
PROGRAMMA PER LA QUARESIMA 2020 

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. 

• Martedì 7 aprile, ore 21,00: celebrazione penitenziale  

• Sabato Santo 11 aprile: i sacerdoti sono disponibili in chiesa tutto il giorno per le 

confessioni dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle 19.00. 

ESERCIZI SPIRITUALI  

• Esercizi spirituali per giovani a Tignale: 6-8 marzo, eremo di Montecastello, Tignale (BS) 

• Quaresimali cittadini per giovani, sempre alle ore 21.  

o Venerdì 28 febbraio: “Come vivere il discernimento in un mondo di crisi”, con Padre 

Giorgio Viganò Brambilla, presso il nostro oratorio “B.V. di Caravaggio” 

o Venerdì 13 marzo: “La fraternità come occasione di riscatto. Di santità? – Voci dalla 

Comunità “S. Francesco” di Marzalengo, oratorio del Maristella, via Agreste 11 

o Venerdì 27 marzo: “Entrare a Gerusalemme” – Lectio di don Alberto Franzini, Cattedrale 

di Cremona 

• Ritiro spirituale parrocchiale per adulti e famiglie (compresi i bambini) domenica 8 

marzo, ore 10,00, seconda domenica di Quaresima in Parrocchia (e non in Seminario, per 

facilitare la partecipazione di tutti). La mattinata comprende la S. Messa alle ore 10, con 

omelia del predicatore, don Primo Margini e, a seguire, sua meditazione. Termine entro 

mezzogiorno. Si raccomanda la presenza di catechisti, educatori, membri del consiglio 

pastorale parrocchiale e affari economici, volontari, collaboratori, Azione Cattolica, gruppo 

Caritas, ministri dell’Eucarestia, Coro, ecc.  

CALENDARIO DEI CENTRI D’ASCOLTO NELLE FAMIGLIE E IN PARROCCHIA 

Nel mese di Marzo (4 incontri) e incontro conclusivo in chiesa giovedì 2 aprile  

Lunedì:  - Marco e Mary ANZONI Via San Rocco, 76 – ore 21.00 
Martedì:  - Giusi BIAGGI Via Diritta, 22 – ore 21.00 
   - Michela COTTARELLI Via Commenda di Malta, 9c – ore 21.00 
   - Matteo FERRARI Via Aniense, 41– ore 21.00 
   - Paolo BARTOLI Via Maffi, 14 – ore 21.00 
Mercoledì: - Marco VIERO Via Boccoli, 1 – ore 21.00 
   - Antonio MADOGLIO Via Sammachini, 22 – ore 21.00 
   - Paolo BATTAGLIOLI Via Cascinetto, 15 – ore 21.00 
   - Nel Salone della PARROCCHIA – ore 16.00 
Giovedì:  - Stefano PREMOLI Via Cà del Ferro, 38 – ore 21.00 



Venerdì: - Annetta VEZZOSI Via Maffezzoli, 27 – ore 15.00 
 

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

presso i seguenti luoghi:  

• 6 marzo - San Sigismondo (a cura dell’Azione Cattolica) 

• 13 marzo- Carcere (a cura della Caritas) 

• 20 marzo - Via Maffi (a cura del gruppo adolescenti) 

• 27 marzo - Piazza Albero della Libertà (a cura delle giovani coppie) 

• 5 aprile, domenica, nel pomeriggio alle 16 - a cura dei bambini e ragazzi 

dell’oratorio, in chiesa. 

Nei sabati di Quaresima, alle ore 16.00 in oratorio, per bambini e ragazzi, si svolgono 

le prove in preparazione per la Via Crucis di Domenica 5 aprile. 

CARITAS  

Quaresima di Carità 2020 CARITA’ E’ LAVORO vedi locandina in bacheca 

SETTIMANA SANTA:  

• Il 5 aprile, domenica delle Palme, commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme 

durante la Messa delle 10 con benedizione degli ulivi, partendo da piazza Caccia. Nel 

pomeriggio, alle ore 16.00, a cura dei bambini e ragazzi dell’oratorio, Via Crucis in chiesa. 

• Martedì 7 aprile, ore 21: celebrazione penitenziale  

• Giovedì Santo 9 aprile: nel pomeriggio, con ritrovo 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. Segue l’adorazione alla cappella del Santissimo. 

• Venerdì Santo 10 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 11 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 dalle ore 10.00 

alle ore 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00.  

• Domenica 12 aprile, Pasqua di Resurrezione: S. Messe secondo l’orario festivo. 

• Lunedì 13 aprile, Lunedì dell’Angelo: S. Messe secondo l’orario festivo. 


