
 

 Comunità Pastorale
QUARESIMA 2022 - È PRONTO IL LIBRETTO CON TUTTE LE PROPOSTE, GLI ORARI, I LUOGHI. 

RITIRIAMOLO E PORTIAMOLO AD UN AMICO O A QUALCUNO CHE NON HA POTUTO VENIRE IN CHIESA! 
 

VESPERI SOLENNI 

Domenica 6 marzo alle ore 18.00 in Basilica, come in ogni domenica di Quaresima, Celebrazione Solenne del Vespero 
con Benedizione Eucaristica. Accompagnamento del Coro Aurora Totus di Milano. 
 

ESERCIZI SPIRITUALI DI INIZIO QUARESIMA 
«Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto» (Gv 19,37) 

Santuario N. S. della Vittoria dalle ore 21.00 alle ore 22.00 

Lunedì 7 marzo: Veglia di ingresso in Quaresima – Mons. Davide Milani; Imposizione delle ceneri 

Martedì 8 marzo: Meditazione «Ripartire dall’essenziale» - don Carlo J. Seno 

Mercoledì 9 marzo: Meditazione «Nascere e rinascere» - Mons. Paolo Martinelli 

Giovedì 10 marzo: Meditazione «Ri-orientare lo sguardo» - Mons. Ivano Valagussa 

Venerdì 11 marzo: Celebrazione penitenziale – Mons. Angelo Brizzolari 
 

MAGRO E DIGIUNO                                                                                                                                                      

Secondo la tradizione, venerdì 11 marzo primo venerdì di Quaresima è giorno di magro e di digiuno. 
 

AIUTI PER L’UCRAINA 

Nella serata di mercoledì 2 marzo, al termine della Veglia di preghiera, sono stati raccolti 4750 euro che sono stati 
inviati in Ucraina tramite Caritas Ambrosiana. 
Tramite la Caritas è possibile donare su Bollettino postale C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus 
- Via S. Bernardino 4 - 20122 Milano. CON BONIFICO C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana 
Onlus IBAN:IT82Q0503401647000000064700 CAUSALE OFFERTA: Conflitto in Ucraina. 
Caritas Ambrosiana sta raccogliendo dal territorio disponibilità per dare vita – qualora se ne palesi la necessità, d’in-
tesa con le autorità pubbliche – a una rete di accoglienze diffuse in appartamenti, spazi parrocchiali, locali appartenenti 
a istituti religiosi o a privati cittadini. Segnalazioni di spazi per l’accoglienza possono essere effettuate all’Area Stranieri 
di Caritas Ambrosiana (stranieri@caritasambrosiana.it). Alle Caritas parrocchiali e ai rispettivi Centri d’ascolto viene 
inoltre chiesto di monitorare la presenza, nei territori, di profughi accolti presso le abitazioni di parenti e conoscenti 
già da tempo in Italia, per rilevarne eventuali bisogni. Infine, per avere informazioni circa gli aspetti legali dell’acco-
glienza (permessi, ricongiungimenti familiari, minori non accompagnati) è possibile contattare il Servizio Accoglienza 
Immigrati (sai@caritasambrosiana.it / tel. 02.67380261) o l’Area Stranieri di Caritas Ambrosiana (stranieri@caritasam-
brosiana.it / tel. 02.7603711). 

VITA DELL’ORATORIO 

GIOVANI A SAN PIETRO 
Domenica 6 marzo alle ore 17.00 dal crotto del capraio di Civate parte il cammino per san Pietro al monte: i giovani 
possono introdursi così al tempo di Quaresima e invocare il dono della pace. 

VIA CRUCIS PER BAMBINI E RAGAZZI 
Primo appuntamento del tempo di Quaresima per bambini e ragazzi è la Via Crucis di venerdì 11: 
- alle ore 17.00 in chiesa a Pescarenico 
- alle ore 17.30 in Basilica - i bambini di IV e V sono attesi, come sempre, alle ore 17.00 in oratorio. 

DUE GIORNI MEDIE 
I ragazzi delle medie vivono due giorni di condivisione, con attività di gioco e preghiera, al rifugio Disolin (Alpe Paglio) 
sabato 12 e domenica 13. Li accompagniamo! Iscrizioni entro lunedì 7 su iGrest. 

CONFESSIONI DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI 
Invitiamo le famiglie a trovare il momento per accostarsi al sacramento del Perdono. Per i bambini e i ragazzi in modo 
particolare don Marco è disponibile il sabato in Basilica dalle 15.30 alle 17.00 e la domenica in chiesa a Pescarenico 
dalle 16.30 alle 17.30. 

CORSO PER NUOVI CHIERICHETTI A PESCARENICO 
Cerchiamo bambini di terza-quarta-quinta che abbiano il desiderio di servire all’altare, aiutando il sacerdote e ren-
dendo ancora più bella la celebrazione della Messa. Tre incontri per conoscerci e imparare: domenica 6-13-20 marzo, 
alle ore 16.30 in chiesa a Pescarenico. 

CINE TEATRO NUOVO AQUILONE  

Da giovedì 10 a domenica 13 marzo sarà proiettato il film BELFAST di Kennet Branagh.  Informazioni e prenotazioni su 
www.nuovoaquilone.it. 
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