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Si celebrano le Ss. Quarantore 2012
VENERDI 26 OTTOBRE - DOMENICA 28 OTTOBRE
Sono l’appuntamento annuale con l’Eucaristia da adorare, amare, pregare in silenzio.
Attorno all’eucaristia si rigenera la vita spirituale, cresce la comunità cristiana, nascono le vocazioni, si educano i
figli alla fede, si uniscono i cuori messi alla prova dalla sofferenza.
Note storiche. Il significato originario delle Quarantore

fedeli per quaranta ore continue al fine di propiziarsi

è quello di onorare Gesù Cristo durante le quaranta

l’intervento del Signore, specie in tempi di calamità e

ore in cui egli rimase nel sepolcro dal venerdi alla

guerre, avvenne per la prima volta nel 1527 presso la

mattina della domenica della Risurrezione.La prima

chiesa del S.Sepolcro a Milano, per iniziativa

testimonianza di tale pratica la troviamo tra i Battuti di

dell’agostiniano Antonio Bellotto che istituì anche la

Zara presso la Chiesa di S.Silvestro, già prima del 1214,

scuola del Santo Sepolcro legata a tale scopo, avviando

dove sorse pure la confraternita “ In Coena Domini”

l’uso di celebrare le Quarantore fuori dalla settimana

delle Quarant’ore.

Santa.

L’uso di esporre il SS.Sacramento all’adorazione dei

Il Papa Paolo III, in seguito alla richiesta inoltrata dal
vicario generale di Milano a nome del
governatore e del popolo milanese,
approvò questa pratica con breve
apostolico del 28 agosto 1537.
I

Cappuccini

furono

ferventi

propagatori dell’uso delle Quarantore;
altrettanto zelo fu espresso anche dai
Gesuiti i quali diffusero quest’uso in
tutta Europa e in Italia.

PARROCCHIA DEI S.S. QUIRICO E JULITTA

via S.Quirico, 2/a – 22070 Locate Varesino (CO) – Tel. e Fax 0331-830431
locatevaresino@chiesadimilano.it --------- www.parrocchialocate.com

PROGRAMMA DELLE SS.QUARANTORE
VENERDI 26 ottobre
Mattina:

La porta della Fede è sempre aperta per noi ( Porta Fidei n.1)
Ore 8.30: Apertura solenne delle SS.Quarantore: S.Messa preceduta dalla richiesta di perdono, canto del Gloria,
lettura dei testi scritturistici sull’Eucaristia. Dopo la S.Comunione: invocazione dei Santi, esposizione
della EUCARISTIA e inizio dei turni di adorazione
Ore 9.30: Adorazione della Terza età e delle Consorelle del SS.Sacramento
Ore 10.00: Adorazione delle casalinghe e degli uomini pensionati
Ore 10.30: Adorazione libera e SS.Confessioni
Pomeriggio:
Ore 14.30: Adorazione 5 elementare di Maria Ordito
Ore 15.00: Adorazione 5 elementare di Graziana e di Chiara
Ore 15.30: Adorazione dei bambini dell’asilo con i loro genitori o nonni
Ore 16.00: Adorazione degli adolescenti di 1° e 2° superiore
Ore 17.00: Adorazione 5 elementare di Mariangela e Rachele
Ore 17.30: Adorazione ragazzi cresimandi di 1° media
Ore 18.00: Adorazione ragazzi preadolescenti di 2° e 3° media

Non possiamo accettare che il sale diventi insipido (Porta fidei n.3)
Ore 20.30: S.Messa solenne con i giovani, con gli adolescenti di 3-4-5 superiore e gli adulti
Segue esposizione e adorazione

SABATO 27 ottobre:
Mattina:

