
 CALENDARIO LITURGICO 8 - 15 MARZO 2020 

2A 
QUARESIMA 

8 
DOMENICA 

ORE 10.00 DALLA RADIO DI LANZADA 

ORE 18.00 DALLA RADIO DI CASPOGGIO  

ann. Rossi GREGORIO, EPIFANIA 

def. PAOLO, MARIO, ELSA - def. Lodrini GABRIELLA 

9 
LUNEDI 

ORE 09.00  DALLA RADIO DI LANZADA 

ORE 17.00  DALLA RADIO DI CASPOGGIO 

 

anime del purgatorio  

int. NN 

10 
MARTEDI 

ORE 09.00  DALLA RADIO DI LANZADA 

 

ORE 17.00  DALLA RADIO DI CASPOGGIO 

deff. Pedrotti SILVIO, Piccini SILVIO, Capraro FABRIZIO - ann. 

Salvetti LUCIA e fratelli 

defunti di Miotti Cesarina - deff. Ferrari FILIPPO, famm. - 

11 
MERCOLEDI 

ORE 09.00  DALLA RADIO DI LANZADA 

ORE 17.00  DALLA RADIO DI CASPOGGIO 

 

dff. LINO, IMELDE, EDOARDO, genitori 

int. NN 

12 
GIOVEDI 

ORE 09.00  DALLA RADIO DI LANZADA 

ORE 17.00  DALLA RADIO DI CASPOGGIO 

int. NN 

int. NN 

13 
VENERDI 

ORE 09.00  DALLA RADIO DI LANZADA 

ORE 17.00  DALLA RADIO DI CASPOGGIO 

int. NN 

int. NN 

 

14 
SABATO 

 

ORE 17.00 DALLA RADIO DI LANZADA 

 

ORE 18.00 DALLA RADIO DI CASPOGGIO 

ann. Suor Benigna, Bardea CANDIDA e genitori - def. Pedrolini 

INES 

deff. Sem ANDREA, ORSOLA, LIVIA, GIUSEPPE - defunti 

famm. Locati-Bricalli - int. fam. Negrini 

3A 
QUARESIMA 

15 
DOMENICA 

ORE 10.00 DALLA RADIO DI LANZADA 

ORE 18.00 DALLA RADIO DI CASPOGGIO  

 

ann. Moretti BRUNO  

def. Carlin e Enrica - defunti della Parrocchia 

 

 Il commento al vangelo per la seconda domenica di quaresima è disponibile nelle chiese. 

 Le intenzioni delle messe in programma nelle due scorse settimane e non celebrate nelle chiese, 

sono state applicate regolarmente nelle messe celebrate senza il popolo dai preti in questi giorni. 

 Per la corrente settimana saranno trasmesse via radio Lanzada e Caspoggio due messe feriali: 

al mattino alle 9 e al pomeriggio alle 17. Ovviamente tali messe saranno celebrate senza il popo-

lo ma solo con la presenza di due/tre persone addette alle sacrestie e alla lettura dei testi biblici. 

Per le celebrazioni festive si attendono disposizioni in merito dalla Diocesi. Allo stato delle cose, 

non si prevedono messe con il popolo né sabato sera 14 né domenica 15 marzo. 

 I tempi per la confessione (pur con l'attenzione di non stare in molte persone in chiesa contem-

poraneamente) sono confermati: martedì 10, ore 16, a Caspoggio; sabato 14 ore 15.30 a Chiesa 

e ore 16 a Lanzada. 

 I battesimi - quattro - in programma domenica 15 marzo, saranno mantenuti per quella data ma 

celebrati separatamente, aperti solamente a genitori, padrini e parenti strettissimi, comunque con 

la partecipazione di 15 persone max. per ogni bambino. In chiesa andranno anche rispettate le 

disposizioni in vigore su tutto il territorio nazionale che chiedono il rispetto di un metro di distanza 

tra ogni persona. 

 Ogni attività di tipo liturgico, catechistico, di oratorio o aggregativa rimane sospesa e ri-

 mandata a data da destinarsi. Ciò vale, quindi,  per le vie crucis, i laboratori quaresimali, i 



I 
 Vescovi della Lombardia, in comunione con i Vescovi del Veneto e dell’Emilia-Romagna, a 

seguito del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, confermano che nelle loro Dio-

cesi per la domenica 8 marzo e per i giorni feriali successivi e fino a nuova comunicazione è 

sospesa l’Eucarestia con la presenza dei fedeli, mentre i Vescovi e i sacerdoti celebreranno senza il 

popolo. 

