QUARESIMA 2019
«Digiuno - Preghiera - Elemosina»
CAMMINO QUARESIMALE
•

Ogni giorno: - Visita in chiesa al S.S. Sacramento
- Fare il possibile per partecipare alla Messa quotidiana. (L’invito è rivolto a tutti. In modo particolare è rivolto ai ragazzi/e, giovani, casalinghe e pensionati).
- Preghiamo in modo particolare per i cristiani perseguitati nel Medio Oriente, in primis la
Siria e in alcune nazioni dell’Africa.

VENERDÌ DI QUARESIMA: Ore 17,00 - Celebrazione della Via Crucis
- Meditazione tratte dal libro «Donna non piangere»
- Benedizione con la reliquia della S. Croce.
Sono invitati in modo particolare genitori con bambini, giovani studenti,
pensionati.

VENERDÌ 15 Marzo, ore 21,00 - «Quanto sono amabili le Tue dimore!» Salmo 84
Parrocchia SS. Salvatore - Cormano - Predicatore don Gigi Musazzi
VENERDÌ 22 Marzo, ore 21,00: Via Crucis guidata dall’Arcivescovo
Chiesa di Cusano Milanino - Via Buffoli
VENERDÌ 29 Marzo, ore 21,00 - «Signore, sei diventato un rifugio!» Salmo 61
Parrocchia S. Vincenzo - Brusuglio - Predicatore don Emilio Rimoldi
VENERDÌ 5 Aprile , ore 21,00 - «Il Tuo volto, Signore, io cerco!» Salmo 27
Parrocchia Buon Pastore - Ospitaletto - Predicatore don Alessandro Bonura
VENERDÌ 12 Aprile, ore 21,00 - «Signore, è in Te la sorgente della vita!» Salmo 36
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Molinazzo - Predicatore don Marco Fumagalli
DIGIUNO E ASTINENZA DALLA CARNI
•
•
•

È richiesta l’astinenza dalle carni ogni Venerdì di Quaresima (dai 14 anni di età in poi);
Il primo e l’ultimo Venerdì di Quaresima (Venerdì Santo) è digiuno (dai 18 ai 60 anni);
Il digiuno e l’astinenza devono andare a vantaggio di qualche opera di carità (in chiesa c’è un contenitore per
le offerte per i poveri).

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Iniziamo la Quaresima accostandoci al Sacramento della Riconciliazione

INDULGENZA PLENARIA
Si può acquistare ogni domenica di Quaresima nelle chiese di Rito Ambrosiano, recitando devotamente la
preghiera: «Eccomi o mio amato buon Gesù» avanti l’immagine del crocifisso e dopo essersi comunicati.

