
 
 
 

 

DOMENICA 5 MARZO 
II di Quaresima 
Es 20,2-24; Ef 1,15-23; Gv 4,5-42 

 9.00 
 11.00 

LUNEDÌ 6 MARZO 
Feria di Quaresima 
Gen 12,1-7; Pr 4,10-18; Mt 5,27-30 

 18.00  
 

MARTEDÌ 7 MARZO 
Feria di Quaresima 
Gen 13,12-18; Pr 4,20-27; Mt 5,31-37 

 18.00 
Umberto Borrasso  

MERCOLEDÌ 8 MARZO 
Feria di Quaresima 
Gen 17,18-26-27; Pr 6,6-11; Mt 5,38-48 

 18.00  

GIOVEDÌ 9 MARZO 
Feria di Quaresima 
Gen 18,1-15; Pr 7,1-9.24-27; Mt 6,1-6 

 18.00   

VENERDÌ 10 MARZO 
Feria senza Eucaristia 

 15.00 Via Crucis 

SABATO 11 MARZO 17.00Confessioni 

 18.00    

DOMENICA 12 MARZO 
III di Quaresima 
Es 34,1-10; Gal 3,6-14; Gv 8,31-59  

 9.00  
 11.00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
         
 

5 marzo 2023 – II di Quaresima 

Sante Messe – liturgia delle ore II settimana 
VITA DELLA COMUNITA’ 

 

DOMENICA 5 MARZO 
Domenica insieme per bambini e genitori di 3 elementare 
1 

16.00 Prima confessione per i bambini di 4 elementare 

 
18.30 San Giorgio: Aperitivo con l'Autore per giovani 
 

VENERDI 10 MARZO  
15.00  Chiesa Parrocchiale : Via Crucis 
 

VIA CRUCIS CON 
 L’ARCIVESCOVO 
SEREGNO ore 20.45 

Partenza dalla Basilica San Giuseppe 
e conclusione a Santa Valeria 

(parcheggio consigliato: via Piave) 
 

DOMENICA 12 MARZO 
Domenica insieme per bambini e genitori di 4 elementare 
 

15.30 Il Centro: incontro per i soci e simpatizzanti di Azione 
Cattolica dal titolo “E gli altri?” 

 

18.30 San Giorgio: Aperitivo con l'Autore per giovani 
 
 
 
 
 
 
 

GRAZIE PER LA GENEROSITÀ 

Le offerte raccolte nelle celebrazioni del 26 
febbraio sono state di € 323,18; le offerte della 
settimana per gli aiuti ai terremotati di Siria e 
Turchia sono state di € 157,50. 
    

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2023 

BRASILE: un futuro per le donne migranti 

venezuelane 

Contesto: La crisi socio-economica del Venezuela ha 

costretto circa 7 milioni di persone a chiedere asilo nei 

Paesi limitrofi. Di queste, circa 400.000 persone si sono 

dirette in Brasile. Dal 2018 la diocesi di Roraima interviene 

perché i migranti si riconoscano protagonisti della propria 

storia e diventino cittadini della nuova patria.        

Interventi: Una attenzione particolare è dedicata alle 

donne in gravidanza o con neonati. Si incontrano le donne 

singolarmente per conoscerne la situazione e preparare i 

documenti per l’accesso ai servizi. Viene loro distribuito un 

kit per le esigenze immediate e per sistemare le casette. In 

seguito si svolgono incontri per incoraggiare le donne a 

intraprendere percorsi microimprenditoriali e avviare un 

percorso formativo.  

Le nostre offerte per questo progetto si possono 

lasciare nell’apposito contenitore in fondo alla Chiesa 

 

 

 «NOI VOGLIAMO LA PACE, 
I POPOLI VOGLIONO LA PACE! 
Anch’io voglio la pace e chiedo ai potenti, ai 
politici, ai diplomatici, alle Chiese e alle 
religioni: 
«Per favore, cercate la pace!» 
In questo tempo di Quaresima mi impegnerò 
per una preghiera costante e per pratiche di 
penitenza». 
Questo l’appello e la richiesta di impegno 
personale alla conversione che l’Arcivescovo 
Mario Delpini, nel suo messaggio del 12 febbraio 
ha rivolto a tutti i fedeli ambrosiani e a cui per tutta 
la Quaresima è possibile aderire  cliccando sul 
link www.chiesadimilano.it 

IL MIGLIOR DIGIUNO QUARESIMALE 
DI PAPA FRANCESCO  

- Digiuno di parole negative e dire parole gentili. 
- Digiuno di malcontento e riempirsi di gratitudine. 
- Digiuno di pessimismo e riempirsi di speranza e 

ottimismo. 
- Digiuno di preoccupazioni e riempirsi di fiducia in 

Dio. 
- Digiuno di parole e riempirsi di silenzio per 

ascoltare gli altri. 
- Digiuno di tensioni e riempirsi con preghiere. 
- Digiuno di amarezza e tristezza e riempire il cuore 

di gioia. 
- Digiuno di egoismo e riempirsi con compassione 

per gli altri. 

https://embedrd.ircmi.it/node/305
https://embedrd.ircmi.it/node/305

