Carissimi,
pubblichiamo alcuni testi per la preghiera di oggi, giovedì 12 marzo.
Ricordiamo anche alcune iniziative che la Diocesi ha attivato per sostenerci in
questo difficile periodo.
Continuiamo a seguire le indicazioni delle nostre Autorità e manteniamo la fiducia
nel Signore!
Rimaniamo uniti nella preghiera!

I vostri preti

VANGELO DEL GIORNO
Dal Vangelo secondo Luca
Lc 16,19-31
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C'era un uomo ricco, che indossava vestiti
di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero,
di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi
con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a
leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto
ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti,
alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando
disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua
la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa
fiamma. Ma Abramo rispose: Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i
tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece
sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso:
coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere
fino a noi. E quello replicò: Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di
mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non
vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: Hanno
Mosè e i Profeti; ascoltino loro. E lui replicò: No, padre Abramo, ma se dai
morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: Se non
ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai
morti».
PAROLE DEL SANTO PADRE
Chiediamo al Signore la grazia che a tutti noi ci dia la saggezza di avere fiducia
soltanto in Lui, non nelle cose, nelle forze umane, soltanto in Lui”. (Santa
Marta, 20 marzo 2014).

ORAZIONE
O Dio, che ami l’innocenza, e la ridoni a chi l’ha perduta, volgi verso di te i
nostri cuori e donaci il fervore del tuo Spirito, perché possiamo esser saldi nella
fede e operosi nella carità. Per Cristo nostro Signore.

diocesidicremona.it Strumento di comunione
Anche in questo particolare momento il portale diocesano www.diocesidicremona.it continua il proprio
servizio informativo e non solo: anzitutto garantendo tutti i necessari aggiornamenti (eventualmente anche
attraverso e-mail straordinarie), e anche cercando di offrire un'utile servizio alle comunità.
In collaborazione con i diversi uffici diocesani, saranno messi a disposizione materiali utili ai fedeli e alle
parrocchie. Tra questi già online Il sussidio per la preghiera in famiglia della 3a Domenica di
Quaresima.
Inoltre:


continua sui canali social della Diocesi la rubrica quotidiana In casa con voi: una Quaresima
"speciale", che in assenza del Vescovo è stata affidata a don Marco d'Agostino con il supporto
della comunità del Seminario



da questa mattina i media diocesani propongono quotidianamente la diretta della Messa celebrata
dal Santo Padre in forma privata a Santa Marta.

Ogni domenica alle 11 Messa in diretta dalla Cattedrale in tv su Cremona1 (canale 80) e sui canali social
della Diocesi.

