PARROCCHIA S. AMBROGIO
Comunità Pastorale S. Giovanni Paolo II
Viale Edison 64 – 20831 SEREGNO (MB)
Tel. 0362.230810 E-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it

QUARESIMA 2018
INIZIO DELLA QUARESIMA
Domenica 18 febbraio “Domenica della Parola di Dio” ore 15.30 Vesperi, meditazione e Rito delle Ceneri
Lunedì 19 febbraio ore 21.00 in Basilica Celebrazione comunitaria della Riconciliazione

PAROLA E PREGHIERA
+ Preghiera personale o in famiglia con il sussidio “La Parola ogni giorno” disponibile in Parrocchia
+ Via Crucis - nei primi cinque venerdì di Quaresima: ore 8.30 in chiesa
+ Nei venerdì 23 febbraio, 2, 16, marzo alle 21.00: VESPERI E MEDITAZIONE in chiesa
S. Giuseppe: Via Crucis per le vie della Parrocchia con riflessione dei giovani preti del Decanato
Ceredo: Compieta e meditazione
S. Valeria: Via Crucis e meditazione
S. Carlo: Compieta e meditazione
Lazzaretto: Vesperi e Meditazione
+ Via Crucis con l’Arcivescovo la sera di venerdì 23 marzo a Desio
+ Il venerdì mattina: preghiera davanti alle scuole elementari e medie della città
+ Sabato 10 marzo: “24 ore per il Signore”
+ Sabato 24 marzo: Giornata di preghiera e digiuno per i Missionari martiri

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 ogni Parrocchia c’è una cassetta per la raccolta quaresimale a favore del “Pane di carità” dell’Opera Salesiana a
Betlemme (consegneremo direttamente durante il Pellegrinaggio cittadino di aprile in Terrasanta)
Nella parrocchia del Ceredo sabato 10 marzo: “Cena povera di solidarietà” (proposta a tutti previa iscrizione).

RITIRI SPIRITUALI
Esercizi spirituali nella città: da lunedì 5 a venerdì 9 marzo
Domenica 11 marzo a Seveso dalle 9.30 alle 16.00 ritiro decanale per gli adulti
Sabato 17 marzo presso l’Istituto Pozzi, dalle 15.00 alle 20.00 per coppie di coniugi e famiglie
Giovedì 22 marzo a Triuggio dalle 8.30 alle 15.30 Movimento III età e anziani

INIZIATIVE DI CATECHESI E DI CULTURA
+ Venerdì 16 febbraio ore 21.00 in sala Minoretti presentazione del libro “Gesù mistero svelato”
di Emanuele Verdura, a cura del circolo Culturale S. Giuseppe
+ Dal 24 febbraio al 4 marzo in Sala Minoretti, a cura del circolo Culturale S. Giuseppe, Mostra fotografica “La
morte si fa bella”
+ Nei martedì 27 feb. – 13 e 20 marzo ore 21.00 presso la parrocchia del Ceredo: catechesi cittadina per gli adulti
sui Sacramenti (Matrimonio, Unzione degli infermi, Ordine)
+ Venerdì 2 marzo alle 21.00 in Chiesa a S. Valeria: “Il pianto di Maria” col Teatro dell’Aleph
+ Dal 10 al 19 marzo in Basilica “Aula mons. Citterio” mostra di disegni eseguiti nelle Scuole d’Infanzia e Primarie
+ Martedì 13 marzo Pellegrinaggio cittadino al Santuario di Chiampo (Vicenza)
+ Da sabato 17 marzo a lunedì 2 aprile Mostra “C’era una volta ul legnamée” in sala Minoretti, via Cavour 25
a cura del Circolo Culturale S. Giuseppe
+ Martedì 20 marzo ore 21 in Abbazia Concerto “Portantes ramos olivarum” col Coro città di Desio
+ Sabato 24 marzo ore 21 in Basilica “Concerto per la Santa Pasqua” con l’Orchestra Filarmonica “Ettore Pozzoli”

SETTIMANA SANTA E PASQUA
Dal 25 marzo al 2 aprile: culmine del cammino quaresimale e dell’anno liturgico.

