
 

“Dammi signore un cuore  
che ascolta” 

 

IL NOSTRO CAMMINO IN QUARESIMA 
 

Vivremo le celebrazioni lasciandoci guidare dai 
Vangeli domenicali nella prospettiva 

dell’incontro con Gesù che ci chiama e ci 
libera. 

TUTTI: ragazzi, giovani e adulti  saremo invitati a 
vivere lungo la settimana quanto ci suggerirà la 

Parola ascoltata la domenica 

 

   OASI DI QUARESIMA (Pastorale famigliare) 
 

 Sabato 11 marzo  
 alle ore 21.00  Oratorio di San Michele  
 momento di riflessione e preghiera in preparazione alla 

Pasqua, guidato da don Marco.  
 

            GIORNATA PER I MARTIRI MISSIONARI 

    Venerdì 24 marzo  

Ogni anno durante la Quaresima siamo invitati ad una 
celebrazione che si qualifica come preludio tanto del 
Venerdì Santo, quanto della Pasqua: la Giornata dei 
Missionari Martiri. La data del 24 marzo non è scelta a 
caso. Infatti, nel 1980, mentre celebrava l’Eucarestia, 
venne ucciso Monsignor Oscar A. Romero Vescovo di 
San Salvador (proclamato Santo nel 2018) nel piccolo 
Stato centroamericano di El Salvador.  

Incontro di preghiera a livello decanale 
nella Basilica di Galliano ore 21.00 

ALTRE PROPOSTE 

I SEGNI DELLA QUARESIMA 
 

PER LA NOSTRA VITA DI PREGHIERA 
PERSONALE E COMUNITARIA: 

 La partecipazione agli esercizi spiritali della comunità 
nella prima settimana di quaresima. 

 Il libretto “La parola ogni giorno - KYRIE il travaglio 
e la gioia ” Quaresima e Pasqua 2023. 

 Scegliamo 10 minuti al giorno per la nostra preghiera 
personale. 

 Cerchiamo di partecipare a una messa feriale durante 
la settimana. 

 Al venerdì celebriamo personalmente o 
comunitariamente la via crucis. 

 Venerdì 1 e 8 aprile partecipiamo al momento di 
adorazione della croce nella basilica di Galliano. 

 Impegniamoci a celebrare il Sacramento della 
riconciliazione in preparazione alla Pasqua. 

PER LE NOSTRE RINUNCE, 
SEGNO DI MORTIFICAZIONE E SACRIFICIO: 

 Il digiuno quaresimale il primo  venerdì di quaresima
( 3 marzo) e il venerdì Santo ( 7 aprile). Al digiuno 
sono tenuti tutti coloro che hanno compiuto i 14 anni. 

 L’astinenza dalle carni (cioè il magro) i venerdì di 
quaresima. 

 Il digiuno dalle parole inutili, dai giudizi e dai pregiudizi 
nei confronti degli altri. 

 Il venerdì, digiuno dall’uso dei mezzi di comunicazione 
per avere un po' di tempo di silenzio e di meditazione. 

PER LA NOSTRA CARITÀ FRATERNA:  

 Rinunciamo a qualcosa che ci piace e ci è utile e il 
denaro risparmiato mettiamolo nelle cassette per la 
raccolta dei fondi per la quaresima di fraternità, che 
quest’anno servirà a sostenere il progetto proposta 
dalla  Caritas: “Nicaragua, diritto all’educazione a 
Nueva Vida. 

 

LE OFFERTE POSSIAMO METTERLE NELLE CASSETTE  
DEL FONDO DI CARITÀ PRESENTI IN OGNI CHIESA. 

Quaresima 2023 
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LA VIA CRUCIS                                                                                                                                                                                                                                                                
 

LA QUARTA SETTIMANA DI QUARESIMA (DAL 20 AL 
25 MARZO) PER I RAGAZZI DEL 2-3-4– ANNO, IL 
GIORNO DEL CATECHISMO, ALL’ORA DEL CATECHI-

SMO, NELLA RISPETTIVA CHIESA PARROCCHIALE.  

  
 

PIEGHEVOLE DELLA QAURESIMA 
Ad ogni ragazzo del 2-3-4- anno sarà consegna-
to un pieghevole con alcune semplici proposte 
di preghiera e non solo, che vogliono aiutare a 
vivere la quaresima. Sarà pubblicato sul sito 
della comunità  ( www.sanvincenzocantu.it ) . 
 
