
SETTIMANA di DESERTO
(per giovani e adulti, la mattina prima degli impegni della giornata)

breve momento di preghiera e riflessione
da Lunedì 27 Febbraio a Sabato 4 Marzo

ore 6.30 cappella oratorio femminile - ore 6.45 chiesa Santa Monica

QUARESIMA 2023
Maestro,
insegnaci a pregare...
(Lc 11, 1)

Ecco ciò che scrive papa Francesco nella Evangeli Gaudium al n. 262:
«Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che conferisca senso cristiano all’impegno
e all’attività. Senza momenti prolungati di adorazione, di incontro orante con la Parola,

di dialogo sincero con il Signore, facilmente i compiti si svuotano di significato,
ci indeboliamo per la stanchezza e le difficoltà, e il fervore si spegne.

La Chiesa - e quindi ogni battezzato - non può fare a meno del polmone della preghiera».

Vogliamo raccogliere quest’invito in questo tempo di Quaresima: tempo propizio
per l’esperienza di una preghiera più motivata e intensa perchè tempo del discepolo
che segue il suo Maestro verso la Pasqua e impara da lui a fare la volontà del Padre.

SETTIMANA di ESERCIZI SPIRITUALI in PARROCCHIA
(per tutta la comunità)

da Lunedì 27 Febbraio a Venerdì 3 Marzo chiesa San Martino
ore 18.00 S. Messa infra vesperas

ore 19.00 riflessione e preghiera personale
Venerdì 3 Marzo dopo gli esercizi ore 19.45 cena sobria sala Donadeo 

al termine della cena, per chi lo desidera, scambio di riflessioni

CENA SOBRIA
(per tutta la comunità)

nei venerdì come da calendario dei quaresimali
è possibile partecipare alla cena sobria

(in sala Donadeo tranne il 24 Marzo in Santa Monica) il cui ricavato
andrà per le iniziative caritative proposte dalla Caritas parrocchiale. 

È necessario dare la propria adesione telefondando entro il giorno prima a:
Bruno 339.7341692 - Marcello 335.1008442

Parrocchia Prepositurale
San Martino, Bollate



INIZIATIVA CULTURALE
Visita alla Chiesa di San Vincenzo in Prato, 
in Milano
Sabato 18 Marzo dalle 10.00 alle 12.30
Partenza ore 9.10 dalla stazione di Bollate Centro
La Chiesa di San Vincenzo in Prato è una delle basiliche 
paleocristiane di Milano. Si tratta dell’unica chiesa milanese 
che conservi un autentico stile paleocristiano del primo 
tipo canonico, simbolo della semplicità

LA CARITÀ DELLA NOSTRA QUARESIMA
“La pace incomincia da me”
Caritas propone un percorso di riflessione, informazione e azione sul tema 

della Pace che integrerà un’iniziativa caritativa destinata alla Turchia e alla Siria  sconvolte dal 
grave sisma che ha causato migliaia di vittime e devastato interi territori.
Nel dettaglio: il progetto “La pace comincia da me” partirà dalle guerre dimenticate nel mon-
do, si approfondiranno le cause etniche, ideologiche, religiose, economiche che le provocano, 
per arrivare ai “nostri” conflitti interpersonali e personali. 
Svilupperemo l’iniziativa su schede inserite nell’Insieme, su cartelloni esposti nelle Chiese e 
negli incontri con esperti che proporremo durante il periodo quaresimale. 
Inoltre proponiamo di aderire all’iniziativa/appello dell’Arcivescovo Delpini. Concretamente Dal 
26 febbraio, prima domenica di Quaresima, fino al 2 aprile, domenica delle Palme, sarà possibile 
sottoscrivere l’appello per la pace lanciato dall’Arcivescovo a tutta la Diocesi. L’appello sarà pub-
blicato sul portale diocesano (www.chiesadimilano.it) e, seguendo l’opportuno link, ciascuno po-
trà sottoscriverlo indicando nome, cognome e luogo di residenza. Naturalmente, per le persone 
e le comunità che lo desiderassero, sarà possibile anche raccogliere le adesioni attraverso mo-
duli cartacei da inviare all’indirizzo che verrà comunicato. L’arcivescovo si propone poi di racco-
gliere le adesioni e di farle pervenire alle autorità italiane ed europee. Anche la nostra comunità 
continuerà in quest’impegno per la pace sollecitando il Consiglio Comunale di Bollate e le altre 
amministrazioni civili del Decanato a discutere e ad approvare una mozione nella quale si chiede 
al governo aderire al trattato di proibizione delle armi nucleari a cui l’Italia non ha finora aderito. 

OGNI VENERDÌ QUARESIMALI
DEL VENERDÌ

Maestro insegnaci a pregare:
la preghiera in musica, cultura e teatro

INIZIATIVA LITURGICA
Incontri formativi

per il gruppo lettore “vecchi e nuovi”
in sala San Martino (OF)
dalle 15.30 alle 17.30
Sabato 18 e 25 Marzo

Ore 8.15 San Martino
Celebrazione delle Lodi, 

Lettura e Riflessione 

Ore 9.00 San Giuseppe
Via Crucis 

Ore 15.00 San Martino
Via Crucis nell’ora della passione 

Ore 16.00 Madonna in Campagna
Via Crucis 

Ore 18.00 San Guglielmo
Via Crucis

Ore 18.00 Santa Monica
Via Crucis 

Ore 21.00 San Martino
Quaresimali preceduti dalla cena sobria

Ore 19.45 Sala Donadeo
Cena sobria

Ore 21.00 Sala Donadeo
Quaresimale 


