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ignore, tu lavi i piedi a me? 

Quaresima 2022  
“un itinerario” 

 

S  
 
La nostra comunità è chiamata a vivere il 
tempo forte della Quaresima con rinnovato 
desiderio di centrare lo  sguardo del cuore 
verso il Signore Crocefisso e Risorto. 
Il cammino della Quaresima ha lo scopo  di 
portarci a incontrare Gesù nella Sua Pasqua.                                   
Tutto è finalizzato alla Pasqua.  
E l’itinerario proposto dice proprio questa   
necessità. Avremo momenti formativi,           
momenti di preghiera, momenti di carità,  
momenti di riflessione e momenti di silenzio.  
Ognuno deve pensare un itinerario per sé 
dentro il cammino della comunità.  
 
Ma tutto con questa preghiera in comune: 
 
 
 
Ti preghiamo, Signore Gesù, 
all’inizio della Quaresima, 
fa' che questa cenere scenda sulle nostre teste con la forza della grandine 
e ci svegli dal torpore del peccato. 
Fa' che questi quaranta giorni siano una occasione speciale per convertire il nostro cuore a te, 
e rimetterti al primo posto della nostra vita. 
Donaci di saper riconoscere il tuo passaggio e di vivere ogni istante con la certezza 
che tu cammini in mezzo a noi, 
che tu sai aspettare il nostro passo lento e insicuro; 
che tu sai vedere in noi 
quello che nemmeno sappiamo immaginare. 
In questi quaranta giorni, metti nel nostro cuore desideri che palpitino al ritmo della tua Parola. 
Maria aggiunga ciò che manca alla nostra preghiera. 
Amen. 
 
Buon cammino quaresimale a tutti e a ciascuno! 
 
Don Giuliano 

 

LA LAVANDA DEI PIEDI di Sieger Köder 



MARZO  
I VERBI DEL CAMMINO,  percorso di fede per adulti, quinto incontro :                        

DA!  e avanzarono dodici ceste (Mc 6, 34-44)  

Giovedì 24 marzo 2022                 

   L’INCONTRO SI TERRA’ ALLE ORE 21 NELL’AUDITORIUM DELL’ORATORIO 

domenica 6  Prima di Quaresima   Rito dell’imposizione delle ceneri al termine di ogni messa 

  ore 16.30 “La forza dell’amore in ginocchio” 
introduzione alla Quaresima tenuta da don Giuliano 

Venerdì    
 

Nei venerdì di Quaresima  (11 - 18 marzo e 1 - 8 aprile):  ore 8.30 e 21 Via Crucis 

domenica 13  ore 11 Messa e incontro genitori e ragazzi di 3a elementare                                                                              
Quaresima di fraternità a cura dei gruppi missionario e caritas 

domenica 20 ore 16.30  
 
ore  15 

 “Tentati nella figliolanza” (Lc 4,1-13) 
 momento di riflessione tenuto da mons. Dario Viganò   
 Festa del papà in oratorio 

giovedì 24 ore 21  in auditorium “I verbi del cammino”  (vedi box sopra) 

venerdì 25  
ore 8.30 
ore 21 

Annunciazione del Signore  
Santa Messa   
Via Crucis 

domenica 27 ore 11  
ore 16.30  

Messa e incontro genitori e ragazzi di 5a elementare 
Battesimi 

APRILE    

domenica 3 ore 16.30     “Il ritmo della Quaresima” meditazione con “Parola e Musica” con il  M° Luigi Palombi 

giovedì  7 ore 9 - 10 Adorazione eucaristica 

domenica 10  delle palme 
Consegna nelle case del ramoscello di ulivo e degli auguri di Pasqua 

  ore 16.30  celebrazione penitenziale con possibilità di confessioni 

  ore 21  Concerto di musica barocca “Aspettando la Pasqua”  a cura del circolo Mazzolari 

sabato e domenica  26 e 27 marzo ore 15 prime confessioni 

giovedì  7 aprile ore 17  5a elementare 

venerdì 8 aprile ore  17 

ore 18 

ore  21.30 

1a media 

2a e 3a media 

adolescenti 

domenica 10 aprile ore 16.30 adulti e giovani 

lunedì 11 aprile ore 9  -  10  

venerdì 15 aprile ore 9  -  10  e  ore 16  -  18,30  

sabato 16 aprile ore 9  -  12  e  ore 15  -  18,30  

CONFESSIONI 

Segreteria parrocchiale:  da lunedì a venerdì  dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18  
039492744   segreteria@santostefanovedano.org 

mailto:segreteria@santostefanovedano.org