 



   ESERCIZI SPIRITUALI nella Prima Settimana   
 

da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo 

Preghiera e riflessione ore 21.00 in Santuario 
“DAMMI SIGNORE UN CUORE CHE ASCOLTA” 

A cura di d. Stefano Chiarolla 

Da lunedì a giovedì S. Messa al Santuario 6.30  

Il venerdì in Santuario:  
 ore 6.30  Celebrazione delle lodi mattutine e meditazione 

(altre proposte nelle singole parrocchie). 

Sabato dedicato alle confessioni: in giornata nelle singole 
parrocchie, secondo gli orari normali 

 

GLI ESERCIZI GIORNO PER GIORNO 
 

 27 febbraio - 1a  serata:  I luoghi dell’ascolto cristiano: L’Interiorità 
 

 28 febbraio - 2 a serata: I luoghi dell’ascolto: Il tempio 

 

 1 marzo      - 3 a serata: I luoghi dell’ascolto: La profezia 

 

 2 marzo      - 4 a serata: I luoghi dell’ascolto: Il silenzio 

 

 3 marzo      - 5 a serata: i luoghi dell’ascolto: La comunità  

 

 

  LUNEDÌ DI INGRESSO IN QUARESIMA 
 

IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
In tutte le Messe d’orario 

6.30 Santuario, 8.30 S. Leonardo, 9.00 S. Teo-
doro, 18.30 S. Michele, 21.00 Santuario 

 

 

VENERDI’ DI  QUARESIMA 
 

Nei venerdì di quaresima: via Crucis, Liturgia delle ore, nelle 
Parrocchie ,secondo i consueti orari. 
 
 

VIA CRUCIS PER LA ZONA V PRESIEDUTA DALL’ARCIVE-
SCOVO 
   Venerdì 10 marzo ore 21.00 Basilica di Seregno 
 

PROPOSTE COMUNITARIE 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

PASTORALE GIOVANILE 

ADORAZIONE DELLA CROCE  A GALLIANO  
  Venerdì 17 marzo ore 21.00 
  Venerdì 31 marzo ore 21.00 
 

SOLENNITÀ DI S. GIUSEPPE 
La solennità di S. Giuseppe sarà celebrata lunedì 20 mar-
zo nelle messe feriali con i consueti orari.  
 
 ore 08.00 in Santuario  
 ore 08.30 a San Leonardo 
 ore 09.00 in San Teodoro 
 ore 18.30 in San Michele 
 

SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE  
Sabato 24 marzo presso l’edicola votiva della madonna 
del Torchio:  
 ore 23.45 Santo rosario 
Sabato 25 marzo si celebrano le seguenti Sante Messe: 
 
 ore 09.00 a San Paolo  
 ore 08.30 a San Leonardo 
 
Le messe pomeridiane sono le messe della vigilia della quinta 
domenica di Quaresima. 

 
 
 

CELEBRAZIONE DI INGRESSO IN QUARESIMA 
La prima settimana di quaresima (dal 27 febbraio al 4 marzo) 
per i ragazzi del 2-3-4-anno, il giorno del catechismo, all’ora del 
catechismo, nella rispettiva chiesa parrocchiale. 
 

LA QUARESIMA DI CARITA’ 
In ogni oratorio sarà allestito un salvadanaio nel quale ogni ragazzo 
potrà portare il frutto in denaro delle proprie rinunce. A fine quaresima il 
ricavato sarà destinato ai terremotati della Turchia e della Siria. 
 

LA MESSA DELLA DOMENICA 
È l’appuntamento più bello: incontrare tutti assieme Gesù nel 
giorno della settimana in cui è risorto per far festa con Lui!. Cia-
scuno nella propria Parrocchia,  vi aspettiamo: 

 26 febbraio 4 anno (5 el.) 
 05 marzo 2 anno (3 el.) 
 12 marzo 3 anno (4 el.) 
 19 marzo 1 anno (2 el. Consegna della croce) 

  26 marzo 2 anno (3 el.) 

  02 aprile tutti– domenica delle palme 

  09 aprile tutti—domenica di Pasqua 

PREADO 
 

• 11-12 marzo 2 giorni di Quaresima 

• 31 marzo Confessioni pasquali 
 

CHIERICHETTI 
• 11 marzo Meeting diocesano in Duomo con l’Arcivescovo 

 

 ADO 
 

• 19-26 marzo Settimana Ado 

•  30 marzo Confessioni pasquali 
 

 

  18 ENNI E GIOVANI 
 

• 26 febbraio Ingresso decanale in Quaresima 

• 26 febbraio-5 marzo Esercizi spirituali e Settimana Giovani 

• 10 marzo Via Crucis di zona a Seregno con l’Arcivescovo 

• 17-24-31 marzo Vespri e cena povera 

•  01 aprile Traditio Symboli in Duomo con l’arcivescovo 


