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Domenica 1° Marzo 2020 

Prima Domenica di Quaresima 

A causa della imposizione arcivescovili la “redditio” del precetto 

dell’amore da parte dei cresimandi 2020 e la Tombolata di 

Quaresima sono rinviate a data da destinarsi. 

 

Lunedì 2 Marzo 2020 - Lunedì ambrosiano delle ceneri 
Ore 21:00 Celebrazione Eucaristica ed imposizione delle sacre 

ceneri. 

 

Venerdì 6 Marzo - I Venerdì ambrosiano di Quaresima. 

Giorno di magro e di digiuno 

Ore 8:30 nella chiesa parrocchiale Via Crucis sotto lo sguardo 

dell’Addolorata. 

Ore 17:00 celebrazione della Croce per i bambini e i ragazzi 

dell’Iniziazione Cristiana nella chiesa parrocchiale. 

 

Domenica 8 Marzo 2020 

II Domenica di Quaresima detta “della Samaritana” 

 

Lunedì 9 Marzo 2020 

Ore 21:00 Celebrazione Eucaristica plurintenzionata. 
 

Venerdì 13 Marzo - II Venerdì ambrosiano di quaresima 

Giorno di magro. 

Ore 8:30 nella chiesa parrocchiale Via Crucis sotto lo sguardo 

dell’Addolorata. 

Ore 17:00 è sospesa la celebrazione della Croce per i bambini e 

i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana in chiesa 

parrocchiale! 

Ore 21:00 lo Spirito Santo nella Passione di Gesù.  

 I cresimandi 2020 proporranno le “stazioni viventi” 

invitano tutti a meditare la presenza dello Spirito 

Santo nella Passione e Morte di Gesù;  

 si partirà da Via Cacciatori delle Alpi n. 17, poi Via 

dei Pioppi per concludere in Via dei Gelsi n. 8. 

Chiediamo agli abitanti delle vie menzionati di 
accendere lumini rossi e appendere drappi rossi per 

onorare il passaggio della santa Croce.  

 Dio vi benedica! 

Parrocchia San Carlo Comunità Pastorale San Pietro da Verona 

Comunicato stampa n. 08/2020 
 
 

LA QUARESIMA AMBROSIANA  
INIZIA DOMENICA 1 MARZO CON LA SANTA MESSA  
PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO MONS. MARIO 
DELPINI IN DIRETTA SU TGR LOMBARDIA – RAI3  
LA CELEBRAZIONE AVVERRÀ SENZA PUBBLICO,  

IN ACCORDO CON L’ORDINANZA REGIONALE 
E TUTTI I FEDELI DALLE LORO CASE  

POTRANNO UNIRSI IN COMUNIONE SPIRITUALE 
PER L’INIZIO DELLA QUARESIMA VIENE PROPOSTO  

UN SUSSIDIO PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA 
 

ALLE 6.28 DI OGNI GIORNO DI QUARESIMA  
TUTTI IN DIRETTA CON L’ARCIVESCOVO  

PER UN MINUTO DI PREGHIERA PER LA PACE:  
«LA PREGHIERA È LA NOSTRA ARMA PIÙ PREZIOSA 
 
Milano, 26 febbraio 2020 – Domenica 1 marzo, tutti i 
fedeli della Diocesi di Milano, stando riuniti con i propri 
famigliari in casa, potranno unirsi in preghiera con l’Arci-
vescovo, mons. Mario Delpini, che dalla Cripta del Duomo 
di Milano presiederà la celebrazione eucaristica della 
“Domenica di inizio Quaresima”. La celebrazione sarà tra-
smessa in diretta su TgrLombardia - Rai 3 per tutto il ter-
ritorio regionale a partire dalle ore 11.00.  
L’iniziativa, che non ha precedenti, è nata per ottemperare 
alle misure emanate dal presidente della Regione Lombar-
dia, Attilio Fontana, di concerto con il Ministro della Salu-
te, Roberto Speranza, in merito all’emergenza epidemiolo-
gica da CODIV-19. 
La celebrazione, presieduta dall’Arcivescovo, avrà luogo 
nella Cripta dei Canonici del Duomo di Milano senza la 
presenza dei fedeli che potranno in ogni caso assistere alla 
S. Messa in collegamento tv, grazie alla collaborazione di 
TgrLombardia, che interpreta così il suo ruolo di servizio 
pubblico. 
Seppure in questa forma del tutto particolare, dettata 
dall’esigenza di tutelare la salute pubblica recependo le 
indicazioni delle autorità competenti, al momento della 
comunione tutti i fedeli saranno invitati a recitare la for-
mula della Comunione Spirituale e al termine si svolgerà il 
rito dell’Imposizione delle Ceneri.          Segue colonna a sx 

