
                         
 

 
 

 
Raccolta fondi per l’emergenza Turchia/Siria 
e Repubblica Centrafricana:  
  
Il Centrafrica è uno dei paesi più poveri del mondo, afflit-
to da anni da guerre e violenze che hanno causato gravissi-
me conseguenze in vari ambiti fondamentali come quelli 
sanitario ed economico. 
Il Nord-Ovest, dove si trova la diocesi di Bouar che com-
prende 14 parrocchie, è una delle zone meno sicure e più 
povere a causa della presenza di ribelli. In questo contesto 

le persone con disabilità motoria sono tra coloro che sono maggiormente penalizza-
te. 

 

Raccolta di sussidi vari per i carcerati del carcere di Lecco:  
L’iniziativa viene promossa dai ragazzi—adolescenti dell’Oratorio che si 
impegneranno nella raccolta.  
PER TUTTI 
• È possibile ritirare il sussidio Caritas “La Parola di ogni giorno”, 

da utilizzare per la preghiera in famiglia.                     
• Ricordiamo a tutti che la Quaresima è tempo di conversione, di 

preghiera, digiuno e carità. In particolare, si consiglia il magro 
nei venerdì e digiuno il primo e l’ultimo venerdì di Quaresima. 

 

PREGHIERA   

Adorando insieme la croce,  
segno della nostra salvezza,  
chiediamo umilmente perdono per noi,  
per le colpe di cui noi ci siamo macchiati;  
chiediamo perdono anche a nome  
di tutti coloro che non sono qui  
e non sanno chiedere perdono al Signore  
per le loro colpe.  
Essi non sanno di quanta gioia e di quanta pace  
il loro cuore sarebbe pieno se sapessero farlo.  
Chiediamo perdono a nome di tutta l'umanità,  
del tanto male commesso dall'uomo contro l'uomo,  
del tanto male commesso dall'uomo  
contro il Figlio di Dio, contro il salvatore Gesù,  
contro il profeta che portava parole di amore.  
E mettiamo la nostra vita nelle mani del crocifisso  
perché egli, redentore buono,  
redima e salvi il nostro mondo,  
redima e salvi la nostra vita  

col conforto del sperdono. Amen 
 
 

 Vivere la Quaresima è sempre occasio-

ne per fare il punto sulla nostra vita spirituale. C’è una vita spiritua-

le? Ha senso ancora oggi parlare di vita spirituale? Cosa significa? 

L’invito dell’Arcivescovo a mettere e rimettere la preghiera al centro 

della nostra vita cristiana ha ancora il suo valore? Parlare di Quaresi-

ma non è forse di più occasione per fare penitenza, digiuni, o cose 

simili? 

 Sì, la vita spirituale è un po’ di tutto questo… E’ prima di tutto 

accogliere il dono dello Spirito che parla in noi, è lasciarlo agire in 

noi, soprattutto quando ci accorgiamo che la vita è diventata arida e 

vuota proprio come il deserto e avvertiamo che occorre dare una 

dritta alla nostra vita. Allora, di per sé, pregare, fare penitenza, aste-

nersi non è un nostro sforzo, ma è dono di Gesù, del suo Spirito, un 

lavorio interiore che nasce come esigenza del cuore perché Dio torni 

ad abitare in noi e la sua presenza in noi ci do-

ni quella PACE che tanto stiamo invocando 

per noi e per l’umanità intera… Dire allora con 

Gesù: “Padre, se è possibile non come voglio 

io, ma come vuoi tu”, significa pregare perché 

“sia fatta la sua volontà”, cioè si compia in noi 

l’Amore che Gesù ci donerà in pienezza nella 

Pasqua! Buona Quaresima a tutti! 

 

Don Isidoro 

Parrocchia S. Antonio Abate 
Valmadrera 

“Padre mio, se è possibile... non co-

me voglio io,  

          ma come vuoi tu!".     

