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IL NOSTRO CAMMINO IN QUARESIMA 

Vivremo le celebrazioni lasciandoci guidare dai Vangeli domenicali 
nella prospettiva dell’incontro con Gesù che ci chiama. 

In particolare accompagneremo il cammino di preparazione al 
Presbiterato di don Stefano Chiarolla. 

 
TUTTI: ragazzi, giovani e adulti  

saremo invitati a vivere lungo la settimana 
quanto ci suggerirà la Parola ascoltata la domenica. 

 
 
 

 

“Le tre parole dell’assemblea nella preghiera eucaristica” 
mercoledì 28 febbraio (il Santo), 7 marzo (il Mistero della 
Fede) e 14  marzo (l’Amen) 
alle ore 16.30 a San Michele (sala parrocchiale) 
 
 

 
 

sabato 3 marzo  
alle ore 20.45 presso l'oratorio di San Michele  
per un momento di riflessione e preghiera in preparazione alla 
Pasqua, guidato da don Marco.  
 
 
 

 
 

 

con tutte le Comunità e parrocchie del Decanato 
sabato 24 marzo alle ore 21.00 a Mariano Comense  
Parrocchia del Sacro Cuore 

ALTRE PROPOSTEALTRE PROPOSTE  

  CATECHESI POMERIDIANA SULLA MESSA 

  OASI DELLE FAMIGLIE 

  VEGLIA PER I MARTIRI MISSIONARI 

I SEGNI DELLA QUARESIMA 
 
 

*   IMPOSIZIONE DELLE CENERI:  
al termine delle Sante Messe della 1ª domenica di 
quaresima (18 febbraio): segno di penitenza e di 
conversione. 

 
 

*   ASTINENZA E DIGIUNO 
In tutti i venerdì di Quaresima siamo invitati all’astinenza: 
rinuncia alle carni e ad altri alimenti o bevande superflue. 
Sono tenuti coloro che hanno compiuto 14 anni. 
Il primo venerdì 23 febbraio e il Venerdì Santo 30 marzo 
siamo invitati anche al digiuno.  
Sono tenuti tutti i maggiorenni fino a 60 anni. 

 
 

*   PREGHIERA QUOTIDIANA IN FAMIGLIA  
In tutte le chiese è disponibile il sussidio  
“Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?” «Lo 
Spirito, Maestro interiore» per meditare la parola di Dio 
ogni giorno in famiglia. 

 
 

*   IMPEGNO CARITATIVO  DELLA CARITAS 
SIRIA 2018 
Corso Artigianale di sartoria. 
 

Le Suore Figlie di Maria Ausiliatrice della città di Damasco 
stanno avviando una scuola professionale di sartoria per 
diplomare cinquanta donne affinché possano inserirsi nel 
mondo del lavoro e, in questo modo, contribuire alla 
ripresa economica della città (www.http://caritasambrosiana.it). 
 

Tutta la comunità si impegna in questa iniziativa, i ragazzi 
con il salvadanaio nel gruppo di catechismo e nel bar degli 
Oratori, gli adulti nelle cassette del fondo di carità. 

Quaresima 2018 

  ALTRE INIZIATIVE 

Guercini: “La donna Samaritana” 

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA  

25 febbraio  ore 18.00: Messa di Inizio a San Leonardo 

26-27-28 ore 21.00: Esercizi Spirituali a San Teodoro  

Durante tutta la settimana all’oratorio di San Paolo si terranno 
momenti di preghiera, una mensa condivisa, vita fraterna e per-
nottamento. 
 
 
 
 
 
 
 

 Sabato 24 febbraio dalle ore 21.00 alle ore 24.00  
in Via Matteotti Roveto Ardente aperto a tutta la Comunità. 

 Sabato 24 febbraio a Venegono il seminarista Angelo, che svolge 
il suo servizio nei nostri oratori, riceverà il ministero del Lettorato. 

 24 febbraio incontro Chierichetti all’Oratorio di San Teodoro 



 
 

Domenica 18 febbraio ore 17.45 a Montevecchia (LC) 
Veglia di inizio Quaresima  
per Adolescenti, 18/19Enni e Giovani. 
Partenza da Oratorio S. Teodoro alle ore 16.15 

 
 
 

Mercoledì 21 febbraio alle ore 21.00 
Per i preadolescenti di tutta la Comunità 
in chiesa a San Michele 

 
 
 

 

“LASCIAMOCI AFFASCINARE” 

dal 25 febbraio in Oratorio a San Paolo 
è un tempo di vita comune da condividere insieme come 
18/19enni e Giovani nella stessa Comunità Pastorale. 

