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Quaresima 

È iniziata la Quaresima. 
Un tempo Santo. 
Un percorso di santità! 
L'inizio è dentro a quel pugno di cenere sulla testa. 
Una caduta leggera, quasi impercettibile.  
Un urto lieve, quasi dolce.  
Ma efficace: convertiti e credi al Vangelo. 
Quaresima: una svolta profonda.   
Un rinnovamento sincero del cuore.  
È lì che inizia la Quaresima, nel cuore. 
Nel silenzio della povertà. 
Siamo diventati esperti delle povertà altrui e meno esperti delle nostre povertà!  
Ecco la prima conversione: dare voce alla povertà che è dentro la nostra carne!  
Buona Quaresima, a tutti!   
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CALENDARIO LITURGICO - Anno C 
I SETTIMANA DI QUARESIMA 

LUNEDÌ 07 MARZO                 Morello 
Gen 2,18-25; Sal 1; Pr 1,1a.20-33; Mt 5,1-12a 

S. Messa 
08.30  Salvatore e Giuseppe 

MARTEDÌ 08 MARZO                Morello 

Gen 3,1-8; Sal 118; Pr 3,1-10; Mt 5,13-167 

S. Messa 
08.30  Renato Maria Cantaluppi   

Vittorio Barzizza e Giovanna Franzoni 

MERCOLEDÌ 09 MARZO              Morello 

Gen 4,1-16; Sal 118 ; Pr 3,19-26; Mt 5,17-19 

S. Messa 
08.30  nio 

GIOVEDÌ 10 MARZO                Morello 

Gen 4,25-26; Sal 118 ; Pr 4,1-9; Mt 5,20-26 

S. Messa 

08.30  defunti famiglia Alessandro 

VENERDÌ 11 MARZO                Morello 

Feria aliturgica 
15.00 VIA CRUCIS 

SABATO 12 MARZO                 Morello 

Os 6,4-6; Sal 111; Rm 13,9b-14; Mt 12,1-8 

S. Messa 
17.30 Giacomo Guzzetti e Margherita Angeli 

Romano Miani 

DOMENICA 13 MARZO              Morello 
DOMENICA DELLA SAMARITANA 
II di Quaresima 
Dt 6,4a; 11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10; Gv 4,5-42 

S. Messa 
08.30  ria 

9.00   alla Colombara 

10.30* Don Pasquale  
Rino De Cristofaro 

17.30  rlo e Carla 

* trasmesse in contemporanea video nel nostro teatro 

Lunedì 07 marzo   
dopo la Messa delle 8:30 (alle 9.00)  
incontro del commento al Vangelo. 

AMICI del GIOVEDI 

Giovedì 10 marzo 2022  

ore 15.00: 

“Suggerimenti di Giulia Bianchi per il nostro 
benessere.” 

Quaresima tempo di conversione è di cammino. 

L'imposizione delle ceneri è il segno del nostro deside-
rio di metterci in cammino per rinnovare  la nostra vita.  
Il mondo ci mostra scenari apocalittici di guerre e vio-
lenza riempiono gli schermi delle nostre televisioni ci 
porta a desiderare qualcosa di diverso. Il nostro cuore, 
volendo che l'umanità sappia vivere nell'amore nella 
pace, si accorge che Dio è necessario per riportare la ri-
conciliazione tra i popoli.  
In questo contesto inizia il cammino di Quaresima: un cammino in cui siamo chiamati a scel-
te vere e coraggiose per riuscire a compiere la cosa più difficile, e cioè cambiare il nostro 
cuore.  Forse, se i nostri cuori sapranno davvero cambiare, questo potrà essere un segno di 
conversione per il mondo intero.  

Nella proposta di Quaresima ci sono alcuni appuntamenti: 

 la lettura di un libro spirituale entro la Pasqua  

 accostarsi a una buona confessione all'inizio della Quaresima  

 frequentare la messa nei giorni feriali 

 caratterizzare il venerdì di quaresima con la partecipazione a una celebrazione (alle 15:00 
proponiamo la Via Crucis in Regina Pacis e alle 21:00 il Quaresimale in Prepositurale).  

 accogliere l'invito della catechesi alla domenica pomeriggio alle 16:00. 

Martedì 08 marzo   
dopo la Messa delle 8:30 (alle 9.00)  
Preghiera dei nonni. 
. 

Domenica 06 marzo   
alle ore 16:00  
dialoghi di pace in Prepositurale. 
. 

Venerdì 11 marzo   
È il primo venerdì di Quaresima nel rito am-
brosiano al magro si aggiunge qualche forma 
di digiuno  
 
 Ore 7:45   

Via Crucis per i bambini delle elementari 
prima di andare a scuola.  
(la chiesa sarà aperta dalle 7:30). 

 Ore 15:00   
Via Crucis in chiesa della Regina Pacis 

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

