
 

    
    

 

    
    
    
    

 

domenicadomenicadomenicadomenica    Santa MessaSanta MessaSanta MessaSanta Messa    
    

sabatosabatosabatosabato        18.30 Messa18.30 Messa18.30 Messa18.30 Messa        con con con con QuaresimaleQuaresimaleQuaresimaleQuaresimale    
domenicadomenicadomenicadomenica    17.00 Preghiera 17.00 Preghiera 17.00 Preghiera 17.00 Preghiera     in in in in OratorioOratorioOratorioOratorio    
                    17.30 Messa con Quaresimale17.30 Messa con Quaresimale17.30 Messa con Quaresimale17.30 Messa con Quaresimale    

    

martedìmartedìmartedìmartedì        21.00  21.00  21.00  21.00  Riflessioni quaresimaliRiflessioni quaresimaliRiflessioni quaresimaliRiflessioni quaresimali    
                                nei Gruppi di Ascoltonei Gruppi di Ascoltonei Gruppi di Ascoltonei Gruppi di Ascolto    
                                (14/3 (14/3 (14/3 (14/3 ––––    28/3 28/3 28/3 28/3 ––––    4/4)4/4)4/4)4/4)    
    

via Moroni 4               via Moroni 4               via Moroni 4               via Moroni 4                   fam. Cipressi   fam. Cipressi   fam. Cipressi   fam. Cipressi       
via Volta 60                via Volta 60                via Volta 60                via Volta 60                    fam. Broggifam. Broggifam. Broggifam. Broggi    
via Pasubio 73             via Pasubio 73             via Pasubio 73             via Pasubio 73                 sala riunioni        sala riunioni        sala riunioni        sala riunioni            
via Fusè                       via Fusè                       via Fusè                       via Fusè                           sala riunioni scala Fsala riunioni scala Fsala riunioni scala Fsala riunioni scala F    
via IV Novembre 1     via IV Novembre 1     via IV Novembre 1     via IV Novembre 1         fam. Vitale Lollofam. Vitale Lollofam. Vitale Lollofam. Vitale Lollo    

    

venerdìvenerdìvenerdìvenerdì                        7.00 7.00 7.00 7.00 Via CrucisVia CrucisVia CrucisVia Crucis    
                                                    8.30  Via Crucis8.30  Via Crucis8.30  Via Crucis8.30  Via Crucis    
                                17.00  17.00  17.00  17.00  Via Crucis per i ragazziVia Crucis per i ragazziVia Crucis per i ragazziVia Crucis per i ragazzi    
                                18.30   Vespero18.30   Vespero18.30   Vespero18.30   Vespero    
                                21.00  Via Crucis e altre iniziative21.00  Via Crucis e altre iniziative21.00  Via Crucis e altre iniziative21.00  Via Crucis e altre iniziative    
    

•  •  •  •  Per Per Per Per ragazzi adolescenti e giovaniragazzi adolescenti e giovaniragazzi adolescenti e giovaniragazzi adolescenti e giovani: vedi il programma specifico dell’Oratorio.: vedi il programma specifico dell’Oratorio.: vedi il programma specifico dell’Oratorio.: vedi il programma specifico dell’Oratorio.    

•  •  •  •  I venerdì di Quaresima sono di I venerdì di Quaresima sono di I venerdì di Quaresima sono di I venerdì di Quaresima sono di astinenzaastinenzaastinenzaastinenza    dalle carni (dai 14 anni in su); il primo  ve-dalle carni (dai 14 anni in su); il primo  ve-dalle carni (dai 14 anni in su); il primo  ve-dalle carni (dai 14 anni in su); il primo  ve-
nerdì ed il Venerdì Santo sono anche di nerdì ed il Venerdì Santo sono anche di nerdì ed il Venerdì Santo sono anche di nerdì ed il Venerdì Santo sono anche di digiunodigiunodigiunodigiuno    (dai 18 ai 59 anni).(dai 18 ai 59 anni).(dai 18 ai 59 anni).(dai 18 ai 59 anni).    

••••    Per la Per la Per la Per la Quaresima di fraternitàQuaresima di fraternitàQuaresima di fraternitàQuaresima di fraternità::::    *ogni settimana in oratorio raccolta di alimenti *ogni settimana in oratorio raccolta di alimenti *ogni settimana in oratorio raccolta di alimenti *ogni settimana in oratorio raccolta di alimenti 
per il nostro per il nostro per il nostro per il nostro Centro di Ascolto CaritasCentro di Ascolto CaritasCentro di Ascolto CaritasCentro di Ascolto Caritas; *tra le proposte diocesane: “Cambiare la ; *tra le proposte diocesane: “Cambiare la ; *tra le proposte diocesane: “Cambiare la ; *tra le proposte diocesane: “Cambiare la 
vita dei ragazzi di strada a Kinshasa in vita dei ragazzi di strada a Kinshasa in vita dei ragazzi di strada a Kinshasa in vita dei ragazzi di strada a Kinshasa in CongoCongoCongoCongo”.”.”.”.    

•  23/3 ore 21.00 a San Giorgio in Albairate: •  23/3 ore 21.00 a San Giorgio in Albairate: •  23/3 ore 21.00 a San Giorgio in Albairate: •  23/3 ore 21.00 a San Giorgio in Albairate: Preghiera per i Missionari MartiriPreghiera per i Missionari MartiriPreghiera per i Missionari MartiriPreghiera per i Missionari Martiri    
•  25/3 •  25/3 •  25/3 •  25/3 incontro con il Papa Francesco incontro con il Papa Francesco incontro con il Papa Francesco incontro con il Papa Francesco a Milano e Monzaa Milano e Monzaa Milano e Monzaa Milano e Monza    
•  29/3 alle 20.45  •  29/3 alle 20.45  •  29/3 alle 20.45  •  29/3 alle 20.45  Via Crucis con il CardinaleVia Crucis con il CardinaleVia Crucis con il CardinaleVia Crucis con il Cardinale    a Gaggianoa Gaggianoa Gaggianoa Gaggiano        
••••        IIIInnnn    ffffoooonnnnddddoooo    aaaallllllllaaaa    CCCChhhhiiiieeeessssaaaa    iiiillll    lllliiiibbbbrrrreeeettttttttoooo    ppppeeeerrrr    llllaaaa    pppprrrreeeegggghhhhiiiieeeerrrraaaa    qqqquuuuoooottttiiiiddddiiiiaaaannnnaaaa.... 

    

QUARESIMA 2017QUARESIMA 2017QUARESIMA 2017QUARESIMA 2017    

“La Parola è un dono. “La Parola è un dono. “La Parola è un dono. “La Parola è un dono. 
L’altro è un dono”L’altro è un dono”L’altro è un dono”L’altro è un dono”    