La decisione, assunta in accordo con la Conferenza Episcopale Italiana, si è resa necessaria dopo 

l’entrata in vigore del nuovo decreto del Consiglio dei Ministri con il quale si vuol definire il quadro 

degli interventi per arginare il rischio del contagio del “coronavirus” ed evitare il sovraccarico del 

sistema sanitario. La situazione di disagio e di sofferenza del Paese è anche la sofferenza di tutta la 

Chiesa. Per questo motivo, noi Vescovi, invitiamo i sacerdoti, i religiosi, le religiose e i laici a conti-

nuare a tessere con passione i rapporti con la Comunità Civile e ad assicurare la vicinanza nella pre-

ghiera a tutti coloro che sono colpiti. 

I medici, gli operatori sanitari e quanti avvertono con crescente preoccupazione le pesanti conse-

guenze di questa crisi sul piano lavorativo ed economico si sentano custoditi dalla nostra preghiera 

quotidiana e dall’Eucaristia che i Vescovi e i sacerdoti ogni giorno celebrano in comunione spiritua-

le con le proprie comunità e a sostegno dei malati e di chi se ne prende cura. 

La mancanza della celebrazione eucaristica comunitaria deve portarci a riscoprire momenti di pre-

ghiera in famiglia – genitori e figli insieme –, la meditazione della Parola di Dio di ogni giorno, gesti 

di carità e rinvigorire affetti e relazioni che la vita quotidiana di solito rende meno intensi. 

Ci aiuta, in questo caso, il rito ambrosiano nel quale in ogni venerdì di quaresima vi è il digiuno eu-

caristico. Questo digiuno può suggerire a tutti i fedeli di riscattare dall’abitudinarietà la partecipa-

zione alla Messa per desiderare di più l’incontro con il Signore nella stessa Eucarestia. 

Resta fermo il fatto che le porte delle chiese rimarranno aperte durante il giorno per consentire la 

preghiera personale e l’incontro con i sacerdoti che, generosamente, donano la loro disponibilità per 

un sostegno spirituale che a tutti consenta di sperimentare che “il nostro aiuto viene dal Signore”. 

Infine, tenendo conto delle disposizioni ministeriali circa la chiusura delle scuole, per quanto riguar-

da i nostri oratori, sentito il parere degli organismi pastorali preposti, confermiamo la sospensione 

delle attività fino al 15 marzo compreso e la chiusura degli spazi aperti al pubblico. 

Su tutti invochiamo di cuore la benedizione del Signore. 

+ Mario E. Delpini – Arcivescovo di Milano; + Francesco Beschi – Vescovo di Bergamo; + Marco 

Busca – Vescovo di Mantova; + Oscar Cantoni – Vescovo di Como; + Maurizio Gervasoni – Vesco-

vo di Vigevano; + Daniele Gianotti – Vescovo di Crema; + Maurizio Malvestiti – Vescovo di Lodi; 

+ Antonio Napolioni – Vescovo di Cremona; + Corrado Sanguineti – Vescovo di Pavia; + Pieranto-

nio Tremolada – Vescovo di Brescia 

momenti di preghiera per bambini e ragazzi, gli appuntamenti per cresimandi (rito degli scrutini e 

dell’elezione), gli incontri di gruppo al lunedì e quelli con gli adolescenti, le prove di canto nelle chie-

se. Si confermano le disposizioni in vigore per le esequie, con la sola presenza dei parenti stretti. 

L’INVITO DEL VESCOVO 

In questo periodo la famiglia può ritrovare la 

sua vocazione originaria di “Chiesa domestica”, 

così che è facilitata nel pregare insieme anche 

attraverso i mezzi di comunicazione. E’ il mo-

mento per ritrovare l’unità familiare, tante volte 

diminuita dalle frequenti occasioni di dispersio-

ne a causa dei tanti (troppi) impegni dei singoli 

componenti. 

(+Oscar Cantoni, Vescovo. Lettera alla Diocesi) 


