
 
 

 
 
 
 
 

INIZIO DELLA QUARESIMA 
Domenica 5 marzo   “Domenica della Parola di Dio”  ore 17.00 Vesperi, meditazione e Rito delle Ceneri 
 

PAROLA E PREGHIERA 
+ Via Crucis nei primi cinque venerdì di Quaresima: ore 8.30 – 17.00 (in oratorio, per bambini e ragazzi) 

- Venerdì 10 marzo alle 21: a S. Carlo, Vesperi e adorazione della Croce 
- Venerdì 17 marzo alle 21: Via Crucis lungo le vie del Lazzaretto 
- Venerdì 24 marzo alle 21: Via Crucis lungo le vie di S. Ambrogio 
- Venerdì 31 marzo alle 21: Via Crucis lungo le vie di S. Carlo 
- Venerdì 7 aprile alle 21: al Lazzaretto, Vesperi e adorazione della Croce 

+ Preghiera personale o in famiglia con il sussidio “La Parola ogni giorno” in distribuzione in sacrestia 
+ Via Crucis con l’Arcivescovo la sera di martedì 4 aprile a Monza (iscriversi in sacrestia; costo per il pullman: 8 
euro)  
 

PENITENZA 
Ricordiamo il Precetto della Chiesa che stabilisce: 
- ogni venerdì di Quaresima come giorno di astinenza dalla carne e dai cibi particolarmente ricercati e costosi  

(per le persone dai 14 anni in poi) 
- il primo venerdì di Quaresima e il Venerdì Santo come giorni di digiuno secondo un saggio criterio personale  

(per le persone da 18 a 60 anni). 
 

IMPEGNO DI SOLIDARIETA’ 
In chiesa c’è una cassetta per la raccolta quaresimale a favore della Comunità di Castelsantangelo sul Nera 
(Macerata) colpita dal terremoto.  Mons. Francesco Brugnaro, Arcivescovo di Camerino, porterà la sua 
testimonianza in Basilica domenica 12 marzo durante la S. Messa delle ore 10.  
Allo stesso scopo sabato 11 marzo - presso la parrocchia del Ceredo per tutta la Comunità Pastorale -  
è proposta la “Cena povera” (previa iscrizione, direttamente presso la segreteria del Ceredo).  
 
 

INIZIATIVE DI CATECHESI E DI CULTURA 
+ Nei martedì 14 - 21 – 28 marzo: “L’ultimo giorno della vita terrena di Gesù” catechesi sui Vangeli  

della Passione (ore 21.00 presso la parrocchia di S. Carlo) 
+ Martedì 14 marzo Pellegrinaggio cittadino al Santuario mariano di Fontanellato (Parma) 
+ Sabato 18 marzo ore 17.00 in Basilica Concerto corale “O vos omnes” 
+ Sabato 18 marzo ore 21.00 in Basilica Concerto della Accademia Filarmonica Città di Seregno 
+ Lunedì 20 marzo in via Cavour 25 serata col giornalista Luca Frigerio sul “Cenacolo” di Leonardo 
+ Lunedì 27 marzo in via Cavour 25 serata con Vittore Mariani su “Un nuovo umanesimo” 
+ Domenica 2 aprile ore 10 in Basilica 450° anniversario della fondazione della Confraternita del SS. Sacramento 
+ Mercoledì 5 aprile ore 21 nella Chiesa di S. Salvatore  Via Crucis con foto e canti (gruppo “The Savior Boys”) 
+ Giovedì 6 aprile ore 21 al Teatro S. Valeria “Gli invisibili” rappresentazione sul tema di migrazioni e integrazione 
+ Le domeniche pomeriggio in Basilica alle ore 17.15 “Elevazioni musicali” in attesa della S. Messa vespertina. 
 

SETTIMANA SANTA E PASQUA 
Dal 9 al 16 aprile: culmine del cammino quaresimale e dell’anno liturgico. 
 

COMUNITÀ PASTORALE “S. GIOVANNI PAOLO II” 
PARROCCHIA S. AMBROGIO 
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Sabato 25 marzo ore 15 a Monza S. Messa con  

Papa Francesco 
(occorre iscriversi in Sacrestia) 

 


