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Quaresima 2020 
Un Cammino lungo la via della Santità 

 

Carissimi, qualcuno penserà: “ma siamo a febbraio e il titolo parla di 

Quaresima, non è un po’ presto?” Vero, può sembrare così ma in realtà 

il tempo passa velocemente e 

soprattutto, anche se febbraio 

quest’anno ha un giorno in più, tra 27 

giorni saremo in Quaresima. È un 

tempo d’attesa quello della 

Quaresima, come l’Avvento ma 

questo è ancora più importante e 

prezioso. Se l’Avvento ci guida a 

capire l’importanza dell’Incarnazione 

e quindi della vita umana, la 

Quaresima ci ricorda che la vita 

umana ha un senso, solo se si fa dono, 

solo se entra nella dinamica di 

quell’amore pronto a donare la vita 

per amore, senza pretendere nulla. 

Perché l’amore è la gratuità che dona 
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e lascia liberi anche di essere rifiutati, anche di non essere riconosciuti, 

anzi rifiutati. 

 Abbiamo perciò pensato di mettere al centro del cammino di Quaresima, 

la figura di tre uomini che hanno fatto della loro vita, un dono. San Paolo 

VI, il Beato Gnocchi e San Giovanni XXIII. Tre figure che conosciamo, 

che hanno fatto parte della nostra gioventù di fede, ma che sono da 

riscoprire continuamente. Tre persone che hanno sofferto per amore ma 

che non si sono mai tirate 

indietro, hanno continuato ad 

amare anche nelle più 

complesse e difficili tempeste 

della vita. Tre esseri semplici, 

umili, servi a cui non è stata 

negata, in forme diverse, la 

persecuzione. 

Cominceremo Sabato 7 marzo 

con un pellegrinaggio a 

Concesio, paese Natale di Paolo 

VI. Partiremo in autobus alle 7 

dalla Parrocchia, ore 9.30 visita alla casa natale con film e 

testimonianza, ore 11 visita guidata alla Basilica e Santa Messa, ore 13 

pranzo al sacco o ristorante, ore 14.30 rientro, costo con Pranzo al Sacco 

€ 16 a persona. Sabato 21 Marzo Santuario del Beato Gnocchi da 

raggiungere a piedi o con i mezzi: 8.30 partenza dalla Parrocchia, ore 

9.45 visita del Santuario, Museo e testimonianza, a seguire Santa 

Messa, € 5 a persona.  

Sabato 4 aprile Sotto il Monte Giovanni XXIII: partenza ore 8, ore 9.30 

arrivo alla Casa del Pellegrino e breve filmato introduttivo, ore 10 visita 

guidata al Santuario, 

ore 11 Chiesa di 

Brusicco, ore 11.30 

Santa Messa, ore 

12.45 pranzo alla 

Casa del pellegrino o 

al sacco, ore 14.30 

testimonianza, ore 15 

partenza, costo € 34 a 

persona col pranzo o € 

20 a persona pranzo 

al sacco. Vi invitiamo a segnalare la vostra partecipazione in Segreteria. 
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CAG - OTTOEMMEZZO 
Stiamo proponendo ai ragazzi di venire in Oratorio per studiare insieme 

o fare attività anche all’aperto, dal Lunedì al Venerdì dalle 14 alle 16. 

Dalle 16 alle 18 facciamo educativa di strada e pubblicizzazione del 

nuovo spazio dedicato ai giovani del Municipio 8. 

A febbraio partiranno una serie di attività nei campi del Doposcuola, 

Libera aggregazione, Cittadinanza attiva, Laboratorio Sportivo.  
 

 

 

Lavori di Ristrutturazione dell’Oratorio 
In questa settimana l’impresa ha finito il montaggio dei ponteggi e la 

delimitazione dell’area di cantiere. Sono continuate le operazioni di 

demolizione delle pareti interne, che dovrebbero finire a breve, forse già 

entro questa settimana.  

Nel frattempo è iniziata la rimozione dei vecchi impianti elettrici e di 

quelli meccanici, e ha preso avvio lo smaltimento dei detriti 

 
 

 

 

 

 

 
 Lunedì 3 febbraio San Biagio, Sante Messe ore 8.30 e 18, al termine 

benedizione della gola, panettoni, dolci e pane. 

 Lunedì 3 ore 21, quarto incontro Cammino Fidanzati 2020. 

 Domenica 9 febbraio ore 9.30, il “desiderio si fa voce” incontro di 

approfondimento sul Vangelo della domenica. 

 14, 15 e 16 febbraio Sante Quarantore, sul prossimo numero di 

Comunità Viva troverete il programma completo delle giornate di 

meditazione e preghiera con il Signore Eucarestia. 
 
 

 

 
 Mercoledì 5 febbraio ore 21, prove del Coro della Domenica. 

 Giovedì 6 febbraio ore 21, prove del Coro del Sabato. 
 

 

 

 

 
 

 Iniziazione Cristiana. Domenica 2 Febbraio ore 10, incontro del 3° 

anno. Domenica 9 Febbraio ore 10 incontro del 1° e 2° anno. Lunedì 

10 ore 17 incontro del 4° anno. 

 Preadolescenti: Venerdì 7 Febbraio incontro ore 20.45 Il Tribunale. 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI DEI GRUPPI

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI PARROCCHIALI

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 
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 Adolescenti: Lunedì 3 Febbraio 2020 incontro “Essere Liberi 4” 

 Giovani: Vorremmo avviare il Cammino Giovani, contattare 

direttamente Don Marco. 

 Doposcuola: per i ragazzi delle Medie e del biennio delle Superiori. 

Per iscrizioni e informazioni, Segreteria della Parrocchia.  

 

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 3/2/2020 al 9/2/2020 

 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun  3 -     

Mar  4     - 

Mer  5 Elvira      

Gio  6     - 

Ven  7 -     

Sab   8     Aristide, Giancarlo e Sandra  

Dom  9 - Elisabetta  - 

 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: Benatti Renato, Montani Rosa Giulia 

e Gallo Licio Walter Fausto che in questa settimana sono entrati nella 

vita eterna.  
 

OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali 

deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA 

INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061 

0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”. 

 

Orario delle Sante Messe: Feriali – da Lunedì a Venerdì alle ore 8.30. 

Martedì e Giovedì si aggiunge Messa serale ore 18. 

Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 8.30, 11 e 18. 

Confessioni: Sabato e Domenica dalle 16.30 alle 17.30, oppure 

concordando con Don Marco 

Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle 

9.30 alle 12, Martedì dalle 16 alle 18, Venerdì dalle 16 alle 19.  

 

 

 

 


