PERCORSO
QUARESIMA 2021

A occhi aperti
verso la Pasqua
ALZA LO SGUARDO
ALLA CROCE
DELLO STUPORE

«Volgeranno lo sguardo
a Colui che hanno trafitto»
(Giovanni 19,37)
Il cammino
di ragazzi/e e delle
loro famiglie
è la CROCE
DELLO STUPORE
pregando con
il libriccino
«Che meraviglia!».

Lectio
divina

Lettura del Vangelo, confronto
e condivisione semplice alla luce
della propria esperienza di vita.
Incontro in presenza alle ore 20,45 in
oratorio, e se non fosse possibile sulla
piattaforma zoom (verrà segnalato il
codice di accesso)

ADULTI E GIOVANI
10 marzo Matteo 26,17-35: la pasqua ebraica di Gesù

24 marzo Giovanni 15,1-27: il discorso di Gesù nella sua ultima sera
4 marzo

GENITORI

genitori di ragazzi/e di 2ª elementare
Luca 5,1-11: la chiamata di Gesù

11 marzo genitori di ragazzi/e di 5ª elementare
Luca 14,25-35: come seguire Gesù

18 marzo genitori di preadolescenti e adolescenti
Marco 10,1-12: il giovane che vuol seguire Gesù

25 marzo genitori di ragazzi/e di 3ª e 4ª elementare
Luca 19,1-10: il cambiamento di Zaccheo

Ogni sera di Quaresima, dal 21 febbraio alle ore 20,32, tre minuti per
pregare in famiglia con il nostro arcivescovo monsignor Delpini

«Il pane di oggi»

disponibile online: sul portale www.chiesadimilano.it
e sui canali social della Diocesi (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter);
su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terestre);
su Radio Marconi, Radio Mater e Radio Missione Francescana.
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RICORDA SOLIDARIETÀ COI POVERI
che in chiesa

OGNI GIORNO
(da Lunedì a venerdì)
c’è la possibilità
di pregare insieme
la liturgia di LODI
(ore 7,30)
o la S. MESSA con
i VESPRI (ore 18
da lunedì a giovedì);
OGNI VENERDI
alle 16,45 una
piccola VIA CRUCIS
per ragazzi/e,
i nonno e gli adulti
e alla sera alle 20,45
c’è la catechesi
cittadina su
S. Giuseppe.
OGNI SABATO
dalle ore 16
alle ore 17,45
c’è la possibilità
di confessarsi.

CESTO DELLA PROVVIDENZA
Deposita nel cesto
in fondo alla chiesa.
pasta, salsa di
pomodoro, olio, latte
zucchero... per le
famiglie in necessità

metti il tuo contributo
nell’apposita cassetta
in fondo alla chiesa

Grazie di

COMUNITÀ DI
CAMPO VERDE
nel Vicariato di Pucallpa
nella selva dell’Ucayali
in Perù