Sempre allo scopo di favorire la partecipazione alla vita del-
la Chiesa, pur in questo momento del tutto eccezionale, co-
me previsto dal diritto canonico nei casi in cui non è possi-
bile partecipare all’Eucarestia, l’Arcivescovo invita i fedeli 
alla preghiera individuale e in famiglia, utilizzando il sussi-
dio disponibile sul portale www.chiesadimilano.it. 
Sempre, in questo tempo di Quaresima, sarà possibile ini-
ziare la giornata condividendo direttamente con l’Arcive-
scovo una intenzione di preghiera per la pace con particola-
re riferimento alle situazioni di sofferenza e di guerra più 
dimenticate nel mondo. L’Arcivescovo Mario pronuncerà le 
intenzioni di preghiera alle ore 6.28 dalla cappella arcive-
scovile. Il collegamento avverrà attraverso il portale della 
Diocesi di Milano al link www.chiesadimilano.it/6e28 e su-
gli account ufficiali dei canali social diocesani (Facebook, 
Twitter, Instagram, Youtube) con l’hashtag #6e28. Il mede-
simo video verrà anche trasmesso in differita da ChiesaTV 
al termine della diretta della S. Messa feriale dal Duomo di 
Milano delle ore 8.00, così come da Circuito Marconi (ore 
6.28; 12.00 e 19.10) e Radio Mater. 
 
«Contro i mali del mondo, la preghiera è la nostra arma più 
preziosa», sottolinea l’Arcivescovo mons. Mario Delpini nel 
primo contributo video in cui spiega l’iniziativa. 
https://youtu.be/ZSKAucku4Mg 

don Walter Magni Portavoce Arcivescovo 
Responsabile Ufficio Comunicazione  Arcidiocesi di Milano  

GRUPPO ADOLESCENTI 
 

Giovedì 5 marzo 2020 

oratorio di BARUCCANA 

ore 21.00 
 

“Una vita per…”  

http://www.chiesadimilano.it
http://www.chiesadimilano.it/6e28
https://youtu.be/ZSKAucku4Mg


Calendario dei principali appuntamenti Comunitari e Parrocchiali nella settimana  

Domenica 1 marzo 
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

Domenica 1 marzo  
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

Ore 10.00 Catechesi II elementare 
 

 

Giovedì 5 marzo 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 

Ore 21.00 Bizzozero Giovanna – Via Cavour, 11 
  Animatore: Giuseppe Lecchi 

Domenica 1 marzo   

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

A  tutte le messe saranno imposte le ceneri.             

ore 10.00 In chiesa parrocchiale, presentazione per tutte  

  le famiglie del cammino quaresimale.  

  Un quadro di Caravaggio ci aiuterà a scoprire  

  che lo sguardo di Gesù cambia la vita. 
ore 19.00 In casa parrocchiale “generiamo scintille”.  

  Itinerario di formazione per i giovani delle quattro 

  Parrocchie della Comunità Pastorale. 

 

Martedì 3 marzo  

ore 21.00  in casa parrocchiale incontro di coordinamento 

  per tutte le catechiste della 4°  elementare  

  della Comunità Pastorale. 

 

Giovedì  5 marzo S.LUCIO 

Ore 21.00  S. Messa in onore del SANTO le cui reliquie  

  sono conservate in chiesa.  

  La Messa delle ore 18.00  è sospesa 

ore 21.00  Presso oratorio di Baruccana incontro ADO 

 
Venerdì 6 marzo  

ore 17.00  in chiesa Via Crucis.  

  Sono invitati in particolare tutti i ragazzi 

ore  21.00  in Santuario inizio del cammino penitenziale  

  quaresimale per tutta la Comunità Pastorale 

Parrocchia San Pietro Martire Parrocchia Beata Vergine Immacolata Parrocchia Santi Gervaso e Protaso 


