
 

 QUARESIMA 
Tempo per rinnovare fede, speranza e carità.  

…Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci 
conduce verso le celebrazioni pasquali, 
ricordiamo Colui che «umiliò se stesso facendosi 
obbediente fino alla morte e a una morte di 
croce». In questo tempo di conversione 
rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’“acqua 
viva” della speranza e riceviamo a cuore aperto 
l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e 
sorelle in Cristo. Nella notte di Pasqua 
rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo, 
per rinascere uomini e donne nuovi, grazie 
all’opera dello Spirito Santo. Ma già l’itinerario della Quaresima, come l’intero cammino 
cristiano, sta tutto sotto la luce della Risurrezione, che anima i sentimenti, gli 
atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire Cristo.  Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, 
come vengono presentati da Gesù nella sua predicazione sono le condizioni e 
l’espressione della nostra conversione. La via della povertà e della privazione (il digiuno), 
lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina) e il dialogo filiale con il Padre 
(la preghiera) ci permettono di incarnare una fede sincera, una speranza viva e una carità 
operosa. In questo tempo di Quaresima, accogliere e vivere la Verità manifestatasi in 
Cristo significa prima di tutto lasciarci raggiungere dalla Parola di Dio, che ci viene 
trasmessa, di generazione in generazione, dalla Chiesa. Questa Verità non è una 
costruzione dell’intelletto, riservata a poche menti elette, superiori o distinte, ma è un 
messaggio che riceviamo e possiamo comprendere grazie all’intelligenza del cuore, 
aperto alla grandezza di Dio che ci ama prima che noi stessi ne prendiamo coscienza. 
Questa Verità è Cristo stesso, che assumendo fino in fondo la nostra umanità si è fatto 
Via – esigente ma aperta a tutti – che conduce alla pienezza della Vita.  […] 
Nella Quaresima, stiamo più attenti a «dire parole di incoraggiamento, che confortano, 
che danno forza, che consolano, che stimolano, invece di parole che umiliano, che 
rattristano, che irritano, che disprezzano». A volte, per dare speranza, basta essere «una 
persona gentile, che mette da parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare 
attenzione, per regalare un sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile 
uno spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza». Nel raccoglimento e nella preghiera 
silenziosa, la speranza ci viene donata come ispirazione e luce interiore, che illumina sfide 
e scelte della nostra missione: ecco perché è fondamentale raccogliersi per pregare e 
incontrare, nel segreto, il Padre della tenerezza.  […] 
Vivere una Quaresima di carità vuol dire prendersi cura di chi si trova in condizioni di 
sofferenza, abbandono o angoscia a causa della pandemia di Covid-19. Nel contesto di 
grande incertezza sul domani, ricordandoci della parola rivolta da Dio al suo Servo: «Non 
temere, perché ti ho riscattato» (Is 43,1), offriamo con la nostra carità una parola di 
fiducia, e facciamo sentire all’altro che Dio lo ama come un figlio. «Solo con uno sguardo 
il cui orizzonte sia trasformato dalla carità, che lo porta a cogliere la dignità dell’altro, i 
poveri sono riconosciuti e apprezzati nella loro immensa dignità, rispettati nel loro stile 
proprio e nella loro cultura, e pertanto veramente integrati nella società»  

Papa Francesco 
      (dal messaggio per la Quaresima 2021) 
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BOSNIA, I DIMENTICATI DI LIPA 
 Lo scorso 23 dicembre, il campo profughi a 25 chilometri da Bihac, è stato 
distrutto da un incendio in circostanze ancora da chiarire. Dopo le fiamme, il 
gelo e la neve. Da allora, più di mille persone, che provengono principalmente 
da Afghanistan, Pakistan o Bangladesh, sono rimaste senza alloggio e senza 
nulla.  Caritas Ambrosiana ha subito portato degli interventi di aiuto 
attraverso la distribuzione di vestiti invernali, legna per scaldarsi e integrazioni 
alimentari, ma ha in programma nuovi interventi strutturali per dare dignità e 
sostegno alle persone del campo di Lipa. La nostra Comunità Pastorale invita 

a sostenere con la preghiera e con gesti concreti le persone che stanno vivendo questa situazione così 
drammatica. Potremo contribuire con un’offerta nelle apposite cassette predisposte nell’angolo delle missioni 
e anche acquistando uova e colombe sabato 20 e domenica 21 marzo.  
Il ricavato sarà devoluto interamente per questa emergenza. Davanti al dolore di tante persone, non voltiamo 
la faccia dall’altra parte, ma prendiamocene cura! Grazie!  
 
