
•     Lunedì e mercoledì  alle ore 7.40 “Lo sveglione”  per le 
medie in Chiesa Parrocchiale. 

 
•     Martedì e giovedì alle ore 8.00 “Lo sveglione” per le ele-

mentari in Chiesa Parrocchiale. 

•    Via Crucis il venerdì alle ore 17.00 nei cortili. 
       18 febbraio           via Repubblica, 1 
       25 febbraio           via A. Costa 3 
       4 marzo               via Ariosto 3 
       11 marzo              via Sentiero del Dragone 
       18 marzo              via Morandi, 12 
       25 marzo              in Chiesa  
     
 
 

•    Durante la Santa Messa domenicale delle 
ore 10.00  in Chiesa Parrocchiale i sei simboli, du-
rante l’OFFERTORIO, “segno forte” della Quaresi-
ma, verranno portati ogni domenica all’offertorio: 

 
Domenica 13                    2° media   Icona di Pietro e Giovanni  
Domenica 20                    3^ media           la Croce 
Domenica 27                    3° elementare   la stola 
Domenica 6 marzo           4° elementare   il pane e l’uva 
Domenica 13 marzo          5° elementare   San Luigi  
Domenica 20 marzo         1° media           il Crisma 

 
 
 
 
 
Percorso per gli adulti 

 
•    Lunedì 14, martedì 15,  
     mercoledì 16, giovedì 17 Marzo:  
    ore 6.30 Santa Messa in Chiesa Parrocchiale. 
 
•    Via Crucis ogni venerdì in Chiesa Parrocchiale alle 

ore 8.30 - 15.00 - 18.00 e prima del quaresimale 
alle ore 21.00 

 
•    Giornata di preghiera in preparazione alla Santa 

Pasqua sabato 12 marzo ad Eupilio (ritrovo ore 7.00 
in Piazza della Chiesa, è necessario iscriversi). 

 



•    Quaresimali dell’Arcivescovo, diffusi tramite radio e 
televisione, il martedì a partire da martedì 15 feb-
braio. Si potrà seguire individualmente o a gruppi nei 
“centri di ascolto”. 

    Il programma dettagliato sarà reso noto in seguito. 
    Al momento si sono resi disponibili per ospitare la pre-

ghiera il Sigg. Guerra e Gibertini. 
 
•    Quaresimale il venerdì sera alle ore 21.00 in Chiesa 

Parrocchiale. 
    Testo di riferimento: Lettera enciclica del Santo Padre 

“Mane nobiscum Domine” 
    Predicatore: don Alberto Mandelli (cappellano 

all’ospedale di Niguarda) 
 
 

INIZIATIVA CARITATIVA  
(per tutta la Parrocchia e per tutte le classi di età):  
Microprogetti a favore dei missionari “Novatesi”, sacerdoti e suore 
che prestano il loro servizio in terra di missione 
 

SEGNO LITURGICO  
L’offertorio: a partire dalla lettera enciclica “Mane nobiscum Domine” 
e dalla richiesta del nostro Arcivescovo, metteremo al centro della 
nostra attenzione la liturgia eucaristica e in particolare il momento 
dell’offertorio. Ad ogni S. Messa feriale e festiva si animerà il mo-
mento offertoriale. 
 

GRUPPO GIOVANILE 
Quaresimali giovani del Decanato di Bollate 

 
17 febbraio 
“Lo sguardo impedito e il pane spezzato” (Lc 24,13-35) 
Mons. Pierangelo Sequeri 
Cappella dell’Oratorio San Luigi - Novate 
 

24 febbraio 
“Spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui” (Lc 24,27) 
don Ermenegildo Conti 
(Docente di filosofia al Seminario diocesano) 
Cappella dell’Oratorio San Luigi - Novate 
 
 
3 marzo 
“Lo riconobbero allo spezzare del pane” (Lc 24,35) 
Isa Santambrogio 
(Ausiliaria diocesana responsabile della FOM) 
Cappella dell’Oratorio San Luigi - Novate 
 
10 marzo 
don Fabio Ferrario sdb 
Il giudizio finale (Mt 25,31-46) 
Centro salesiano di Arese 
 
17 marzo 
Confessioni 
Cappella dell’Oratorio San Luigi - Novate 
 
(L’itinerario di preghiera dei giovani prevede anche la Via Crucis del mercoledì 
mattina, in Chiesa parrocchiale, alle ore 7.00. A partire da mercoledì 23 febbraio). 
 

BAMBINI E RAGAZZI 
(www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=59268) 

La liturgia della Quaresima ambrosiana ci accompagna a vivere 
un itinerario di tipo battesimale e, attraverso la lettura appro-
fondita del Vangelo di Giovanni, ci introduce alla celebrazione 
della Pasqua. Anche con i ragazzi vogliamo cogliere questa buona 
occasione che ci permette di accostarci al mistero pasquale con un 
cammino di preparazione piuttosto esigente, proprio come 
la liturgia domenicale ci chiede di fare. 
Il testo che accompagna tale itinerario è stato REALIZZATO 
DALL’ORATORIO DI NOVATE MILANESE, PARROCCHIA SS. GERVASO E PRO-
TASO. Attraverso alcune proposte di animazione e momenti di pre-
ghiera vorrebbe sostenere l’attività educativa degli oratori con 
i ragazzi dai 7 ai 14 anni. 

FOM Fondazione Oratori Milanesi 
 