La Chiesa prosegue il suo pellegrinaggio nel mondo (Porta fidei n.6)
Ore 8.30: S.Messa solenne
Ore 9.30: Inizio Adorazioni: Consorelle del SS.Sacramento
Ore 10.15: Adorazione Gruppo genitori e bambini della Prima Confessione di 3 elementare
Ore 10.45: Adorazione Gruppo genitori e bambini della Prima Comunione di 4 elementare
Ore 11.15: Adorazione Gruppo genitori e bambini di 1 e 2 elementare
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Pomeriggio:
Ore 15.00: Adorazione dei Chierichetti
Ore 15.30: Adorazione Gruppo Caritas e Commissione Economica della parrocchia
Ore 16.00: Adorazione Gruppo Azione cattolica Adulti e giovani e Cantoria parrocchiale
Ore 16.30: Adorazione Gruppo Famiglie
Ore 17.00: Adorazione Gruppo Missionario, Gruppo Liturgico e Consiglio Pastorale

Impegno ecclesiale e nuova evangelizzazione (Porta fidei n.7)
Ore 18.00: S.Messa Vigiliare
Ore 18.30: Partenza per la Veglia missionaria a Milano (iscriversi in parrocchia)

DOMENICA 28 ottobre: GIORNATA CONCLUSIVA DELLE SS.QUARANTORE
Con il cuore…si crede e con la bocca si fa la professione di fede (Porta fidei n.10)
Ore 11.00: S.Messa solenne
Ore 15.30: Esposizione solenne del SS.Sacramento, Vespero, pensiero finale e S.Benedizione.

