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Q uaresima 2023 
 “un i nerario” 

 
“Gesù vedendo le folle, ne sentì      
compassione” (Mt 9,36) 

 
“La quaresima è il tempo  privilegiato 
del pellegrinaggio interiore verso Colui 
che è la   fonte della misericordia.      
E’ un pellegrinaggio in cui Lui stesso 
ci accompagna attraverso il deserto 
della nostra povertà, sostenendoci nel    
cammino verso la gioia  intensa della 
Pasqua.” Sono parole di  Benedetto XVI 
e vogliono introdurci nel mistero della 
Pasqua attraverso il cammino della    
quaresima. Ho voluto scegliere un titolo che evoca la COMPASSIONE di Gesù per noi perché ne abbiamo bisogno. 
Abbiamo bisogno di essere un poco portati in braccio dalla COMPASSIONE di Dio per noi in questo nostro cammi-
nare per le vie della vita.        
La COMPASSIONE di Dio per noi è la Sua estrema (senza confini) vicinanza al nostro percorso di vita. 
Percorso di vita personale, familiare, sociale ed ecclesiale. Percorso che prevede itinerari comunitari. 
In questa quaresima la nostra parrocchia vuole offrire a tutti e a ciascuno tre percorsi che si intrecciano tra il         
personale e il comunitario. 
 
PENSARE: i quaresimali 
A giugno il nostro diacono Gabriele Gerosa diventerà prete per la chiesa di Milano. Vogliamo prenderci del tempo 
per prepararci a questo momento con tre appuntamenti domenicali. Abbiamo chiesto al rettore del seminario di    
aiutarci in questo e la sua risposta è stata “Si!”. Verranno tre sacerdoti e ci aiuteranno a riflettere sulla vocazione 
all’essere “credenti cristiani” partendo da quella vocazione particolare che è l’essere “credenti cristiani pastori”, cioè 
al servizio della fede degli altri credenti. Troverete gli appuntamenti sulle locandine e sul calendario qui di seguito. 
 
PREGARE: La Via Crucis 
Vogliamo proporre due appuntamenti per caratterizzare la preghiera comune. Ovviamene al centro c’è          
l’EUCARESTIA DOMENICALE (vorremmo fosse riscoperta dalle famiglie con figli piccoli), ma al mattino del 
venerdì ci sarà la Via  Crucis tradizionale (XIV stazioni) e alla sera pregheremo con tre stazioni alla volta che ci    
permetterà di approfondire con calma. 
 
VIVERE LA CARITA’: … per i terremotati 
La quaresima si qualifica come attenzione agli altri nella forma del digiuno. La seconda domenica di quaresima sarà    
caratterizzata dall’attenzione per le persone della Turchia e della Siria. Raccoglieremo fondi da inviare attraverso la 
Caritas diocesana. 
 
Pensare, pregare, vivere la carità: un modo serio per essere credenti cristiani. 
  
Buon cammino quaresimale a tutti e a ciascuno! 
Don Giuliano 

 



Domenica 26  
 

Prima di quaresima Rito dell’imposizione delle ceneri al termine di ogni messa 

 ore 16.30  Quaresimale: “chiamati a stare con Lui”, il prete discepolo del Signore    
Gesù  (Mc 3,13-19), don Mattia Colombo - docente teologia del Seminario 
di Venegono     

Venerdì 3  ore 8.30 e 21  Via Crucis  

Domenica 5                       Seconda di quaresima Quaresima di fraternità a cura di gruppo missionario e Caritas (raccolta   
fondi per i terremotati di Turchia e Siria) 

  Domenica insieme per la seconda elementare 

Venerdì 10  ore 8.30 e 21  Via Crucis  

Sabato 11  Memoria del Battesimo (gruppi di terza elementare) 

Domenica 12               Terza di quaresima  
ore 16.30  

Quaresimale: “a servizio del bene comune”, il prete servo della           
comunione  (1 Cor 12,1-31) – don Enrico Castagna Rettore del Seminario 
di Venegono      

Venerdì 17 marzo  ore 8.30 e 21  Via Crucis  

Domenica 19             Quarta di quaresima Domenica insieme per la quinta elementare 

 ore 16.30  Battesimi 

 nel pomeriggio Festa del papà in oratorio 

Venerdì 24  ore 8.30 e 21  Via Crucis  

Domenica 26             Quinta di quaresima 
ore 16.30  

Quaresimale: “Inviati ad annunciare Gesù” – il prete e la missione                   
(Lc 24,13-33) – don Luca Andreini – padre spirituale dei diaconi del       
seminario di Venegono 

  Incontro con il vescovo a San Siro per i cresimandi (quinta elementare) 

Venerdì 31 marzo  ore 8.30 e 21  Via Crucis  

Sabato 25 Ore 8,30 Messa dell’Annunciazione del Signore  

  Contatti :  
                                                                                                    

 
Segreteria parrocchiale:  
Mattino dal lunedì al venerdì 9 - 11,30 
Pomeriggio lunedì e mercoledì 16 - 17,30 
                   martedì e giovedì 17,30 - 19 
tel. 039492744  segreteria@santostefanovedano.org 
 
Segreteria oratorio:  
segreteriaoratorio@santostefanovedano.org 

Caritas:   
telefono 3667018895     

FEBBRAIO 

MARZO 

APRILE 
Sabato 1  ore 21  in chiesa concerto di Pasqua : Musica Profana e Sacra per gli Ospitali di     

Venezia . Orchestra e Coro Marino,  Direttore  M°. Natale Arnoldi 

Domenica 2              
“delle palme” 

Messe                       
ore 8 - 9,30 - 11 - 18  

Per la messa delle ore 11: ritrovo alle 10,45 in oratorio per la processione delle   
palme 

 ore 16.30  celebrazione penitenziale con possibilità di confessioni 

Don Giuliano Parroco: 039492744  
mail : segreteria@santostefanovedano.org 

Don Renato  : 039492744 

Suore Oratorio: 039492303    
mail : suore.oratorio@santostefanovedano.org  
 
Matteo Fuggetta  
coordinatore oratorio : 3663125387 
mail : coordinatoreoratorio@santostefanovedano.org 


