
 
 

QUARESIMA 2020 
 

 

Proposte 

comunitarie 

di preghiera, 

elemosina, 

digiuno, 

riconciliazione 
 

1. LA SUBLIME CONOSCENZA DI CRISTO GESÙ 

Preghiera, silenzio, ascolto, catechesi 

 

✓ LA PAROLA OGNI GIORNO 

Libretto per la preghiera personale e familiare nel tempo di 

Quaresima e di Pasqua in distribuzione nelle parrocchie (€ 1,80) 

 

✓ PREGHIERA COMUNITARIA NEI VENERDÌ 

secondo l’orario stabilito in ogni parrocchia, con la 

celebrazione della Via Crucis o della Liturgia delle Ore 

 

✓ PREGHIERA MATTUTINA DI GIOVANI E RAGAZZI: martedì 

all’oratorio B.V. Immacolata (ore 6.45); giovedì a S. Giorgio 

(7.30); venerdì a S. Pio X (7.00) e a SS. Pietro e Paolo (7.15) 

 



✓ ESERCIZI SPIRITUALI PER GLI ADULTI sulla Lettera di San Paolo ai 

Filippesi 

- martedì 3 marzo  nelle cinque 

- mercoledì 4 marzo  parrocchie della città 

- giovedì 5 marzo   alle ore 21.00 

venerdì 6 marzo: conclusione per tutti in Basilica (ore 21.00) 

 

✓ ESERCIZI SPIRITUALI PER GIOVANI 

Tre sere dal 2 al 4 marzo a Nova Milanese (chiesa S. Bernardo, 

ore 20.45) 

 

✓ ALTRI APPUNTAMENTI: 
 

- domenica 8 marzo – RITIRO FAMIGLIE IN DECANATO: 

dalle ore 9.30 a Nova Milanese (chiesa S. Bernardo) 
 

- martedì 10 marzo – VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO: 

ore 20.45 a Monza, dal Collegio Villoresi al Duomo 
 

- martedì 24 marzo: VEGLIA DEI MISSIONARI MARTIRI: 

ore 21.00 a Muggiò (chiesa Santi Pietro e Paolo) 
 

- mercoledì 18 marzo – RITIRO ADULTI: 

ore 15.00-17.30 presso Città sul monte (via San Pietro, 20) 
 

- venerdì 20 marzo GERICO: 

ore 21.00 presso la parrocchia SS. Pietro e Paolo 
 

 

AI PIEDI DELLA CROCE 

Meditazioni quaresimali in musica 
 

 7 marzo (21.00) STABAT MATER  SS. Pietro e Paolo 

  Voci & organo 
  

15 marzo (21.00) FRAMMENTI  Oratorio B. V. Immacolata 

  Emsemble Octobaleno  
 

22 marzo (21.00) DONNA DE PARADISO S. Pio X 

  Coro Santuario del Crocifisso 
 

29 marzo (17.00) MARIA DI NAZARETH  S. Giovanni Battista 

  LABGiovani del Coro Città di Desio 
 

 8 aprile (21.00) IN PARADISUM  Basilica SS. Siro e Materno 

  Coro Città di Desio 



2. AVERE GLI STESSI SENTIMENTI DI CRISTO GESÙ 

Riconciliazione, penitenza, digiuno 

 

✓ IMPOSIZIONE DELLE CENERI 

al termine delle SS. Messe di domenica 1 marzo 

 

✓ SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

preparato e vissuto come incontro con il Signore e 

possibilmente negli orari offerti dalle parrocchie al di fuori delle 

SS. Messe festive 

 

✓ CONFESSORE STRAORDINARIO IN BASILICA 

al mercoledì (ore 8.30-10.00) e al venerdì (ore 17.30-19.00) 

 

✓ CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA: 
 

 Adolescenti, 18-19enni giovani: 

lunedì 30 marzo a S. Giovanni Battista (ore 21.00) 
 

 Celebrazioni comunitarie della Settimana Santa: 

- lunedì 6 aprile: SS. Pietro e Paolo (ore 21.00) 

- martedì 7 aprile: S. Pio X e S. Giovanni Battista (ore 

21.00) 

- mercoledì 8 aprile: in Basilica e a S. Giorgio (ore 21.00) 

 

✓ MALATI E INFERMI 

Quanti non sono già visitati per la Confessione e la Comunione 

possono rivolgersi ai sacerdoti o informarsi in parrocchia 

 

✓ MAGRO E DIGIUNO 
 

- il primo venerdì di Quaresima (6 marzo) e il venerdì santo (10 

aprile) sono giorni di digiuno dal cibo e di astinenza dalla carne 

e da cibi ricercati o costosi 
 

- tutti i venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalla carne 

(magro); 
 

- al digiuno sono tenuti i fedeli dai 18 ai 60 anni; all'astinenza dalla 

carne i fedeli dopo i 14 anni 

 



3. RISPLENDERE COME ASTRI NEL MONDO 

Quaresima di fraternità e gesti di solidarietà 

 

HAITI: MARE-ROUGE 
PER RINFORZARE LA SPERANZA 

 

Haiti: un popolo al limite della sopravvivenza, 

colpito da crisi politiche, disordini interni, 

emergenze ambientali, difficoltà di mobilità, 

insufficienza nel procurare alimenti e 

medicine.  

Nella regione di Mare-Rouge l’associazione Aksyon Gasmy assiste 

i bambini disabili o affetti da gravi malattie. 

Obiettivo del progetto è creare nuove opportunità lavorative che 

vedano protagonisti i familiari di questi bambini, tramite una 

cooperativa per lavori edili e un’attività di depurazione dell’acqua 

e produzione di ghiaccio. 

Il contributo permetterà anche di sostenere in proprio i servizi di 

fisioterapia, finora bisognosi di un aiuto esterno. 

 Raccolta di offerte nel contenitore al centro della Basilica 

 

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI 
SABATO 14 MARZO 

 

Con un piccolo gesto puoi contribuire 

ai bisogni quotidiani di nostri 

concittadini che vivono un momento 

di disagio. 
 

PRODOTTI DA RACCOGLIERE: legumi, pelati, riso, 

olio, latte a lunga scadenza, tonno, prodotti per 

l’infanzia e per l’igiene, zucchero, dadi. 
 

L’aiuto verrà donato ai poveri attraverso le 

strutture della Comunità Pastorale che operano 

nel sociale – in particolare San Vincenzo e 

Caritas parrocchiali – a sostegno di circa 400 

famiglie. 


