quel sacro vincolo di carità, che ti strinse all’Immacolata Vergine Madre
di Dio, e per l’amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne
preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo
sangue, e col tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni.
Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia, l’eletta prole di Gesù Cristo;
allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il
mondo; assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o
nostro fortissimo protettore; e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata
vita del bambino Gesù, così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e
da ogni avversità; e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a
tuo esempio e mediante il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente
morire, e conseguire l’eterna beatitudine in cielo. Amen

Invito alla preghiera
8 marzo 2020 - Como, SS. Crocifisso

Preghiera al SS. Crocifisso di Como
Santo e amato Crociﬁsso, riﬂesso della bontà di Dio
e della sua fedeltà verso di noi:
Tu da secoli accompagni e sos eni il cammino di fede
dei fratelli e sorelle di questa Ci à e di tu a la nostra Chiesa di Como,
anche e sopra u o nei momen di dolore e di prova.
Tu, volto della Misericordia e della tenerezza di Dio Padre,
vieni in nostro aiuto!
Tu conosci la nostra debolezza e con nui ad esserci vicino in ques
momen di trepidazione per la presenza devastante del “corona virus”,
che ha sorpreso e sconvolto le nostre vite,
le nostre abitudini, le nostre a vità quo diane.
Sos eni quan sono impegna nell’aﬀrontare questo periodo di
emergenza: tu o il personale medico, gli scienzia , i volontari e quan si
prodigano generosamente al servizio dei mala e delle loro famiglie.
Dona conforto ai soﬀeren , sopra u o alle persone più esposte, gli
anziani, le persone sole e quan sono infe a dal virus.
Sia vincente la generosità di coloro che sacriﬁcano il loro tempo e le loro
energie per sostenere quan abbisognano di cure, di vicinanza
e di ogni genere di aiuto.
Fa’ che ciascuno di noi impari la lezione
che deriva da questo momento di smarrimento e di prova.
A volte ci siamo credu onnipoten ,
a tal punto di credere di poter fare a meno di te, Signore della nostra vita.
Oggi ci scopriamo feri , fragili e deboli, incapaci di trovare salvezza
in noi stessi o nelle risorse della tecnica.
Fa’ che ci lasciamo salvare da te, che ci liberi dal peccato,
dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento.

Invito alla preghiera
Aiutaci a tornare a te con ﬁducia e a conﬁdare
nella tua divina potenza, che me a servizio dell’amore.
Tu ci doni sempre il tuo Spirito perché diveniamo uomini e donne
di comunione, capaci di condividere la gioia
e di sperimentare la fraternità, così da fare della carità
una costante della vita di tu a la Chiesa, a imitazione di te,
che ci hai amato e donato tu o te stesso per noi.
Tu che vivi e regni nei secoli glorioso. Amen.
+ Oscar Cantoni, vescovo

A Faloppio (Gaggino) abbiamo il Gesiö,
la Chiesuola o Cappellina
costruita per voto nel 1867
“mentre imperversava il morbo asiatico”
(il colera),
come recita l’iscrizione posta sul frontale.
In questi giorni difficili per l’Italia
e per tanti paesi nel mondo,
giorni di precarietà e di incertezza,
giorni in cui non possiamo ritrovarci
come comunità per celebrare l’Eucaristia,
perché non vivere nella fede come chi ci ha preceduto?
Pensando, anche pur stando a casa, al nostro Gesiö
possiamo recitare una preghiera:
un’Ave Maria, una decina del Rosario …
sarà una cordata di preghiera che sale al cielo
chiedendo luce e forza
per gli operatori sanitari e i ricercatori,
sapienza per chi ci governa,
sostegno per i malati,
per noi e per tutti la fine del contagio
e il ritorno alla normalità.

