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IN QUARESIMA, CON VOLONTEROSA LETIZIA 
Qualcuno ha scritto che la Quaresima 
non inizia questa domenica ma è dal 
marzo dello scorso anno, quando è ini-
ziata la pandemia che siamo in Quaresi-
ma.  
Forse è eccessiva una considerazione del 
genere, ma c’è del vero nel senso che 
Quaresima fa rima anche con penitenza, 
restrizioni, ricerca dell’essenziale, purifi-
cazione, ed è da un anno che la situazio-
ne di pandemia ci ha fatto guardare in 
faccia più da vicino il mistero della mor-
te e ci ha obbligati a rivedere  le nostre 
abitudini. 
Nell’intenzione del cammino cristiano la 
Quaresima però non vuole essere segno 
mortificante, ma liberante. Un’orazione 
di questa prima domenica dice 
“Cominciamo con volonterosa letizia i 
giorni della penitenza quaresimale”. 
Con volonterosa letizia, cioè con quella 
volontà buona e lieta che vede in questo 
itinerario un reale cammino che vuole 
aiutarci a purificare la nostra vita da tut-
to ciò che la appesantisce, a partire dai 
nostri peccati, dalle nostre impurità. La 
Quaresima è nell’intenzione della litur-
gia della Chiesa un vero cammino di 
conversione a Dio.  
Entriamo dunque nel tempo di Quaresi-
ma con volonterosa letizia, anche se i 
tempi che corrono mandano segnali di 
fatica e tribolazione. Lo segnala anche il 
nostro vescovo con uno scritto che addi-
rittura parla di strazio dell’anima e che 
invita tutti a sentirsi uniti in preghiera la 

sera di questa prima domenica. L’arcive-
scovo entrerà nelle nostre case (come in 
Avvento) condividendo un momento di 
preghiera, tre minuti, e potremo ascol-
tarlo ogni sera alle 20.32 sul canale 195 
o sui social della diocesi di Milano. An-
che noi come Comunità Pastorale pre-
sentiamo (vedi pag. 2 e 3) l’itinerario che 
vogliamo proporre e vivere suddiviso per 
fasce d’età e momenti insieme. 
Avremmo voluto, come anche da indica-
zione del Consiglio Pastorale, iniziare in 
Quaresima la benedizione delle case che 
in Avvento avevamo rinviato, ma una 
nota della diocesi di settimana scorsa 
invita a posticipare ancora. 
Anche gli oratori dopo un primo mo-
mento di apertura (siamo riusciti a fare 
una bella festa in maschera domenica 
scorsa coi bambini) ha deciso di sospen-
dere ogni attività di animazione negli 
oratori.  
Valorizziamo al massimo quello che ci è 
consentito vivere: i momenti celebrativi, 
il cammino di catechesi, il dialogo perso-
nale. E a questo proposito rinnoviamo 
come sacerdoti della Comunità Pastora-
le il nostro impegno a metterci a disposi-
zione più tempo per i colloqui e la con-
fessione sacramentale (vedi riquadro a 
pag. 3). 
Attraversiamo insieme il deserto dei 
quaranta giorni lottando con il tentatore 
ma certi che lo Spirito di Dio, invocato e 
ascoltato, ci porterà alla gioia pasquale. 
Buon cammino!            Don Andrea 



PER I BAMBINI E I RAGAZZI 
 
 

LA PROPOSTA DI MOMENTI DI RITIRO E 
RIFLESSIONE E LA MESSA DOMENICALE 
OLTRE AL CAMMINO DI CATECHESI 
 

PER LA II ELEM: 
Gruppo Pogliano: la Messa di 
domenica 7 marzo ore 11.15 
 

Gruppo Bettolino: la Messa di 
domenica 14 marzo ore 10.30 
 

PER LA III ELEM: 
Gruppo Pogliano:  domenica 14 
marzo ritrovo alle ore 9 in oratorio  
S. Luigi per il ritiro poi alle 11.15  
la S. Messa in chiesa 
 

Gruppo Bettolino:  domenica 14 
marzo ritrovo in oratorio S. Rita alle 
ore 15 per il ritiro e alle 17.30 la 
Messa con i genitori 
 
 

PER LA IV ELEM: 
Gruppo Pogliano:  domenica 21 
marzo ritrovo alle ore 9 in oratorio  
S. Luigi per il ritiro poi alle 11.15  
la S. Messa in chiesa. Alle 15.30 in 
chiesa parrocchiale la PRIMA 
CONFESSIONE accompagnati dai 
genitori 
 

