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CALENDARIO LITURGICO 
Anno C 
settimana  

dell'ultima Domenica dopo l'Epifania 

LUNEDÌ 28 FEBBRAIO                Verde 

Qo 1, 16-2, 11; Sal 24; Mc 12, 13-17 

S. Messa 
08.30  B 

MARTEDÌ 01 MARZO                Verde 
Qo 3, 10-17; Sal 5; Mc 12, 18-27 

S. Messa 
08.30  Luca, Germana e fra Cecilio 

MERCOLEDÌ 02 MARZO              Verde 

Qo 8, 5b-14; Sal 89; Mc 12, 38-44 

S. Messa 
08.30  Cristina 

GIOVEDÌ 03 MARZO                Verde 

Qo 8, 16-9, 1a; Sal 48; Mc 13, 9b-13 

S. Messa 

08.30  Salvatore ed Emilia  

VENERDÌ 04 MARZO                Verde 
Qo 12, 1-8. 13-14; Sal 18; Mc 13, 28-31 

S. Messa 
08.30 Rocco e Concetta 

SABATO 05 MARZO                 Verde 

Es 30, 34-38; Sal 96; 2Cor 2, 14-16a; Lc 1, 5-17 

S. Messa 
17.30 Adriana e Luigi Biassoni 

DOMENICA 06 MARZO   
Morello 
Domenica  
di inizio Quaresima 
Gl 2, 12b-18; Sal 50;  
1Cor 9, 24-27;  
Mt 4, 1-11 

S. Messa 
08.30  ni 

9.00   alla Colombara 

10.30* nni 

17.30  Maria Teresa MartiniCarla 

* trasmesse in contemporanea video nel nostro teatro 

I segni della Quaresima. 

Venerdì ‘aliturgici’ 

Una delle particolarità del rito ambrosiano è 

quella dei venerdì aliturgici cioè “senza litur-

gia eucaristica”.  

Il digiuno, l’elemosina e la preghiera  

Il digiuno significa l’astinenza dal cibo, ma 

comprende altre forme di privazione per una 

vita più sobria. Il digiuno è legato poi 

all’elemosina. Così il digiuno è reso santo dal-

le virtù che l’accompagnano, soprattutto dalla 

carità. 

Sant’Agostino dice che il digiuno e l’elemosina 

sono «le due ali della preghiera» che le per-

mettono di prendere più facilmente il suo 

slancio e di giungere sino a Dio.   

 

 Domenica 27 Febbraio   
sarà possibile confessarsi dalle 9:30 alle 
10:15 e dalle 16:00 alle 16:30 in chiesa. 

 Martedì 01 marzo   
dopo la Messa delle 8:30 (alle 9.00)  
in chiesa incontro di meditazione sul Van-
gelo della domenica. 

 Mercoledì 02 marzo   
È la giornata del digiuno e rosario per la 
pace indetta dal Papa.   
Vi invitiamo a fare una preghiera particol-
re e, se possibile, partecipare alla S.Messa. 

La Quaresima. 

Domenica 6 marzo inizia il nostro percorso di quaresima, tempo di deserto e di rinunce, ma 

anche tempo di rinascita e di speranza, perché la nostra vita ha bisogno di ritornare ad essere 

una vita spirituale, e dopo le fatiche di questi due anni di pandemia il nostro cuore ha bisogno 

di rimettersi in cammino per incontrare Dio. 

È inutile sottolineare che questo percorso diventa possibile solo se nella nostra vita si pongo-

no obiettivi chiari e certi. 

Al di là del cammino di ciascuno, come comunità possiamo convergere su alcune proposte 

che ci aiutino a rendere questa Quaresima un periodo straordinario di rinascita: 

 La lettura di un libro spirituale: In fondo alla chiesa troviamo la vendita di alcuni libri mol-

to belli: sono libri che appartenevano a don Pasquale è che vendiamo dietro offerta libera 

affinché ognuno possa trovarsi una testo che lo accompagni in questo tempo. Ovviamente 

l'acquisto del libro implica l'impegno morale a cercare di finire il libro entro Pasqua. 

 La via crucis del venerdì:  Per i bambini delle elementari ci troveremo in chiesa alle 7:45 

prima della scuola per poi andare insieme a scuola, per gli adulti la possibilità sarà di pre-

gare insieme in Regina Pacis alle 15:00, per tutti alla sera ci sarà l'incontro di preghiera 

comune a tutta la città. 

 La catechesi della domenica pomeriggio alle 16:00 in Prepositurale per tutti gli adulti. 

 La frequenza alla messa feriale uno o più giorni alla settimana. 

 Una buona confessione all'inizio della Quaresima accompagnata da una buona confessio-

ne intorno ai giorni di pasqua. 

Usando uno o più di questi strumenti è possibile vivere la Quaresima come un tempo nuovo e 

di grazia che ci porti ad essere persone che abbiano nel cuore la speranza della rinascita.   

Ne ha bisogno il nostro mondo e ne ha bisogno anche la nostra Chiesa. 

AMICI del GIOVEDI 

Giovedì 3 marzo 2022 ore 15.00 

riprendiamo i nostri incontri con la: 

TOMBOLATA  
DI CARNEVALE 

 

6 MARZO 

http://www.reginapacis-saronno.com/

