
 

ALLE RADICI DELLA 

FEDE CRISTIANA 
QUARESIMA 2020 

 

Quale occasione più propizia che il tempo santo della Quaresima 

per approfondire le ragioni del nostro credere? Lo faremo 

accompagnati dalla catechesi quaresimale, dagli esercizi, 

dall’intensità del cammino liturgico e dalla celebrazione della 

Pasqua che è sempre un ritornare alle origini del nostro credere. 

 È necessario compiere questo esercizio paziente di 

approfondimento perché nella confusione dei pareri e delle tante 

opinioni del tempo presente, la Parola che ci parla di Cristo 

Risorto possa risuonare come ragione della speranza che ci 

muove e di testimonianza della bellezza del cristianesimo. A tutti 

l’augurio di un tempo di quaresima che, pur nell’ordinarietà della 

vita, ci conduca nella straordinarietà dell’annuncio di senso e di 

gioia che viene dalla Pasqua.   

 
 

I vostri sacerdoti e le suore 



OGNI VENERDÌ 
 

Ore 7,00 “Padre sia fatta la Tua volontà”  Via Crucis in Chiesa parr. 

 

Ore 7,15 Preghiera con i ragazzi della scuola secondaria in Oratorio 
 

Ore 8,30 “Padre sia fatta la Tua volontà”  Via Crucis in Chiesa parr. 

 

Ore 15,00  Celebrazione dei Vespri con meditazione sulla Passione  

secondo Giovanni 
 

Ore 17,00 Incontro di preghiera per i bambini della scuola primaria 

in Chiesa parrocchiale 
 

Ore 18,30 “Padre sia fatta la Tua volontà”  Via Crucis in Chiesa parr. 

 
Ore 21,00 Catechesi sul Credo in oratorio (Aula san Giovanni Paolo II) 

 

CATECHESI DI QUARESIMA 

sul CREDO 
in Oratorio sala Giovanni Poalo II  

 

Venerdì 06 Marzo La forma ecclesiale della fede  
 

Venerdì 20 Marzo Credo in Dio Padre Onnipotente  

 

Venerdì 27 Marzo Credo in Gesù Cristo 

 

Venerdì 3 Aprile Credo nello Spirito Santo 

 



OGNI DOMENICA 
 

Ore 8,40 Lodi mattutine 
 

Ore 15,30 Celebrazione dei  Vespri, adorazione della S. Croce e 

predicazione quaresimale sull’Enciclica “Laudato Sii” di 
Papa Francesco 

 

 

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 

Gesù in persona si accostò e 

camminava con loro (Lc 24) 
 

Predicati da padre Patrizio Garascia  

(Superiore dei Padri oblati missionari di Rho) 
 

Lunedì 9, Mercoledì 11, Giovedì 12 e Venerdì 13 Marzo  
alle ore 21,00 in chiesa parrocchiale. 

 

 

CAMMINO DI CARITÀ E CONDIVISIONE 
Per tutta la Quaresima la nostra comunità si impegna a sostenere un progetto del 

COE (Centro di Orientamento Educativo) che è un’organizzazione diocesana che 

opera per la crescita e lo sviluppo dei popoli e delle diverse culture.  

Il titolo del progetto sarà: 
 

UN BANCO PER OGNI RAGAZZO 
 
Il COE ci propone un aiuto per la scuola d’Arte (IFA istituto di formazione artistica) di 

Mbalmayo in CAMERUN che permetta il rinnovo dell’arredo scolastico. Agli adulti sarà 

chiesto di lasciare il frutto delle proprie rinunce nell’occasione della processione del 
Santo Crocifisso, ai ragazzi verrà consegnata una fascetta per creare il loro 

salvadanaio che potranno consegnare nell’occasione della messa del Giovedì Santo.  



PER VIVERE MEGLIO LA QUARESIMA 
 

IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
 

Al termine di tutte le S. Messe di Domenica 1 Marzo si svolgerà il rito dell’imposizione 
delle ceneri. Questo gesto ha un duplice significato: le ceneri rappresentano il segno 

della debole e fragile condizione dell’uomo e anche il segno esterno di colui che si 

pente del proprio agire e decide di compiere un cammino verso Dio. 
 

 

DIGIUNO QUARESIMALE 
 

I venerdì di Quaresima sono di astinenza dalle carni e da cibi ricercati, ed il venerdì 
che segue la I domenica di Quaresima (6 marzo) è anche di digiuno. Al digiuno sono 

tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno, all’astinenza coloro che hanno compiuto 

14 anni. Dall’osservanza dell’obbligo del digiuno e dell’astinenza può scusare una 
ragione giusta, come ad esempio la salute. 

 

 

LA VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO 
 

La Quaresima 2020 nella nostra Chiesa Ambrosiana sarà caratterizzata dalla Via 

Crucis con l’Arcivescovo. Per la nostra zona pastorale di Monza sarà: 

MARTEDÌ  10 MARZO 

“Umiliò se stesso” 
con partenza alle 20,45 dal collegio S. Giuseppe a Monza e arrivo al Duomo 

 

 

Tutta la comunità è invitata a partecipare a questo momento. Si raggiungerà Monza 
con mezzi propri (ritrovo ore 20 davanti al campanile). 

 

 
 

LA PREGHIERA IN FAMIGLIA 
 

È disponibile in sacrestia il libretto “Condizione divina è svuotare se stessi” utile per la 

preghiera quotidiana in famiglia durante tutta la Quaresima meditando sulla gioia del 
dono. 


