
 
 
 
 

IL DIGIUNO  
E LA PENITENZA 

 
La Busta delle Decime,  

di settimana in settimana,  
raccoglierà il frutto  
del nostro digiuno  

e delle nostre penitenze 
 che poi condivideremo  

con dei progetti  
di carità  e solidarietà: 

•  progetti della Caritas e  
dell'Ufficio Missionario 
•  il lavoro pastorale  

di padre Armando Escandòn  
nella zona agricola di Huaura-Huacho (Perù). 

 
 
 

Parrocchia Sant'Eusebio - Cinisello Balsamo 

QUARESIMA 2018 
 

 
  

«Tutti nasciamo come degli originali,  
ma molti muoiono come fotocopie»  

(Carlo Acutis) 
 



 

LA PREGHIERA COMUNITARIA 
 

Da lunedì a giovedì 
ore 7,30  

Lodi in chiesetta e lettura de "L'arte del buon vicinato" 
dell'arcivescovo Mario Delpini 

ore 18   
S. Messa con i Vespri 
•  Il mercoledì la S. Messa è alle 17,45 in Casa di Riposo e 

i Vespri alle ore 18,30 in chiesetta. 
•  Il giovedì la S. Messa non sarà alle ore 8,30 ma alle ore 

18 e sarà preceduta dalla Adorazione eucaristica dalle 
ore 17,15. 

 
Venerdì di quaresima 
Ore 15,30 Via Crucis in chiesetta 
ore 18  S. Rosario e Vespri in Chiesetta 
ore 20,45  

23 febbraio 

in S. Eusebio: Via Crucis delle sette Parrocchie della Città 
20 marzo 

in Sesto S.G.: Via Crucis Zonale con l'Arcivescovo 
            con la Croce di legno del Sinodo Minore 

23 marzo 

in S. Giuseppe: Veglia dei Martiri Missionari 
30 marzo 
in S. Eusebio: Via Crucis per il quartiere 

 
 

LA PREGHIERA PERSONALE 
 
Saranno disponibili le proposte di riflessione e preghiera attra-
verso "I Quaderni di S. Eusebio". 
 
 

 

CONTEMPLAZIONE DELLA PASSIONE DI GESÙ 
È disponibile un libretto per pregare attorno alla chiesetta di S. 
Eusebio le "Sette parole di Gesù sulla Croce".  
Sarebbe bello contemplare la passione del Signore personalmen-
te, in famiglia o un gruppetti almeno una volta alla settimana. 
 
 
IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
È possibile confessarsi mezz'ora prima delle S. Messe in pro-
gramma. Chi desidera può chiedere al sacerdote un appunta-
mento per un dialogo penitenziale più "tranquillo". 
Lunedì 26 marzo ci saranno le confessioni comunitarie alle ore 
20,45 in chiesa. 
 
 

Incontri spirituali 
domenica 25 febbraio:  

dalle ore 15 alle ore 20:  
Incontro genitori e figli di 5ª elementare  

sabato 10 marzo:   
dalle ore 7,30 alle ore 20:  
Giornata spirituale al Monastero di Bose 

domenica 11 marzo:   
dalle ore 15 alle ore 20:  
Incontro genitori e figli di 4ª elementare 

domenica 18 marzo:  
dalle ore 15 alle ore 20:  
Incontro genitori e figli di 2ª e 3ª elementare 

 
 
 
 
 
 
 


