Tutti i venerdì
di quaresima
Ore 8.00: preghiera
in entrambe le chiese
parrocchiali con i ragazzi
delle scuole elementari
ore 8.30: lodi mattutine
ore 15.00: via Crucis in chiesa SS. Nazaro e Celso
ore 18.00: via Crucis in chiesa Madonna Pellegrina
ore 20.45: Quaresimale
Venerdì 10 marzo
L’Arcivescovo Scola alle ore 21 presiede a Saronno la via Crucis per la
nostra zona pastorale, portando in processione la reliquia del Santo
Chiodo e la Croce di San Carlo
Venerdì 17 marzo (chiesa Ss. Nazaro e Celso)
“E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli” (Lc 21,32)
Introduzione alla visita del Santo Padre a Milano tenuta da mons. Luigi
Mistò, segretario della Segreteria per l’Economia della Santa Sede
Venerdì 24 marzo (CineTeatro S. Luigi)
Proiezione del film “Silence” di Martin Scorsese, presentazione
di Emilio Cozzi
Venerdì 31 marzo (chiesa Madonna Pellegrina)
“Stavano presso la croce di Gesù sua madre... e il discepolo che egli
amava” (Gv 19)
Introduzione alla settimana di presenza a Bareggio della statua della
Madonna Pellegrina di Fatima
Venerdì 7 aprile (chiesa Madonna Pellegrina)
Via Crucis con la statua della Madonna Pellegrina di Fatima
Venerdì 14 aprile
Via Crucis cittadina con partenza dalla Chiesa Madonna Pellegrina

Quaresima 2017
Tempo favorevole

Gesto caritativo della Quaresima
Sarà a sostegno del progetto della Caritas Ambrosiana “Gibuti: dalla
strada alla scuola” (locandina a pag. 10) che si propone di proteggere
e accogliere i bambini e gli adolescenti vulnerabili e senza dimora
della città di Gibuti e dei suoi dintorni. L’intervento intende rafforzare
l’operato del centro gestito da Caritas Gibuti, che può accogliere
fino a 110 bambini per 6 giorni alla settimana, nell’offrire la prima
accoglienza e i servizi essenziali. Alcuni volontari si occupano anche
della scolarizzazione cercando al contempo di sensibilizzare sull’uso
delle sostanze stupefacenti e sulle buone pratiche di igiene personale.
Importo Progetto: 20.000 euro