 

LA LAMPADA DI SAN GIUSEPPE 
In tutte le chiese parrocchiali nel mese di marzo sarà allestita la “Lampada di San Giuseppe” 
che arderà giorno e notte davanti al Custode della Santa Famiglia di Nazareth. Nella cassetta 
a fianco all’immagine di San Giuseppe si potrà offrire l’olio della lampada per un intero giorno 
attraverso il modulo apposito. Si può chiedere la sua intercessione per un’occasione, per una 
persona vivente, per un defunto, per una grazia da impetrare, per un matrimonio, per un 
anniversario, per un compleanno, una laurea, per un figlio, un nipote, per un’intenzione che 
rimarrà riservata, etc… il nome dell'offerente sarà scritto sul calendario settimanale della 
Voce della Comunità perché tutti possano unirsi in preghiera.  
 

NUOVI CANTEMUS DOMINO 
Il coro della parrocchia San Giovanni Bosco ha offerto alla propria comunità i nuovi libretti dei canti  

che necessitavano di essere sostituiti. Certi di poter tornare a celebrare una Pasqua nuova iniziamo nel canto 
questo tempo di Quaresima. Grazie! 

 

DOMENICA DA PROTAGONISTI DI QUARTA ELEMENTARE  
28 FEBBRAIO  

I ragazzi e i genitori sono invitati a partecipare alla Santa Messa nelle proprie parrocchie.  
14.30 incontro per i genitori e ragazzi in oratorio 

15.30 celebrazione della Prima Confessione nelle chiese parrocchiali 

 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI PER TUTTA LA COMUNITÀ 

DOMENICA 21 

Domenica da protagonisti ragazzi III elementare 
14.30 Oratorio S. Giuseppe - Domenica della Famiglia 
15.00 Oratorio pomeridiano S. Giuseppe con giochi organizzati, preghiera e merenda  
           (Gerbone e S. Stefano chiusi) 

LUNEDÌ 22 20.45 Oratorio S. Stefano - Percorso in preparazione al matrimonio cristiano 

MARTEDÌ 23 20.45 Oratorio S. Giovanni Bosco - Incontro catechiste V elementare 

VENERDÌ 26 
18:30 Chiesa Parrocchiale S. Giovanni Bosco - Vespro  
20.45 Oratorio San Giuseppe - Quaresimali - racconto di Esperienza Missionaria (anche on line) 
20.45 Oratorio S. Giovanni Bosco - Catechesi Adolescenti 

DOMENICA 28 

Domenica da protagonisti ragazzi IV elementare 
14.30 Incontro IV el.  nelle singole parrocchie e celebrazione Prima confessione 
15.00 Oratorio pomeridiano S. Stefano con giochi organizzati, preghiera e merenda  
           (Gerbone e S. Giuseppe chiusi) 
19.30 Oratorio S. Stefano - Incontro giovani  



 
 

  

SANTI STEFANO E LORENZO 
 

SAN GIUSEPPE SAN GIOVANNI BOSCO 

 
 
DOMENICA 

21 
FEBBRAIO 

Domenica 
all’inizio di 
Quaresima 

I DOMENICA DI QUARESIMA  
 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
             Sorelle Ferioli 

11.00 S. Messa 
            Lucio 

18.00 S. Messa  
            Luisa Tiradani 

 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa 
           

10.30 S. Messa  
            Mario - Adele - Giuseppe 

 

 

08.00 S. Messa  

 
 
10.00 S. Messa  
 

LUNEDÌ 
22 

FEBBRAIO 
Feria 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
18.00 S. Messa  

            Def. Fam. Guenzati e  
            Saporiti Carla 

 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa              
               

 

08.00 S. Messa  
               Fam. Pozzi - Meggiolaro 

MARTEDÌ 
23 

FEBBRAIO 
Feria 

 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
            in Chiesa San Gregorio  
              Pierina e Francesca 

18.00 S. Messa   

            Fam. Salmoiraghi   

 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
             Sergio        

 

 

 

