
 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUARESIMA 2022 
 

Una comunità che spezza il pane con gioia 
 

Il tempo di Quaresima di quest’anno si snoda attorno alla tavola dell’Ultima 

Cena. L’azione messa in risalto in questo tempo è quella dello spezzare insieme 

il pane. “Spezzavano il pane”: gesto che da sempre ha caratterizzato i primi 

cristiani e nei secoli è arrivato fino a noi. Tutte le domeniche i discepoli del 

Signore Gesù si radunano intorno ad una “tavola” e da lì imparano dal Signore 

a offrire la propria vita, a fare della propria vita un dono, a guardare agli altri 

come fratelli e amici, a costruire i legami non sull’affinità di carattere, di pensiero 

o di stile, ma sull’amore del Signore che ci vuole “una cosa sola. Vogliamo 

accompagnare la nostra comunità nella riscoperta del “luogo” dove nasce e si 

nutre la nostra fede e il nostro legame di cristiani: la mensa eucaristica, la Messa 

della domenica. L’immagine della tavola ci accompagnerà in questo tempo. 

Che cosa ci insegna la tavola dell’ultima Cena di Gesù? Ci insegna a vivere il 

dono d’amore che sempre ci offre: la vita di Gesù offerta per tutti. 
 

 

1 domenica – UNA TAVOLA PER LA SOBRIETA’ 

2 domenica – UNA TAVOLA PER DISSETARSI 

3 domenica – UNA TAVOLA PER ESSERE LIBERI 

4 domenica – UNA TAVOLA PER CREDERE 

5 domenica – UNA TAVOLA PER TORNARE A VIVERE 

Domenica delle Palme – UNA TAVOLA PER GESU’ 

Giovedì santo – UNA TAVOLA PER ESSERE FRATELLI 

Venerdì santo – UNA TAVOLA PER IL SACRIFICIO 

Pasqua di resurrezione – UNA TAVOLA PER IL PANE NUOVO 

 



 

Domenica 6 marzo 

Iniziamo insieme la Quaresima con l’imposizione delle ceneri 
ore 15.30 – per tutta la comunità 

ore 17.00 – per i ragazzi e le loro famiglie 
 

Il Gruppo Missionario ci invita a vivere il digiuno del primo venerdì di 

Quaresima, consegnando a ciascuno un sacchetto di riso per la 

cena di quel giorno… 
 

Ogni domenica alle ore 8.10 – Lodi mattutine 
 

Nei giorni feriali 
la Messa delle 8.30 sarà  

celebrata unita alle Lodi mattutine 

La Messa del giovedì alle 18.00 

sarà celebrata unita ai Vespri 
 

Prima della Messa mi raccolgo 

in silenzio a mi preparo… 

 

 

Nei giorni 

di Quaresima 

perché non 

decidere di vivere 

qualche giorno 

in settimana 

la Messa? 

È un modo per 

Imparare 

da Gesù 

l’amore  

e il servizio 

“fino alla fine”… 
 

 



 

È disponibile in chiesa sul tavolino il sussidio di meditazione 

che accompagna la preghiera personale in questo tempo santo… 
 

 

Lunedì 7 marzo 
ore 21 – Celebrazione penitenziale 

in Basilica 

con la possibilità 

di accostarsi 

al sacramento della 

Riconciliazione. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ogni VENERDÌ di Quaresima 
 

ore 8.30 – Lodi mattutine 

                 e meditazione 
 

ore 15 – Via Crucis per tutti 
 

ore 17 – Cammino della croce  

               per i ragazzi 
 

ore 21 – Quaresimale per tutti 

              L’AMORE CHE CI UNISCE 

              Attraverso alcuni dipinti 

              mediteremo le parole 

              di Gesù nell’Ultima Cena 
 

per tutta la giornata 

è aperta la cripta per una 

preghiera tranquilla e 

silenziosa davanti alla croce. 
 

Esercizi spirituali 
dal 21 al 25 marzo 

ore 8.30 – Messa e meditazione 

ore 18.00 – Vespri e meditazione 
 

Per tutti gli altri appuntamenti 

consultare il manifesto  

esposto in chiesa. 



 

Carità quaresimale 

Raccolta per la diocesi di Rumbek in Sud Sudan. 

Con molta probabilità a fine marzo avremo tra noi il vescovo eletto 

di questa diocesi Mons. Christian Carlassare che, subito dopo la 

sua elezione ha subito un attentato. 

 

Altri appuntamenti 
 

Sabato 19 marzo – SAN GIUSEPPE 

alla Messa vigiliare delle ore 18.00 

sono invitati tutti i ragazzi con i loro papà. 
 

Venerdì 25 marzo – ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

A tutte le liturgie – Benedizione delle mamme in attesa 

 

Quaresima ragazzi 
 

Ai ragazzi e alle famiglie proponiamo la 

preghiera quotidiana intorno alla tavola,  

preferibilmente alla sera, quando la famiglia  

è tutta riunita. Ogni settimana di Quaresima 

distribuiremo una “tovaglietta” dove  

sono suggeriti gesti e preghiere da vivere 

durante tutta la settimana. 

 

Cammino della croce 
alle ore 17 in chiesa 
 

Venerdì 11 marzo 

Venerdì 18 marzo 

Venerdì 25 marzo 

Venerdì 1 aprile 

Venerdì 8 aprile 


