
PROPOSTE PER LA 

QUARESIMA 2021 
 

ven. 26 feb.  Via Crucis in chiesa parrocchiale     ore 17,30 

ven. 5 marzo  Via Crucis in chiesa parrocchiale     ore 17,30 

ven. 12 mar.  Via Crucis in chiesa parrocchiale     ore 20,45 

ven. 26 mar.  CONTEMPLAZIONE della passione di Gesù   ore 20,45 

                          (filmato in forma di celebrazione) 

N.B.  sab. 27 feb. e sab. 20 marzo Via Crucis per bambini del catechismo   ore 10,30 

Ogni mercoledì di Quaresima (24 feb.  3, 10, 17,24, 31 marzo) - ore 6,30 

Ogni giovedì di Quaresima: Messa intra Vesperas  con Adorazione Eucaristica  ore 17,30 

                                         (tranne giov. 25 marzo, Annunciazione di Maria: S. Messa solenne ore 20,45) 

VIA CRUCIS via WEB, collegandosi con Youtube a: Oratorio S. Giorgio Limbiate.  

Ogni settimana saranno proposte 3 stazioni della Via Crucis e una testimonianza di vita alla 

luce della Croce di Gesù. 

Epiousios, il pane di oggi » con l'Arcivescovo (ore 20,32) 

Ogni sera di Quaresima tre minuti per pregare in famiglia con monsignor Delpini attraverso gli account social e i media diocesani sul 

portale www.chiesadimilano.it e sui canali social della Diocesi (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter); su Chiesa Tv (canale 195 del 

digitale terestre); su Radio Marconi, Radio Mater . (N.B. “Epiousios, il pane di oggi” sarà trasmesso alle 20.32 e resterà disponibile online) 

 

PER BAMBINI E RAGAZZI con la loro famiglia: L ANGOLO DELLA PREGHIERA  

Un momento di preghiera settimanale, legato alla Liturgia domenicale, attraverso il Sussidio per la preghiera e le celebrazioni in famiglia 

nel Tempo di Quaresima che potete trovare (e volendo scaricare) a questo indirizzo:  

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/files/2021/02/Celebrazioni-in-famiglia-Che-meraviglia-Quaresima-2021.pdf 

Tra le moltissime iniziative segnaliamo per la sua ricchezza e per il legame che abbiamo maturato negli anni (vari 

pellegrinaggi) la proposta del santuario di OROPA.  

Vedi qui: https://www.santuariodioropa.it/quaresima-a-oropa-gli-appuntamenti/ 

In particolare vedi la Via Crucis  meditata alle ore 18,15 in Basilica Antica e in diretta streaming sul sito del santuario.    

Venerdì 19 febbraio (medit. S. Alfonso Maria de’ Liguori) 

Venerdì 26 febbraio (medit. Paul Claudel) 

Venerdì 05 marzo (medit. S. Giovanni Paolo II) 

Venerdì 12 marzo (medit. Servo di Dio Mons. Luigi Giussani) 

Venerdì 19 marzo (medit. Mons. Renato Corti) 

Venerdì 26 marzo (medit. Papa Em. Benedetto XVI) 
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