A tutti i referenti e responsabili dei gruppi parrocchiali della Parrocchia di Santo Stefano
Sesto San Giovanni, 27 febbraio 2020
Carissimi,
stante il permanere dell’emergenza Coronavirus che ci impedisce di celebrare le Sante Messe
con la partecipazione del popolo e ci impone la chiusura dell’oratorio, sono a richiedere la
vostra collaborazione per una diffusione il più capillare possibile di alcune informazioni che
diversamente non saremmo in grado di fare arrivare ai nostri parrocchiani.
1. Domenica 1 marzo, tutti i fedeli della Diocesi di Milano, potranno unirsi in preghiera con
l’Arcivescovo, mons. Mario Delpini, che dalla Cripta del Duomo di Milano presiederà la
celebrazione eucaristica della “Domenica di inizio Quaresima”. La celebrazione sarà
trasmessa in diretta su TgrLombardia - Rai 3 per tutto il territorio regionale a partire dalle
ore 11.00. In Basilica e in Assunta sono già disponibili i foglietti per seguire la Santa Messa,
un sussidio della Diocesi per la preghiera in famiglia all’inizio della Quaresima e il
Messaggio del Papa per la Quaresima 2020.
2. Domenica 1 marzo alle ore 17.30, i sacerdoti delle Parrocchie di Sesto San Giovanni
concelebreranno a porte chiuse una Eucaristia di intercessione per la nostra città e
l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.
3. In questo tempo di Quaresima sarà possibile iniziare la giornata condividendo
direttamente con l’Arcivescovo una intenzione di preghiera per la pace. L’Arcivescovo
Mario pronuncerà le intenzioni di preghiera alle ore 6.28 dalla cappella arcivescovile. Il
collegamento avverrà attraverso il portale della Diocesi di Milano al link
www.chiesadimilano.it/6e28 e sugli account ufficiali dei canali social diocesani (Facebook,
Twitter, Instagram, Youtube) con l’hashtag #6e28. Il medesimo video verrà anche
trasmesso in differita da ChiesaTV al termine della diretta della S. Messa feriale dal Duomo
di Milano delle ore 8.00, così come da Circuito Marconi (ore 6.28; 12.00 e 19.10) e Radio
Mater.
4. Sul sito della nostra parrocchia www.santostefanosestosg.org, è possibile trovare il testo
del libretto Quaresima 2020 “Con gli occhi e con le mani … obbedienti come Gesù” (che si
può ritirare in chiesa in formato cartaceo) e le omelie domenicali del Parroco.
5. Gli Esercizi Spirituali previsti per i primi tre giorni della prossima settimana verranno
spostati nelle seguenti date: lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 marzo.
6. Il rito delle ceneri si svolgerà nelle Sante Messe della prima domenica in cui potremo
celebrare con i fedeli.
Grazie ancora e buona Quaresima a tutti.
Don Roberto Davanzo