Gruppo Bettolino:  domenica 7 marzo 
ritrovo in oratorio S. Rita alle ore 9 per 
il ritiro e alle 10.30 la Messa.  
Alle 15.30 in chiesa la PRIMA 
CONFESSIONE accompagnati dai 
genitori 
 

PER LA V ELEM: 
Gruppo Pogliano:  domenica 7 marzo 
ritrovo alle ore 9 in oratorio  
S. Luigi per il ritiro poi alle 11.15  
la S. Messa in chiesa 
 

Gruppo Bettolino:  domenica 28 
febbraio  ritrovo in oratorio S. Rita 
alle ore 15 per il ritiro e alle 17.30 la 
Messa con i genitori 
 

 
 

 
 

LA PREGHIERA DELLA VIA CRUCIS  
per tutti i bambini, ragazzi  

e loro genitori e nonni  
OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA ALLE 

ORE 17.00 A POGLIANO (SANTUARIO)  
E VENERDÌ 5/3 E 26/3  

ALLE 17.30  A BETTOLINO S. RITA 
 

PER I PREADO (I-II-III MEDIA) 
 

 

(20/30 ANNI) 

 



 

I Venerdì di Quaresima: il pio 
esercizio della Via Crucis: alle 8.30 in 
chiesa S. Rita; alle 17 in Santuario e alle 18 
la recita del Vespero  
 

Alle ore 20.45 la via Crucis secondo 
questo calendario: 
 

 

Venerdì 26/2 in chiesa S. Rita 
Venerdì 5/3 in chiesa SS. Pietro e 

Paolo 
Venerdì 12/3 in chiesa S. Rita 
Venerdì 19/3 in chiesa SS.  Pietro e 

Paolo, S. Messa nella Solennità di 
S. Giuseppe 

Venerdì 26/3 in chiesa S. Rita 

 

 

LA QUARESIMA DI FRATERNITA’ 
 

Il Gruppo Missionario ci invita a 
tenere viva la carità verso i poveri del 

mondo sostenendo un progetto di 
aiuto legato alla missione in Brasile 
dove si trova Madre Gianna Molteni, 
religiosa delle suore Canossiane e 

nativa di Pogliano. 
Proporremo la modalità di raccolta 
fondi nella prossima settimana per 

sostenere un progetto nella sua 
comunità brasiliana che vive il 

dramma della pandemia in maniera 
ancora più forte rispetto a noi. 
Sensibilizzeremo i ragazzi e la 

comunità intera su questo progetto. 

CONFESSIONI e COLLOQUI 
SPIRITUALI 

 

 

Il Lunedì ore 11-12 e ore 17.30-19 (don 
Andrea) in chiesa s. Giuseppe 

Il Martedì dalle 18 alle 19.30 in Santuario 
Madonna dell’Aiuto (don Simone) 

Il Mercoledì dalle 17 alle 18 in chiesa 
parrocchiale SS. Pietro e Paolo (don Carlo) 
e dalle 18.30 alle 19.30 in chiesa S. Rita 
(don Andrea) 

Il Giovedì ore 16-17 in S. Rita (don Andrea) 

Il Sabato dalle 16 alle 17.15 in chiesa 
parrocchiale a Pogliano e dalle 16 alle 
18.15 in chiesa S. Rita 

Per il cammino personale di 
Quaresima di giovani e adulti si invita 
a meditare la Lettera Pastorale 
dell’Arcivescovo Mario “Lettera per il 
tempo di Quaresima e il tempo di 
Pasqua” 
 

La Lettera è a disposizione sui 
tavolini in fondo alle chiese 

parrocchiali (1, 80 euro) 
 

Ogni sera di Quaresima tre minuti 
per pregare in famiglia con il 

Vescovo Mario  
 

“IL PANE DI OGGI” 
DAL 21 FEBBRAIO ALLE 20.32 

sul Canale 195 o i social diocesani 
(sito, youTube, FB) 

 

� Lunedì 22 febbraio ore 20.45 in 
chiesa parrocchiale a Pogliano:  
Celebrazione di ingresso in  
Quaresima e il Rito dell’ imposizione 
delle ceneri. 

� Durante la settimana saranno 
imposte le ceneri dopo le Messe del 
lunedì mattina e durante gli incontri 
di catechismo dei ragazzi  



 

DAL 21 AL 28 FEBBRAIO 2021   Parrocchia Santi Pietro e Paolo Parrocchia Santa Rita 

 Parrocchia SS. Pietro e Paolo: 02/93.41.347 
 Parrocchia S. Rita: 02/93.255.318 
 Don Andrea (Parroco) Cell. :  

 Don Simone (Vicario Parrocchiale)  
         Tel. 02/93.41.762  

 Sito web: www.cpbeatopaleari.it 


