Triduo Pasquale
Giovedì Santo
Celebreremo il Rito di Accoglienza degli Oli con i papà, le
mamme ed i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana. Per gli adulti
celebrazione della S. Messa nella Cena del Signore in ogni
parrocchia.

Venerdì Santo

Il Tema
Provare per credere, credere per provare.
L’avventura dell’a darsi umano.

La crisi della fede, oggi, è la crisi delle fedi. Non solo la fede in
Dio, di questi tempi, è vacillante.
Pare sia sempre più complesso vivere relazioni di fiducia.
Anche solo umane. Fatichiamo a fidarci delle istituzioni e ad

Celebrazione della Passione del Signore. Per ragazzi ed adulti.

affidare le nostre vite a chi garantisce il bene comune. Siamo

Sabato Santo

titubanti di fronte a proposte ragionevoli, ma che ci sorprendono

Celebrazione per i ragazzi in mattinata in ciascun oratorio.
Veglia Pasquale nella Notte Santa.

Domenica di Pasqua
ffi

Pasqua di Risurrezione.

incerti. Ciò che sembrava certezza granitica, alla prova delle
fatiche e delle paure, si trasforma in un opinabile poco
convincente.
In questo contesto come fondare la fede in Dio?

Quaresima di Preghiera Quaresima di Carità QuaresimadiFormazione
Venerdì
• Via Crucis del mattino, in ogni parrocchia, all’orario della
Santa Messa feriale
• Via Crucis dei ragazzi, ore 17.00, in ogni parrocchia
• Preghiera del Venerdì, ore 20.30, in ogni parrocchia

Sentinelle del mattino
Momento di Preghiera mattutina nella quarta e nella quinta
settimana di Quaresima. Dettagli sul volantino dedicato.

Adorazione e confessioni

GUERRA IN UCRAINA

IL NOSTRO AIUTO ALLA COMUNITÀ DI DNIPRO
Le offerte che raccoglieremo durante la Quaresima di Carità

Quaresimale
MERCOLEDì 16 marzo, ORE 21.00

Io e te.

verranno inviate a padre Leonida nel convento francescano di

Le radici dell’affidarsi

Dnipro, città martoriata dalla guerra, e saranno utilizzate come
sostegno alle famiglie colpite. Padre Leonida, fin dal periodo dei
suoi studi a Roma, è legato alla comunità di Cavenago, dove è

MERCOLEDì 23 marzo, ORE 21.00

Prof. Silvano Petrosino

Tu, perché?

molto conosciuto e apprezzato. In ogni chiesa troveremo

La convenienza del fidarsi umano

un’apposita cassetta dove sarà possibile lasciare il nostro
contributo.

Prof. Ezio Aceti

MARTEDì 29 marzo, ORE 21.00

Don Pierluigi Banna

Ogni martedì dalle 19.00 alle 20.30 in Cappellina

Non senza Te.

dell’Oratorio a Bellusco.

Il consegnarsi a Dio