08.00 S. Messa  
               Stucchi Luigi   

  

MERCOLEDÌ 
24 

FEBBRAIO 
Feria 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
              Businelli Pietro 

09.30-11.00 Confessioni  
18.00 S. Messa      

 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
             Mariti Gruppo Vedove 

09.00-11.00 Confessioni  

 

08.00 S. Messa  
 
 

08.30-11.00 Confessioni  

GIOVEDÌ 
25 

FEBBRAIO 
Feria 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
18.00 S. Messa  
 

 

08.15 Lodi mattutine          
08.30 S. Messa 
 

 

08.00 S. Messa  
              suffragio Colombo Piera - 
              Serafini Ezio 

 

VENERDÌ 
26 

FEBBRAIO 
Feria 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 Via Crucis   
15.00 Via Crucis             

16.45 Via Crucis dei ragazzi  
           in oratorio 

 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 Via Crucis 
16.45 Via Crucis dei ragazzi  
   

 

06.30 Via Crucis 
08.00 Via Crucis 
16.45 Via Crucis dei ragazzi   
18:30 Vespero      

SABATO 
27 

FEBBRAIO 
Feria 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
15.00-17.15 S. Confessioni      
17.30 S. Messa Vigiliare            

         Nino e Ernesta 

 

15.30-17.15 S. Confessioni  
 
 

18.30 S. Messa Vigiliare    

            Cucchi Giovanni 

 

16.00-17.15 S. Confessioni 
 
 

18.00 S. Messa Vigiliare 
             Gadda Sergio - Franca - 
              Luigi Albè - Gentile Antonio 

DOMENICA 
28 

FEBBRAIO 
della 

Samaritana 

II DOMENICA DI QUARESIMA 
 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
          Giuseppina ed Eugenio Cassani 

11.00 S. Messa 
         Consorte Maurizio 

18.00 S. Messa  

 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa 
           

10.30 S. Messa  
             Scolastica Mario 
             Alida e Famigliari   

 

08.00 S. Messa  

              Longhin Alessandro e  
              Celestina 

10.00 S. Messa  
 

 



  

 QUARESIMA 2021 
 CELEBRIAMO 
UNA PASQUA NUOVA 

 

CON L’ARCIVESCOVO VERSO LA PASQUA 
20.32 – tutti i giorni 3 minuti di preghiera in casa  

diretta sul canale 195 del digitale terrestre 
Radio Marconi, Radio Mater e Radio Missione Francescana 

  
NOVENA A SAN GIUSEPPE 

20.45 - dal 10 al 18 marzo 
presentazione della Lettera Apostolica “Patris corde”  

sul sito della Comunità Pastorale San Gregorio Magno  

www.pastoraleolgiateolona.it 

 
MERCOLEDÌ PENITENZIALE 
24 febbraio - 10 marzo - 17 marzo  

dal termine delle Sante Messe fino alle 11.00 
3 marzo - 24 marzo 
dalle 20.30 alle 22.00  
Sante Confessioni in tutte le chiese parrocchiali 

 
VENERDÌ DI QUARESIMA 
06:30: Via Crucis in San Giovanni Bosco  
08:00: Via Crucis in San Giovanni Bosco  
08:30: Via Crucis in San Giuseppe 
09:00: Via Crucis in Santi Stefano e Lorenzo 
  

15:00: Via Crucis in Santi Stefano e Lorenzo 
 

16:45: Via Crucis in tutti gli oratori per i bambini del catechismo  
 

18:30: Vespero in San Giovanni Bosco 
 

20:45: Quaresimali - vedi programma a parte pubblicato sul sito  
 
PROGETTO MISSIONARIO 

Sosteniamo la popolazione di Lipa in Bosnia  

In ogni chiesa sarà allestito l’angolo delle missioni  

dove ci sarà una cassetta per le offerte. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA 
Chiesa dei Santi Stefano e Lorenzo 

domenica 21 febbraio dalle 20.30 alle 21.30  
 

L’Arcivescovo Mons. Mario Delpini desidera che i fedeli della Diocesi di Milano  
si riuniscano in preghiera nelle proprie comunità davanti al Santissimo Sacramento 

 

TUTTI I FEDELI DELLA COMUNITÀ PASTORALE SONO INVITATI A PARTECIPARE 
 


