MERCOLEDÌ 25 MARZO 2020

ANNUNCIAZIONE
DEL SIGNORE
“FESTA DELLA MADONNA
DELLE GRAZIE”
In questa giornata di grande significato spirituale ci sono proposte due occasioni di preghiera

ALLE ORE 11.00

LA S. MESSA DELL’ARCIVESCOVO
NEL DUOMO DI MILANO
IN SUFFRAGIO DI TUTTI COLORO
CHE IN QUESTO PERIODO
DI EMERGENZA NON HANNO
POTUTO AVERE IL FUNERALE
(diretta ChiesaTv, canale 195
e, in streaming, www.chiesadimilano.it)
(

L’INVITO DELL’ARCIVESCOVO MONS. MARIO DELPINI
“Non poter stare vicino a coloro che muoiono e ai familiari che soffrono è veramente straziante: noi credenti
abbiamo soltanto la consolazione della certezza della comunione dei santi, che non è necessariamente espressa
dall’abbraccio, dal gesto o dalla vicinanza fisica. Per questo celebrerò la Messa di mercoledì 25 marzo, solennità
dell’Annunciazione, in Duomo senza popolo, alle 11.00, come Celebrazione di suffragio per tutti coloro che non
hanno avuto funerali durante questo periodo. Voglio che tutti coloro che hanno avuto un lutto in famiglia si
sentano ricordati dall’Arcivescovo, dalla Chiesa ambrosiana in questo momento veramente desolante.
Continuiamo ad avere la certezza della presenza del Consolatore, lo Spirito di Dio, che ci fa vedere quello che i
nostri occhi non sanno vedere”.

ALLE ORE 12.00
LA PREGHIERA
DEL “PADRE NOSTRO”
CON IL PAPA
E CON TUTTI I CRISTIANI DELLE
DIVERSE CONFESSIONI
(diretta TV2000, canale 28)

L’INVITO DI PAPA FRANCESCO
"Cari fratelli e sorelle, in questi giorni di prova, mentre l’umanità trema per la minaccia della pandemia, vorrei
proporre a tutti i cristiani di unire le loro voci verso il Cielo. Invito tutti i Capi delle Chiese e i leader di tutte le
Comunità cristiane, insieme a tutti i cristiani delle varie confessioni, a invocare l’Altissimo, Dio onnipotente,
recitando contemporaneamente la preghiera che Gesù Nostro Signore ci ha insegnato.
Invito dunque tutti a farlo parecchie volte al giorno, ma, tutti insieme, a recitare il Padre Nostro mercoledì
prossimo 25 marzo a mezzogiorno. Nel giorno in cui i cristiani ricordano l’annuncio alla Vergine Maria
dell’Incarnazione del Verbo, possa il Signore ascoltare la preghiera unanime di tutti i suoi discepoli che si
preparano a celebrare la vittoria di Cristo Risorto.”

