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Quaresima 2020 1	marzo	-	9	aprile

«…che	i	sentimenti	e	il	pensiero	di	Cristo	
ispirino	il	nostro	sentire	e	il	nostro	pensare».

«Il	tempo	di	Quaresima	ci	invita	
a	tenere	fisso	lo	sguardo	su	Gesù,	

sul	mistero	della	sua	Pasqua	
per	conformarci	sempre	più	a	lui,	

nel	sentire,	nel	volere	e	nell'operare».(Mario Delpini, Lettera	per	il	tempo	di	Quaresima in La	situazione	è	occasione)

remo in preghiera guidati da un monaco e dopo pranzo una “passeggia-ta” turistico-culturale a Lecco.
Ÿ il RITIRO	SPIRITUALE	DEGLI	ANZIANI il 1º aprile alla Crocetta (dalle ore 9,30 al pranzo)
Ÿ le celebrazioni della SETTIMANA	SANTA	

ð lunedı ̀6 aprile 2020, alle ore 21, la CONFESSIONE comunitaria;
ð giovedı ̀ 9 aprile 2020 alle ore 21, la celebrazione dell'ULTIMA CENA DI GESU� ;
ð da giovedı ̀ sera 9 aprile al primo pomeriggio di sabato 11 aprile 2020, ADORAZIONE EUCARISTICA personale in chiesetta;
ð venerdı ̀ 10 aprile 2020 alle ore 15, la celebrazione della PASSIONE E MORTE DI GESU� ;
ð sabato 11 aprile 2020 alle ore 21, VEGLIA PASQUALE;
ð domenica 12 aprile 2020, S. MESSA DI PASQUA.

LA SETTIMANA DI DESERTO

BASILICA	DI	S.	EUSTORGIO	(MILANO)
Domenica	15	marzo	2020

per	le	famiglie	dei	ragazzi	e	della	ragazze
dalla	2ª	alla	4ª	elementaredove visiteremo le CATACOMBE dei primi cristiani mila-nesi (cimitero paleocristiano) e all'interno della chiesa, insieme a belle opere d'arte, la tomba dei RE MAGI.

ABBAZIA	DI	PIONA	(LECCO)
Sabato	21	marzo	2020
per	giovani	e	adultimattinata di spiritualità guidata da un monaco e nel pomeriggio visita turistico-culturale a Lecco

dal 2 al 6 marzo

Lunedì	2	marzo, ore 21 in quartiere: 
MEDITAZIONE	E	PREGHIERA	COMUNE
Martedì	3	marzo, ore 21 in oratorio: 
CINEFORUM	«Welcome»
Mercoledì	4	marzo, ore 21 in quartiere: 
MEDITAZIONE	E	PREGHIERA	COMUNE
Giovedì	5	marzo, ore 21 in famiglia: 
PREGHIERA
Venerdì	6	marzo, ore 20,30 in SDS: inizio che si conclu-VIA	CRUCIS	CITTADINA	derà in piazza Gramsci con le altre Parrocchie

Luoghi	di	ritrovo	(lunedı ̀e mercoledı)̀
*	via Palestinesi, 8/A (Emilia, 3338034953)
*	 Oratorio (suor	Cristina,	3394367365)
*	via 5 Giornate, 5 (ore 17)

	(Maria, 3498708539)
*	via Picasso, 26 (Luisa, 3479739289)
*	via Bernini, 2 (Valeria, 3298415455)



Guardare	verso	Gesù per imparare a vivere come Lui, a pensare, sentire	e	agire 
come	farebbe	Lui,	nelle	“situazioni”	di	ogni	giorno. Ci chiederemo: «che	cosa	
farebbe	Gesù	in	questa	“situazione”	che	sto	vivendo	“ora”?	Che	cosa	mi	direbbe	di	fare,	
pensare,	 dire?». E�  un “allenamento” che potremmo praticare costantemente durante la Quaresima per educarci alla mentalità	del	Signore	Gesù.
Guardare verso	il	prossimo, colui che mi sta accanto … a casa, al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ma anche colui a cui io sono chiamato ad “avvicinarmi” per stargli accanto, l'anziano, il povero, lo straniero, il malato e il sofferente. E�  importante que-sto	“allenamento”	per educarci alla stessa	sensibilità	del	Signore	Gesù, imparan-do dalla sua vita, dalla sua missione e dal suo vangelo. E�  l'amore che ci spinge nel cammino, guardando a Gesù crocifisso e al bisogno di chi ci sta accanto.
Conoscere	Gesù,	incontrarlo	è l'obiettivo della nostra quaresima. Accorgersi che 
stiamo	facendo	di	tutto	per	avere	«i	suoi	stessi	pensieri	e	sentimenti»,	 per	far	
crescere	la	nostra	fede e cosı ̀essere
dei	“cristiani	scintillanti”	che trasmettono	una	fede	bella	perché la vita di tutti e di ciascuno diventi scintillante, capace di trasmettere gioia a chi ci sta accanto.

