
Un segno per il tempo di quaresima 

Anche quest’anno, in tutte le chiese, solennizziamo l’esposizione del S. Crocifisso: in San Martino al posto della 
statua del Sacro Cuore si costituirà l’altare della S. Croce; in Santuario sarà collocata al posto della statua del 
Bambin di Praga; in Regina Pacis sull’altare maggiore. Impariamo a recitare la preghiera quaresimale: “eccomi o 
mio amato e buon Gesù…” innanzi al S. Crocifisso.  

SPECIALE QUARESIMA 2019        Anno 6, allegato 10 marzo 2019 

Turnazione presidenza celebrazioni domenicali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla S. Messa delle ore 11.30 in San Martino: messa della comunità adulta e  

quaresimale. 

La Parola di Dio al centro di tutto.  

Come già in avvento, vogliamo proseguire la lettura attenta e meditata della Parola di Dio a partire dal salmo 
responsoriale. Per questo, all’esterno di ogni chiesa, saranno collocate dei pannelli che riportano, domenica dopo 
domenica, il ritornello del salmo che darà origine al tema e all’impegno per la settimana, secondo il seguente 
schema:  

Per i giorni feriali:  
Anche nei giorni feriali mediteremo la Parola di Dio a partire dal salmo responsoriale, che, in quaresima, è sem-
pre il salmo 118. La riflessione sarà pubblicata sul sito ma è possibile avere anche il libretto cartaceo al banco 
della buona stampa.  

Data: Ritornello salmo: Tema: Actio: 

10 marzo 
All’inizio della qua-
resima 

Rendimi puro, Si-
gnore, dal mio pec-
cato. 

La sobrietà è lo stile di vita 
che argina contro le tenta-
zioni 

il bene comune che è la santità del 
popolo di Dio: mi impegno a sma-
scherare una tentazione 

  

17 marzo 
La Samaritana 

Signore, tu solo hai 
parole di vita eterna. 

La sobrietà è lo stile di vita 
che ci impone di vigilare 
sui nostri affetti 

il bene comune che è la maturità e 
la stabilità: mi impegno ad essere 
stabile nei miei propositi 

  

24 Marzo 
Abramo 

Salvaci, Signore Dio 
nostro. 

La sobrietà è lo stile di vita 
di chi prega e confida in 
Dio. 

il bene comune che è l'essere radi-
cati in Dio: mi impegno ad essere 
stabile nella preghiera 

  

31 Marzo 
Il cieco nato 

Signore, nella tua 
luce vediamo la luce. 

La sobrietà è lo stile di vita 
di chi si affida a Dio nella 
malattia. 

il bene comune che è la sofferenza: 
mi impegno a visitare un malato 

  

07 aprile 
Lazzaro 

Lodate il Signore e 
invocate il suo nome. 

La sobrietà è lo stile di vita 
di chi non teme la morte. 

il bene comune che è la speranza: 
mi impegno a visitare il cimitero 

  

14 aprile 
Le Palme 

Signore, in te mi ri-
fugio. 

La sobrietà è lo stile di vita 
di chi fa la settimana santa. 

il bene comune che è la comunità: 
impegni della settimana santa 

  

Vigiliari: ore 17.00 San Martino Ore 18.00 Regina Pacis Ore 18.30 Santuario 

  don Daniele don Andrea don Fabio 

        

Domenicali: San Martino Santuario Regina Pacis 

  08.00 don Carmelo 09.30 don Fabio 09.00 don Andrea 

  10.00 don Daniele   11.00 don Fabio 

  11.30 don Andrea   18.00 don Daniele 

  18.00 don Andrea     



INIZIATIVE DI QUARESIMA: 

Celebreremo così il giorno del Venerdì che ha una particolare configurazione della nostra 
liturgia Ambrosiana. Come sapete è un giorno “aliturgico”, cioè senza l’Eucarestia. Pertan-
to le celebrazioni saranno le seguenti: 
 N:B: le vie Crucis saranno occasione per pregare per tutti coloro che hanno perso la fede. 

Il venerdì sera, per permettere a tutti di partecipare alla Via Crucis, come abbiamo già sperimen-
tato gli scorsi anni, usciremo dalle nostre chiese, per portare la Croce di Cristo nei rioni della cit-
tà.  
29 marzo ore 20.45 via Crucis su via Grigne; via Stelvio lato 37/39/41  
05 aprile ore 20.45 via Crucis su via Ninfea; via Acacie; piazza Flora.   
12 aprile ore 20.45 via Crucis su via Sacco e Vanzetti; via Galvani; via Puccini; via Arno; 
vicolo San Martino 

19 aprile ore 20.45 Venerdì Santo via Crucis su viale Matteotti. Siamo tutti invitati a 
partecipare a questa grande processione che deve essere non solo fonte di devozione personale 
ma anche testimonianza per la città. 

Trovate un apposito e dettagliato volantino della proposta missionaria di quest’anno.  
Sosterremo un’iniziativa missionaria in India, presso Bangalore. 
L’iniziativa verrà presentata da Suor Maria Luisa domenica 17 marzo in una riunione con il 
gruppo missionario. 

Tutti  i giorni i Sacerdoti sono disponibili per le confessioni prima e dopo le S. Messe feria-
li.  
Il Sabato: 
In Regina Pacis, dalle 16.00 alle 18.00; 
In San Martino, dalle 7.45 alle 9.00 e dalle 15.30 alle 17.00 (e dopo la S. Messa se oc-
corre). 
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S. CONFESSIONI 

SAN MARTINO SANTUARIO REGINA PACIS 

Ore 15.00 Via Crucis. Ore 08.30 celebrazione della lodi 
e pensiero spirituale. 

Ore 15.00 via Crucis. 

Ore 16.00 ora della misericordia   

Ore 17.00 Esposizione ed adora-
zione silenziosa della S. Croce. 

  

Ore 18.00 Vespero con predica-
zione e benedizione solenne. 

  

 
 VIA 

CRUCIS  
CON L’  

ARCIVESCOVO  
S. ECC. MONS 

MARIO DELPINI 

Venerdì 22 marzo, alle ore 20.45, su viale Buffoli: 

VIA CRUCIS PER LA ZONA PASTORALE 7 DI SESTO SAN GIOVANNI 

Siamo tutti invitati a partecipare e a pregare con l’Arcivescovo. 

Il ritrovo è fissato per le ore 20.30 su viale Buffoli di fronte alla Parrocchia Regina Pacis. 

In chiesa parrocchiale possono trovare posto gli anziani e malati, che saranno salutati 

dall’Arcivescovo al termine della Via Crucis. 

Anche quest’anno vogliamo rinnovare la nostra adesione al progetto teatrale promosso dal 
carcere di opera con i detenuti della struttura.  
SABATO 23 MARZO, ALLE ORE 21.00, IN TEATRO GIOVANNI XXIII SPETTACO-
LO TEATRALE:  
Nel corso dello spettacolo saranno proprio alcuni detenuti a raccontare la loro storia di male 
e di conversione. La Comunità pastorale e il centro culturale Giovanni XXIII offrono questa 
possibilità di riflessione in vista di una sempre maggior conversione di tutti.  
I biglietti sono in prevendita al banco della buona stampa o presso la segreteria di San Mar-
tino. Costo € 15.00. Lo spettacolo è particolarmente adatto anche ai giovani e ai genitori che 
vorranno così approfondire la relazione educativa con i loro ragazzi. 
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