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Siamo alla Quaresima, e come ad ogni “tempo 
forte” ecco il libretto che ci accompagna ogni 
giorno per il tempo di Quaresima e di Pasqua, 
dal titolo:  

“L’esistenza in Cristo.” 

  Sono 128 paginette col testo biblico letto 
a messa, la riflessione a cura dalle nostre So-
relle del Signore di Saronno e di don Crimella, 
e la preghiera finale.  

E’ sempre stato apprezzato e usato da molti.  

Lo si può prendere in chiesa con l’offerta 
di €. 2.00.  

Il vero modo di vivere la conversione quaresima-
le è l’impegno a rubare qualche spazio della gior-
nata (dieci minuti) per dedicarla al colloquio con 
Dio.  

 “Nessun cristiano dica di non aver tempo.  

 Si può non aver tempo per leggere il giorna-
le, per vedere la partita..., ma non si può non tro-
vare il tempo per Dio” (Martini) 

 

Inizia la QUARESIMA.  

Sono quaranta giorni speciali per prepararsi alla 

Pasqua. La prima celebrazione importante è 

quella della “IMPOSIZIONE DELLE CENE-

RI”, un rito che ricorda che nella nostra vita pos-

siamo ancora migliorare, forse anche cambiando 

rotta, se ce n’è bisogno. Questo vuol dire 

“convertirsi”. Un po’ di cenere sul nostro capo men-

tre il sacerdote dice a ciascuno “CONVERTITI e 

CREDI AL VANGELO”. La conversione è dunque 

CREDERE AL Vangelo, accogliere e vivere la parola 

di Dio.  

La quaresima ha per obiettivo la Pasqua di Risurre-

zione che è il centro della nostra fede. Attraverso la 

sua risurrezione, vittoria sulla morte e sul peccato, 

Gesù rivela pienamente se stesso e apre a tutti gli 

uomini la vita di Dio.  

Per vivere la Quaresima comunitariamente 

proponiamo :  

ogni venerdì : in parrocchia alle ore 9.00 Via 
Crucis .  

La S. Messa nei venerdì di quaresima  nel rito Am-
brosiano  non viene celebrata. Durante la quaresi-
ma il colore della liturgico è VIOLA, simbolo della 
vita che si trasforma 

nelle varie parrocchie della città, a turno al-
le ore 21.00 preghiera — testimonianza -
riflessione                                  

Ogni domenica  pomeriggio alle ore 16.00 
nella Chiesa Prepositurale SS.Pietro e Paolo                   
Vesperi con  proposte di riflessione, immagini, 
musica  

DOMENICA 5 MARZO 

prima settimana di quaresima : 

 LE TENTAZIONI DI GESU’ E LE NOSTRE  

Prega e rifletti cosi:  “Grazie, Gesù, per esserti 
mantenuto libero nel momento della tentazione. 
Dammi la forza di lottare contro le tentazioni che 
si presentano nella mia vita”.  

Venerdì 10 Marzo 

 VIA CRUCIS  
col santo Chiodo della Croce  

di San Carlo 

Nel cammino quaresimale il primo 

dei momenti forti per tutta la comunità di Saronno 

sarà la Via Crucis che vedrà venerdì 10 marzo,                   

alle 21,00,partendo dalla piazza del Santua-

rio,  la gente in cammino per le strade della città 

assieme al cardinale Angelo Scola, arcivescovo 

di Milano. La Via Crucis è di tutta la Zona Pastorale 

Quarta e vedrà quindi la partecipazione di fedeli 

provenienti da numerose città intorno a Saronno: 

Busto Arsizio, Legnano, Rho, Magenta e molte al-

tre. Una serata di meditazione e di preghiera aperta 

dalla Croce di san Carlo venerata a Milano in Duo-

mo,in cui è incastonato il Santo Chiodo della Croce 

di Gesù. 

Il cardinale Scola concluderà la Via Crucis nella 

grande piazza Libertà, nel centro della città, con la 

sua parola e la solenne benedizione per tutta la Zo-

na pastorale. 
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Prossime date dei battesimi in Parrocchia  :   23/4 - 25/06 
  Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito web  

INTENZIONI SS. MESSE  Programmi della  

domenica pomeriggio in ORATORIO   

Mese di MARZO/APRILE 2017 

Dalle ore 15.30  

 

Domenica  12 Torneo di calcio e  
    Laboratorio Artistico 

 

Domenica 19 FESTA DEL PAPA’ 
    (seguirà programma) 

 

Domenica  26/3    Laboratorio di   
        Decorazione di uova di  
        PASQUA 

 

Domenica 2/4 Laboratorio di decorazione 
    di uova di PASQUA 

 

Domenica 9/4  Grande Caccia al Tesoro 

Tutti siamo in-

vitati a parteci-

pare alla San-

ta Messa che Papa Francesco  celebrerà 

al parco di Monza  Sabato 25 marzo alle 

ore 15.00. Per partecipare,  è necessario che 

ciascuno  segnali la volontà di   partecipare  al-

la Santa Messa celebrata dal Santo Padre 

 E’ ancora possibile iscriversi  Presso la  

Segreteria  Parrocchiale   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

DATE RITIRI DI QUARESIMA 
Per i ragazzi di catechismo  

 

Domenica  5/3:   momento di preghiera  
        in oratorio per le  
     catechiste alle ore 9,30 

 

Domenica 12/3:  Ritiro di 4° elementare 

 

Domenica 19/3:  Ritiro di 3° elementare 

 

Sabato 25/3:  Incontro di 1° media  
                           con il  Papa a San Siro 
 

Domenica 26/3: Ritiro di 5° elementare 
Domenica 1/4:  Ritiro di 2° elementare 

MARTEDI’  7 MARZO 2017 dalle ore  15.00 Il gruppo  “Martedì Rosa”  
Organizza  

TOMBOLATA del RIUSO e APERICENA al costo di  €. 7.00 
Siete tutti invitati 

05/03/2017 

Prima  

Domenica 

di 

Quaresima 

 

Ore  8.00 S. Messa 

Giovanni Montrasio 

 

Ore 10.30 S. Messa 

Giovanni - Angela - Costantino 

 

Ore 18.00 S. Messa 

Paolo - Nello - Idelma 

 

06/03/2017 

Lunedì 

Ore  9.00  S. Messa  

Famiglia Perazzoli - Frezzato 

07/03/2017 

Martedì 

Ore  9.00 S. Messa 

Angela - Vittorio - Renato -  

Emanuela 

08/03/2017 

Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 

Chiti Ugo 

09/03/2017 

Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa 

Famiglia Chiodini - Croci Angelo 

10/03/2017 

Venerdì 

Ore  9.00 S. Messa 

 

11/03/2017 

Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 

Legnani Ernesto - Chiodini Gianna -  

Rifici Emilio - Francesco -  

Ceraolo Giuseppa  

12/03/2017 

Seconda  

Domenica 

di 

Quaresima 

Ore  8.00 S. Messa 

Giuseppe - Angelo - Orsola 

Ore 10.30 S. Messa 

Incarnato Antonio - Angela - 

 Domenico 

Ore 18.00 S. Messa 

Antonietta Lattuada - Rosina -  

Cesarino 