RAGAZZI1)  , dal 2 al 6 marzo 2020 alle ore LA	SETTIMANA	DI	“DESERTO”	SPIRITUALE16,45 in chiesetta2) PREGHIERA
Ÿ Tutte	le	mattine fare una breve preghiera e un proposito per la giornata.
Ÿ Tutte	le	sere fare una breve preghiera domandandosi: 

ð Oggi	ho	pensato	a	Gesù	ed	ho	agito	come	lui	in	ciò	che	ho	vissuto	o	mi	è	capi-
tato?

ð Ho	fatto	tutto	bene	come	lo	avrebbe	fatto	Gesù?
ð Mi	sono	accorto	degli	altri	che	sono	accanto	a	me?	Ho	prestato	loro	attenzio-

ne?	Li	ho	aiutati?
ð Concludere	con	un	grazie	e	un	perdonami…
ð Il giovedì	sera pregare insieme come famiglia.3) “FAI	CRESCERE	LA	TUA	FEDE”

Ÿ Impegnati a vivere bene la preghiera (guardare	 verso	 Gesù) e l'attenzione	agli	altri (guardare	verso	il	prossimo) e abbi cura dei semi che hai ricevuto, assicurandoti che stiano in un ambiente luminoso, interno alla tua casa, e abbiamo il terreno in cui sono sempre umido4) LA	BUSTA	DELLA	DECIMA
Ÿ Guardare verso Gesù e verso il prossimo significa far crescere in noi il modo di vedere e sentire di Gesù, per questo non possiamo dimenticare i poveri. Durante la quaresima, ogni settimana mettiamo nella “busta del-le decime” i soldi che corrispondono alle nostre rinunce (caramelle, brio-sches, cose non necessarie …) per sostenere un progetto caritativo.

5) MOMENTI	SPECIALI Fin d'ora programmiamo le nostre attività per partecipare a (per	la	2ª,	3ª	e	4ª	elementare)	
Ÿ a un POMERIGGIO DI AMICIZIA SPIRITUALE con la tua famiglia, domeni-ca 15 marzo 2020 per andare alla BASILICA	 DI	 S.	 EUSTORGIO	 A	

MILANO, dove visiteremo le catacombe dei primi cristiani milanesi (ci-mitero paleocristiano) e all'interno della chiesa, insieme a belle opere d'arte, la tomba dei RE MAGI.
	(per	la	5ª	elementare)	

Ÿ alla FESTA DEI CRESIMANDI	CON	L'ARCIVESCOVO	A	S.	SIRO insieme ai genitori e ai padrini e madrine, domenica 29 marzo 2020.  (per	tutti) 
Ÿ le celebrazioni della SETTIMANA	SANTA	

ð martedı ̀7 aprile 2020, alle ore 17, la CONFESSIONE per quelli di 4ª e 5ª ele-mentare;
ð giovedı ̀9 aprile 2020 alle ore 17, la celebrazione della LAVANDA DEI PIEDI e l'ACCOGLIENZA DEL CRISMA;
ð venerdı ̀10 aprile 2020 alle ore 15, la celebrazione della MORTE DI GESU�  IN CROCE;
ð sabato 11 aprile 2020 partendo alle ore 9,30, la GIRO DELLE 4 CHIESE con i genitori;
ð domenica 12 aprile 2020, alle ore 11, la S. MESSA DI PASQUA.

GIOVANI E ADULTI1)  , dal 2 al 6 marzo 2020 (vedi LA	SETTIMANA	DI	“DESERTO”	SPIRITUALEproposta in ultima pagina)2) PREGHIERA	
Ÿ QUOTIDIANA e la RIFLESSIONE, aiutati da un testo spirituale.
Ÿ SETTIMANALE 

ð la S.	Messa	e	l'adorazione il giovedı ̀alle ore 8,30 in chiesetta
ð la Via	Crucis	il	venerdì	alle ore 15,30 e alle ore 21 in chiesa con bre-ve riflessione (tranne il 6	e il	27	marzo che sarà cittadina, mentre il 

10	aprile si svolgerà nel quartiere)
Ÿ 3) LA	BUSTA	DELLA	DECIMA

Ÿ Guardare verso Gesù e verso il prossimo significa far crescere in noi il modo di vedere e sentire di Gesù, per questo non possiamo dimenticare i poveri. Durante la quaresima, ogni settimana mettiamo nella “busta del-le decime” i soldi che corrispondono alle nostre rinunce (cibo non neces-sario, rinuncia a qualche “vizio”, dolciumi …) per sostenere un progetto caritativo.5) MOMENTI	SPECIALI Fin d'ora programma le tue attività per partecipare a
Ÿ un POMERIGGIO	DI	AMICIZIA	SPIRITUALE sabato 21 marzo 2020 per andare al ABBAZIA	DI	PIONA	sul lago di Lecco, dove in mattinata soste-

Proposta di cammino
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