APPUNTAMENTI DEL MESE DI NOVEMBRE
Mercoledi 31 ottobre: vigilia di tutti santi con S. Messa alle ore 18.00
Raccomandiamo di non festeggiare Hallowen, festa pagana che viene dal nord Europa: spieghiamo ai nostri
bambini che è la vigilia della festa dei santi, molto più importante e significativa per noi cristiani.
Giorno 1 novembre dedicato a tutti santi: festa di precetto con orario domenicale delle SS.Messe
ore 7.00 – 9.00 – 11.00 – 18.00
Note storiche. L’origine della celebrazione di Tutti i Santi risale al IV secolo in Antiochia e fu introdotta a
Roma nel VI secolo fissando la data dapprima al 13 magio e in seguito con il Papa Gregorio IV al 1° novembre
di ogni anno.
Nel libro dell’Apocalisse leggiamo”… vidi una moltitudine di persone che nessuno poteva contare, di tutte le
genti e tribù e popoli e lingue”. Quella folla è composta dall’insieme dei servi di Dio che la Chiesa ha
canonizzato nei secoli (dichiarato cioè Santi, sicuramente in Paradiso) e da tutte le persone che in ogni tempo
e in ogni luogo della terra hanno raggiunto la salvezza e la visione beatifica di Dio.
Ore 15.30 Vesperi in chiesa e quindi processione al Cimitero percorrendo la via S.Rocco
VENERDI 2 NOVEMBRE COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI
Note storiche. Oggi la Chiesa commemora tutti quelli che sono morti nel segno della fede. L’origine della celebrazione
risale all’anno 998 quando sant’Odilone, abate della
Abbazia di Cluny, l’introdusse nei monasteri che dipendevano dall’Ordine cluniacense.
Dal 1311 si incominciò a celebrare questa commemorazione anche a Roma e poi in tutta la Chiesa.
Ore 8.30 S.Messa in chiesa parrocchiale
Ore 10.00 S.Messa al cimitero
Ore 15.00 S.Messa al cimitero
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Ore 20.30 S.Messa in chiesa parrocchiale
Al termine della messa siamo invitati a recarci al cimitero recitando il santo rosario: concluderemo nella cappella dei
sacerdoti
LA PIETA’ VERSO I DEFUNTI
E’ importante che i genitori educhino i loro figli alla pietà verso i defunti portandoli qualche volta a trovare i propri
morti al cimitero e in particolare in questa giornata. Se non iniziamo da piccoli, difficilmente, in questa società si
accorgeranno dei loro parenti che aspettano preghiere e buone opere. Se fanno così con i parenti defunti, faranno
altrettanto un giorno anche con i genitori defunti. In tutte le società è forte e ben marcata la memoria dei defunti:
non perdiamola noi cristiani che abbiamo il privilegio della Fede nella Risurrezione e nella Vita ultraterrena ossia la
Vita Eterna.
PRIMO ANNIVERSARIO DELLA BEATIFICAZIONE DI MADRE ANTONIA MARIA VERNA
Il due ottobre dell’anno scorso 2011, a Ivrea, veniva solennemente beatificata nel corso di una suggestiva cerimonia
la fondatrice delle nostre suore dette di Ivrea, Madre Atonia Maria Verna.
I ricordi ci suggeriscono che una splendida domenica autunnale faceva da cornice luminosa alla festa già ricca di
emozioni.
Il Cardinale Tarcisio Bertone ha presieduta l’Eucaristia, avendo al suo fianco il vescovo della Diocesi di Ivrea Mons.
Arrigo Miglio e decine di sacerdoti provenienti da tutte le parti d’Italia e del mondo perché la Congregazione delle
suore della Immacolata Concezione di Ivrea sono diffuse in vari Continenti. Naturalmente tutte le suore facenti parte
della famiglia religiosa di Madre Antonia erano presenti come le invitate naturali e privilegiate.
Il nostro ricordo possa destare un senso di riconoscenza verso queste donne che si sono offerte per il Signore e per il
prossimo dedicandosi alla gloria di Dio e alla costruzione del suo Regno mediante il dono di se stesse.
A 10 DIECI ANNI DALLA CONSACRAZIONE DIACONALE
Il 6 ottobre del 2002 Nando Borsani, dopo alcuni anni di preparazione spirituale e teologica, veniva consacrato
Diacono per le mani del Card.Carlo Maria Martini, Arcivescovo di Milano.
Era stato proprio lui a voler introdurre nuovamente il Diaconato nella Diocesi, dopo che quella di Brescia aveva
iniziato per prima in Lombardia.
Ora i Diaconi a Milano sono circa 150, da poco hanno ricordato i 25 anni della loro reintroduzione, svolgono servizi
diversi in Diocesi e possono avere famiglia.
Alcuni, svolgono il loro compito a tempo pieno, altri sono ancora impegnati nel lavoro in ufficio, in fabbrica, a scuola e
oltre alla testimonianza nell’ambiente di lavoro, dedicano poi il loro tempo alle parrocchie.
Il Diacono Nando Borsani in maniera continuativa svolge la sua missione presso la clinica Maugeri di Tradate,
seguendo gli ammalati degenti presso quella struttura, il personale sanitario e quanti hanno un legame con la clinica.
Compito del Diacono durante la Liturgia è la lettura del vangelo, la predicazione, l’amministrazione di alcuni battesimi
come il Battesimo e il matrimonio, presenziare alle esequie dei defunti senza la celebrazione della Messa, guidare
delle celebrazioni come i Vesperi, adorazioni, tenere delle catechesi.
Da pochi giorni quindi Nando può ricordare i suoi primi dieci anni di consacrazione e il suo pensiero correrà
certamente in modo spontaneo alla figura di padre Giuseppe Zanoni, confessore straordinario della nostra parrocchia
e al quale Nando offrì i suoi servigi soprattutto negli anni della malattia.
Pensiamo che il Diacono Nando per questi suoi primi dieci anni di diaconato gradisca oltre agli auguri per una migliore
salute, soprattutto una preghiera.

PRIMO ANNUNCIO DELLA MISSIONE
Domenica 4 novembre, a tutte le Messe, padre Giansandro, responsabile del gruppo dei missionari, darà il primo
annuncio della Missione Parrocchiale dell’ottobre 2013.
Per l’occasione sarà predisposta una preghiera con il logo e il motto della Missione che sarà:”Dov’è il tuo tesoro, sarà
anche il tuo cuore”.
Siamo quindi marciando a passi sicuri verso traguardi che speriamo fecondi spiritualmente nell’anno della Fede e del
centenario della nostra Chiesa di S.Quirico.
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