
PROGRAMMA DI QUARESIMA 
 

Ogni domenica di quaresima consegneremo ai bambini i pezzi per la formazione 
della “Croce della preghiera” come indicato dalla FOM. 
 
Lunedì 27 febbraio; giorno delle ceneri (alla messa delle 8.30 e nella celebrazione 
delle 21.00) 
 
Da martedì 28 febbraio a giovedì 2 marzo – S. Maria del Rosario, con diretta dal 
canale Youtube della Parrocchia – predica Laura Invernizzi + testimonianze (L. 
Castiglioni, ordine francescano secolare; coniugi Pozzi; sant’Egidio). 
Tenendo presente il lunedì delle ceneri e l’adorazione eucaristica del primo giovedì 
del mese che cadrebbe il 2 marzo, cioè durante gli esercizi, imposterei così: 
Lunedì 27 febbraio: ore 21 celebrazione penitenziale e imposizione delle ceneri; 
Martedì 29 febbraio: ore 21, diretta streaming con gli esercizi spirituali cittadini. 
Mercoledì 1 marzo: ore 21, diretta streaming con gli esercizi spirituali cittadini. 
Giovedì 2 marzo: ore 20.45, adorazione eucaristica del primo giovedì del mese. 
Venerdì 3 marzo: ore 21, esercizi spirituali cittadini, visione della terza serata in 
differita. 
 
Tutti i venerdì via crucis alle 15.00 
 
Sabato 4 marzo; alle 16.00 spettacolo “La buona novella” con canzoni di De Andrè 
Domenica 5 marzo: inizio del cammino per la seconda elementare 
Giovedì 9 marzo (santa Francesca Romana): alle 16, messa delle vedove e dei 
vedovi 
Venerdì 17 marzo: alle 21.00 via crucis decanale presso il parco di Villa litta (?) 
Domenica 19 marzo: Festa del Papà, messa e pranzo comunitario per famiglie del 
catechismo 
Mercoledì 22 marzo ore 20,45; Via crucis cittadina. testi preparati dalla PG 
cittadina, da S. Giovanni Bosco alla Madonna dei Poveri (quartiere Baggio). Alle 
18,30 incontro con i preti in S. Giovanni Bosco (vespero + intervento 
dell’arcivescovo sul rapporto intergenerazionale tra i preti + buffet). 
 
Sabato 1 aprile alle 11 via crucis con tutti i bambini del catechismo 
Domenica 2 aprile, domenica delle palme; primo incontro del “Gruppo famiglie” 
 
Triduo pasquale 
Giovedì 6 aprile; 18.00 Lavanda dei piedi per i bambini e le famiglie del catechismo 
21.00 Messa in Coena Domini e adorazione notturna (è anche il primo giovedì del 
mese) 
Venerdì 7 aprile; Ore 15.00 celebrazione della morte del Signore; 
21.00 via crucis per le vie del quartiere: quale itinerario? 
Sabato 8 aprile; 21.00 Veglia pasquale di risurrezione 
Domenica 9 aprile; Pasqua di risurrezione 
 
 
 
 
 



Sarebbe doveroso, in adempimento al programma pastorale diocesano di quest’anno 
un percorso formativo per operatori liturgici, lettori, cantori, volontari con l’obiettivo 
di giungere anche alla costituzione di una commissione liturgica. 
 
Dalla lettera pastorale “Kyrie, Alleluia, Amen” 
Capitolo II, paragrafo 3 
La cura per le condizioni del celebrare 
Lo Spirito soffia dove vuole, ma abbiamo tutti il dovere di favorire le condizioni 
perché il soffio dello Spirito vivifichi le comunità e ciascuno di noi. 
Servono certo anche lezioni teoriche e persone che si facciano carico della 
celebrazione. Invito perciò a creare e incoraggiare gruppi di animazione liturgica e 
musicale delle celebrazioni che siano disponibili a percorsi di formazione e a 
curare le attenzioni necessarie perché si celebri bene e in modo fruttuoso. 
 
Capitolo VII, paragrafo 1 
Il Gruppo liturgico delle comunità pastorali e delle parrocchie 
Propongo che in ogni comunità sia operante il Gruppo liturgico per preparare e 
curare in modo particolare la celebrazione eucaristica domenicale, tenendo 
presenti i diversi orari e le specificità delle assemblee. Il gruppo sarà composto da 
persone che si fanno carico dei diversi aspetti della celebrazione, disponibili a 
partecipare a momenti di formazione, comprendente animatori liturgici, animatori 
musicali, sacrestano e addetti alla sacrestia, responsabile dei chierichetti. 
 
 
Cinque incontri (in quaresima e ad aprile) 

- Introduzione generale allo spirito della liturgia 
- L’anno liturgico 
- I segni liturgici 
- Introduzione al triduo pasquale: passione morte e risurrezione di Gesù 
 
- Per i lettori: il ministero dell’annuncio della Parola (2 incontri) 
- Per i cantori: il canto a servizio della celebrazione 

 


