
PROGRAMMA PER LA QUARESIMA 2019 

CONFESSIONI  

• Ogni sabato di Quaresima dalle ore 16,30 alle 17,45 sarà presente in chiesa un confessore.  

• I sacerdoti sono sempre disponibili per le confessioni, prima e dopo le S. messe feriali, 

chiedendolo al celebrante. 

• Lunedì 15 aprile, ore 21,00: celebrazione penitenziale. 

• Sabato Santo 20 aprile: i sacerdoti sono disponibili in chiesa tutto il giorno per le 

confessioni.  

ESERCIZI SPIRITUALI  

• Esercizi spirituali per giovani a Tignale: 15-17 marzo 

• Ritiro spirituale parrocchiale per adulti e famiglie (compresi i bambini) domenica 31 

marzo, ore 9,00, quarte domenica di Quaresima in Parrocchia (e non in Seminario, per 

facilitare la partecipazione di tutti. Tutti sono invitati in parrocchia alle 9. Alle 10 gli adulti 

partecipano alla S. Messa, mentre i bambini si spostano con gli educatori ACR presso la 

parrocchia di S. Sebastiano per confluire nel ritiro cittadino, che comprende la S. Messa 

alle 12. Possibilità di trattenersi per il pranzo o di farsi venire a prendere verso le 13, dopo 

la Messa. Per gli adulti presso la nostra parrocchia, invece, il ritiro terminerà con un breve 

momento di condivisione dopo la Messa, fino alle 11,45 circa. Si raccomanda la presenza 

di catechisti, educatori, membri del consiglio pastorale parrocchiale, volontari, 

collaboratori, Azione Cattolica, gruppo Caritas, ministri dell’Eucarestia.  

 

CENTRI D’ASCOLTO IN QUARESIMA: A PARTIRE DA LUNEDÌ 18 MARZO 

Lunedì: ore 21,00: famiglia Gremizzi, via Guerrini 8 

Martedì: ore 21,00 famiglia Madoglio, via Sammachini 22; famiglia Vezzosi, via 

Maffezzoli 37; 

Mercoledì, ore 16,00: centro d’ascolto in oratorio; ore 21,00: fam. Battaglioli, via 

Cascinetto 15; fam. Viero, via Boccoli 1. 

Giovedì: ore 21,00: famiglia Premoli, via Ca’ del Ferro 38; famiglia Boldori, via 

Commenda di Malta 9/c; famiglia Bartoli, via Maffi 14. 

 

VIA CRUCIS Sarà tutti i venerdì di Quaresima alle ore 16 in chiesa parrocchiale e alle 21 presso 

i seguenti luoghi:  



• 22/3/2019 Via Crucis ore 16,00 in Chiesa e presso il paradisino di S. Sigismondo alle ore 
21,00, a cura dell’Azione Cattolica. 

• 29/3/2019 Via Crucis ore 16,00 in Chiesa e davanti al Carcere alle ore 21,00, a cura dei 
catechisti 

• 5/4/2018 Via Crucis ore 16,00 in Chiesa e presso Cascina Corte alle ore 21,00, a cura del 
gruppo Caritas 

• 12/4/2018 Via Crucis ore 16,00 in Chiesa e presso il prato Albero della Libertà alle ore 
21,00, a cura di adolescenti e giovani. 

 
CARITAS  

Per favorire la promozione della raccolta delle eccedenze alimentari, durante la Quaresima, 

la Diocesi di Cremona promuove una raccolta fondi finalizzata all’allestimento di uno spazio 

attrezzato, un punto centrale sul territorio della Diocesi dove convogliare le eccedenze 

alimentari donate a Caritas e a No Spreco a.p.s. Per contribuire contatta No Spreco a.p.s. via 

S. Antonio del Fuoco 6/A, Cremona 0372 1870424 | 339 6284956 

nosprecocremona@gmail.com 

SETTIMANA SANTA:  

• Il 14 aprile, domenica delle Palme, commemorazione dell’ingresso di Gesù a 

Gerusalemme durante la Messa delle 10 con benedizione degli ulivi, partendo da piazza 

Caccia. Alle ore 15,30: prime confessioni dei bambini di terza e quarta elementare del 

gruppo Giona. 

• Lunedì 15 aprile, ore 21: celebrazione penitenziale. 

• Mercoledì 17 aprile, ore 21: confessioni del gruppo adolescenti e giovani. 

• Giovedì Santo 18 aprile: nel pomeriggio, con ritrova alle ore 15 in oratorio: visita agli 

ammalati, sotto il coordinamento degli educatori dell’ACR. Ore 21.00: Messa in coena 

Domini con lavanda dei piedi ai bambini del gruppo Giona che hanno appena celebrato il 

sacramento della Riconciliazione.  

• Venerdì Santo 19 aprile: giornata di digiuno e preghiera. Ore 9.00: ufficio delle letture e 

lodi; ore 15.00: via crucis; ore 18,00 azione liturgica. Ore 21.00: processione della Sacra 

Spina in Cattedrale.  

• Sabato Santo 20 aprile: ore 9.00: ufficio delle letture e lodi; ore 21.00: Veglia Pasquale. 

Tutto il giorno i sacerdoti sono a disposizione in chiesa per le confessioni.  

• Domenica 21 aprile, Pasqua di Resurrezione: s. Messe secondo l’orario festivo. 

• Lunedì 22: S. Messe ore 8,00, 10,00 e 18.00. 