(Continua a pagina 5) 

 
 
 

da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio 
Preghiera e riflessione ore 21.00 in Santuario 

SE RIMANETE DELLA MIA PAROLA,  
SIETE DAVVERO MIEI DISCEPOLI 

Guidano le meditazioni don Norberto Valli, professore del Semi-
nario di Venegono e don Stefano Chiarolla, diacono 

Gli esercizi saranno trasmessi ogni giorno da Radio Cantù dal 
martedì al sabato alle ore 10.05 dopo il notiziario. F.M. 89.600 o 

in streaming su www.radiocantu.com o tramite l'apposita app 

Da lunedì a giovedì S. Messa al Santuario  6.30 / 8.00 
(orari normali nelle altre chiese) 

Il venerdì in Santuario:  
 ore 6.30 e ore 8.00:  Via Crucis 

(Via Crucis negli orari normali nelle altre chiese) 

Sabato dedicato alle confessioni: in giornata nelle singole par-
rocchie, secondo gli orari normali 

 
 
 

Via Crucis nei quartieri 

   venerdì 2 marzo ore 21: 
 a cura della Parrocchia di San Teodoro  

 PARTENZA DA VIA BETTA AL CIVICO 39 
   venerdì 9 marzo ore 21:  
 a cura della Parrocchia di San Michele  

 PARTENZA DA VIA SABOTINO (SCUOLE VIA CASARTELLI) 
   venerdì 16 marzo ore 21:  
 a cura della Parrocchia di San Leonardo  
 PARTENZA DA VIA LEGA LOMBARDA 

   venerdì 23 marzo ore 21:  
 a cura della Zona Pastorale V (con l’Arcivescovo)  

 A DESIO (DISPONIBILITÀ DI UN PULLMAN) 
 
 
 

   venerdì 23 febbraio:  
Con Papa Francesco per una giornata di preghiera e digiuno ri-
cordando i tanti conflitti che ancora oggi insanguinano il mondo 

   venerdì 30 marzo: digiuno nel giorno della Passione di Cristo 

PROPOSTE COMUNITARIEPROPOSTE COMUNITARIE  

  ESERCIZI SPIRITUALI  nella Prima Settimana   

  VENERDI’ DI QUARESIMA 

INIZIAZIONE CRISTIANAINIZIAZIONE CRISTIANA  

  LA MESSA DELLA DOMENICA 

  GLI ESERCIZI SPIRITUALI 

  IL VENERDI’ DEGLI RAGAZZI 

  IL GESTO DI CARITA’ 

PASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILE  

  ESERCIZI SPIRITUALI  

Quaresima in oratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Qui trovi nientemeno che Gesù in persona!  
 
 
 
 

la prima settimana di Quaresima:  

“I“IOO  NONNON  SPRECOSPRECO! S! SOLOOLO  GGESÙESÙ  SPRECASPRECA!””    
tre appuntamenti per tutti i ragazzi del catechismo alle ore 17.00. 

I primi due giorni in ciascuna chiesa parrocchiale  
mentre venerdì per tutti a Galliano. 

• Mercoledì 21  
“Io non spreco acqua, non spreco luce, …. non spreco parole” 

• Giovedì 22  
“Io non spreco cibo, …. non spreco tempo” 

• Venerdì 23  
nel prato della Basilica di Galliano (se piove, in Basilica)  
Via Crucis tutti insieme “io, Gesù, voglio sprecare amore”  

 
 

  VEGLIA DI INIZIO QUARESIMA 

  SETTIMANA GIOVANI 

 

La preghiera della VIA CRUCIS 
 

“Con i piedi per terra” - i passi di Gesù e i nostri passi” 
sono invitati anche i genitori, nonni, amici …  

(tutte le parrocchie insieme; Intimiano, invece, in parrocchia)  

Venerdì 2 marzo – Chiesa di S. Paolo, ore 17.00  

Venerdì 9 marzo – Chiesa di S. Teodoro, ore 17.00  

Venerdì 16 marzo – Chiesa di S. Michele, ore 17.00  

Venerdì 23 marzo – Chiesa di S. Carlo ore 17.00  
 
Ogni settimana dopo la breve Via Crucis, ascolteremo la piccola 
testimonianza di persone che, ancora oggi, vanno incontro a qual-
cuno, senza paura!  
 
 
 
 

Sosterremo il Progetto della Caritas Ambrosiana “Corso artigiana-
le di sartoria” per le donne di Damasco in Siria che trovi illustrato 
in ultima pagina. Troverai il salvadanaio nel tuo gruppo di catechi-
smo e nel Bar degli Oratori 

  VENERDI’ DI DIGIUNO 


