A tutti i referenti e responsabili dei gruppi parrocchiali della Parrocchia di Santo Stefano
Sesto San Giovanni, 21 marzo 2020

Carissime/i, ancora una volta siamo a chiedere la vostra collaborazione nel diffondere in modo più
capillare possibile alcune informazioni utili in questo tempo di blocco di tante attività. Con questa
comunicazione cominciamo a “mettere la testa” sui giorni della prossima Settimana Santa che,
molto verosimilmente, dovremo vivere in forma unica rispetto al passato.
1. Domenica 22 marzo alle ore 11 la S. Messa della IV Domenica di Quaresima presieduta dal
nostro Arcivescovo Mario, sarà trasmessa da RAI3 - TgrLombardia in diretta dalla cappella
dell'istituto "Sacra Famiglia" in Cesano Boscone.
2. Sabato 21 e Domenica 22 marzo alle ore 17.00 trasmetteremo la Santa Messa dalla Cappella
feriale della nostra Basilica. Chi ne avesse piacere potrà seguirci a questo indirizzo
https://www.youtube.com/channel/UCss36qXn4PS9l_ppfuJMsKA.
3. Le chiese restano aperte e all’Assunta manteniamo l’esposizione eucaristica il lunedì e il
mercoledì, mentre il venerdì esporremo la reliquia della croce secondo gli orari pubblicati.
Dal lunedì al giovedì celebriamo la Santa Messa alle ore 17.00 e a partire da venerdì 20 marzo
2020 alle ore 21.00 verrà celebrata nella cappella della Basilica una Via Crucis che si potrà
seguire come le altre funzioni liturgiche.
4. Martedì 24 marzo alle ore 21, l'Arcivescovo presiederà la veglia per i missionari martiri dal
Pime. Sarà possibile seguirla in diretta su ChiesaTV (canale 195) e sul portale.
5. Domenica delle Palme, 5 aprile 2020. Diversamente da quanto immaginato domenica scorsa,
non sarà possibile organizzare la giornata di ritiro a Triuggio essendo la struttura ancora chiusa.
Sul sito della parrocchia sarà possibile trovare la registrazione della meditazione che don
Roberto avrebbe tenuto in quell’occasione. Naturalmente, alle ore 17.00 si potrà seguire la
Celebrazione Eucaristica secondo le modalità consuete.
6. Stiamo valutando, con la ditta che tradizionalmente ci riforniva di rami di ulivo, la possibilità di
riceverne alcune fascine seppure in quantità ridotta.
7. Infine, riteniamo utile informare che – d’accordo con l’agenzia Duomo Viaggi e Turismo – il
pellegrinaggio in Polonia, programmato per il 25-30 aprile p.v., verrà spostato nei giorni 16-21
settembre 2020, senza ulteriori costi. Tutti gli iscritti sono stati avvisati di questa opportunità
che naturalmente verrà estesa a quanti ne fossero interessati.
Grazie ancora per la vostra collaborazione nella diffusione di questo messaggio.
Con l’appuntamento alla prossima settimana.

Don Roberto Davanzo e la Diaconia di Santo Stefano

