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La Quaresima, quaranta giorni che vanno 

dalla sesta domenica prima di Pasqua al 

Giovedì santo, è il tempo che conduce alle 

celebrazioni pasquali mediante il ricordo 

del Battesimo e mediante la penitenza. A 

fare memoria del Battesimo e a rinnovare la 

propria vita spirituale mediante la peniten-

za sono invitati tutti i fedeli senza eccezio-

ne. A prepararsi al Battesimo e agli altri Sa-

cramenti dell'Iniziazione cristiana 

(Confermazione e prima Eucaristia), sono 

chiamati i catecumeni, coloro che, mossi 

dalla grazia, hanno espresso il desiderio di 

diventare cristiani e si sono messi in cammi-

no per diventarlo. I segni specifici della 

Quaresima sono: la sospensione dell'inno 

angelico (Gloria in excelsis) e dell'acclama-

zione pasquale (Alleluia); l'uso del colore 

morello o violaceo (nelle ferie dal lunedì al 

venerdì); il rito dell'imposizione delle ceneri 

all'inizio del cammino quaresimale; l'assen-

za della celebrazione eucaristica al venerdì, 

sostituita da altre celebrazioni come  

la pia pratica della Via Crucis. Nel suo Le-

zionario quaresimale la Chiesa di Milano 

possiede «un patrimonio ecclesiale di sin-

golare rilievo» che, insieme al Lezionario 

per il Triduo pasquale e per l'Ottava di Pa- 

 

squa (o Settimana in Albis) costituisce il 

nucleo sorgivo e originale dell'intera tra-

dizione ambrosiana.  L’ordinamento del-

le letture delle domeniche e dei sabati 

privilegia la riscoperta del Battesimo, 

mentre quello dei giorni feriali, dal lune-

dì al giovedì, insiste maggiormente sui 

temi del rinnovamento morale e spiri-

tuale grazie alla proclamazione congiun-

ta di Genesi, Proverbi e del Discorso del-

la montagna (Matteo cap. 5 - 7).  

 

LE INIZIATIVE QIARESIMALI  

SONO DESCRITTE SUI MANIFESTI 

E SULL’ULTIMA PAGINA  

DELL’INFORMATORE. 
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ESTIVO 
 
 I ragazzi delle su-

periori che vogliono 
fare gli animatori in 
quest'estate all'ora-
torio estivo  sono 
chiamati a iscriversi 
durante la celebra-
zione dei vespri 
alle ore 
18:30 di  domenica 
27 marzo nella chie-
sa di san France-
sco.  L'appuntamen-
to è indicato così in 
anticipo in modo che 
Tutti possano essere 
avvisati per tempo. 
Di solito tantissimi 
ragazzi chiedono di 
fare l'animatore e 
non è detto che ci 
sia la possibilità di 
offrire spazio per 

Per la Quaresima, proponiamo la lettura di un libro. 
MARCO GALLO,  Anche i sassi si sarebbero messi a saltellare, Itaca edizioni. 

 Questo libro ci offre l’opportunità di verificare con mano che cosa succeda quando nel-

la vita domina la gioia della presenza dell’Io e la presenza di Cristo. 
Ripercorrendo ricordi e scritti di Marco si scopre un cuore teso, con intelligenza e radi-
calità, a trovare qualcosa di abbastanza grande da soddisfare la vita. E nella sua corsa 
qualcosa gli ha risposto.  
 

I SUOI GENITORI INTERVERRANNO con una testimonianza  
LA II DOMENICA DI QUARESIMA 

NEGLI INCONTRI di preghiera PROPOSTI DALLA COMMISSIONE CULTURA  

Il libro è acquistabile in chiesa o prenotabile in segreteria 

Portare un bicchiere non di  

plastica per bere al termine il tè 

"Il Centro di Aiuto 

alla Vita ha necessità di 

reperire indumenti per 
bambini da 3 a 10 anni, 
soprattutto femmine, per 
la stagione primaverile. Si 
chiede anche la disponibi-
lità di carrozzine per neo-
nati. Tutto il materiale 
dovrà essere in ottimo 
stato e potrà essere con-
segnato presso il CAV in 
Piazza Libertà 2 il marte-

dì dalle 14.30 alle 18 o il 
sabato dalle 9.30 alle 
12.00".  