(Mt 26,39) 



 
 

 
DOMENICA 26 FEBBRAIO: 
 
* IMPOSIZIONE DELLE CENERI:  
Al termine di ogni S. Messa della prima 
domenica di Quaresima 
* Al termine delle Messe delle ore 8.00 e 
ore 10.30 possibilità di Confessioni per gli 
adulti 
 
LUNEDÌ 27 FEBBRAIO 
Ore 16.30 Confessioni IV elementare 

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 
Ore 16.30 Confessioni V elementare 
MERCOLEDÌ 1 MARZO 
Ore 16.30  Confessioni dei ragazzi/e delle medie 
Ore 18.00 Confessioni degli adolescenti e 18enni e 
giovani 
SABATO 4 MARZO 
Ore 15.30-17.00 confessioni libere per chi lo desidera 
OGNI LUNEDI’ di MARZO, per 4 lunedì 
Ore 21.00, presso il Cine-Teatro Aquilone di Lecco: 
“Attraversare il cambiamento nella chiesa”, ciclo di 
conferenze quaresimali proposto dal DECANATO di LECCO, sui 
cambiamenti che la Chiesa sta attraversando. 
OGNI MARTEDI’ 
Ore 6.30: S. Messa, cui segue Adorazione eucaristica fino  
alle 7.30. Dopo la S. Messa delle ore 8.30 (salvo funerali) esposizio-
ne eucaristica per tutto il giorno fino alle ore 19.30. 
 
* MARTEDI’  28 marzo, ore 20.45 VIA CRUCIS DI ZONA con l’Arcive-
scovo a Oggiono 
 

 

SABATO 4 MARZO: 
Straordinaria Assemblea Parrocchiale con la presenza del nostro 
Vicario Episcopale Mons. Maurizio Rolla, dalle ore 10.00 alle ore 
12.00, presso la sala/Bar dell’Oratorio di Via dell’Asilo. 
In vista del rinnovo del Consiglio Pastorale e per una riflessione sui 
ministeri nella chiesa, così come chiede Papa Francesco... 

OGNI VENERDI’ 
 
Ore 8.30 Via Crucis  
Ore 15.00 Via Crucis in particolare per la Terza 
età: 

• Venerdì 3 marzo presso la chiesa dello Spi-

rito Santo; 

• Venerdì 10 marzo presso la chiesa di Parè; 

• Venerdì 17 marzo presso la chiesa dello Spirito Santo 

• Venerdì 24 marzo, presso la chiesa di Parè; 

• Venerdì 31 marzo presso la chiesa dello Spirito Santo; 

 
Ore 16.30 Via Crucis per ragazzi/e elementari in chiesa parrocchiale 
Ore 17.45 le medie (in oratorio) 
Ore 18.30 adolescenti (in oratorio) 
Ore 18.30 Via Crucis per adulti in chiesa parrocchiale 
   

 
TRE APPUNTAMENTI SERALI DI VENERDI’: 
 * Venerdì 10 marzo, VIA CRUCIS verso S. Tomaso, proposta  a TUT-
TI, con particolare invito al gruppo sportivo OSA, SEV, CAI. Ore 20.00 ri-
trovo presso la P.za Mons. Citterio, partenza e soste di preghiera. Al ter-
mine the’ caldo per tutti.  
     
 * Venerdì 24 marzo, ore 21.00, VEGLIA di preghiera e digiuno per i 
MARTIRI MISSIONARI organizzato dalla Diocesi per la nostra zona pasto-
rale e si tiene nella nostra Chiesa parrocchiale, con la presenza del no-
stro ARCIVESCOVO Mons. Mario Delpini. 
 
 *  Venerdì 7 aprile, VENERDI’ SANTO: ore 21.00, VEGLIA di preghie-
ra e meditazione sulla passione e morte di Gesù: seguiranno dettagli. 
 
 

OGNI DOMENICA : ANIMAZIONE DELLA MESSA PER RAGAZZI e INCON-
TRO per i GENITORI: 

• Domenica 5 marzo: Messa ore 10.30 animata dal gruppo di III ele-
mentare; segue incontro in Oratorio e  pranzo 

• Domenica 12 marzo: Messa ore 10.30 animata dal gruppo di IV ele-

mentare; segue incontro in Oratorio e pranzo 

• Domenica 19 marzo Messa 10.30 animata dal gruppo di II elemen-
tare; ore 14.30 incontro per i loro genitori in oratorio di Via Bovara, 
i ragazzi con Sr Carmela e catechiste 

• Domenica 26 marzo: Messa ore 10.30 animata dal gruppo di V ele-
mentare; nel  pomeriggio INCONTRO dei Cresimandi con l’ARCI-
VESCOVO a S. Siro 

                                  


