
PARROCCHIE 

DI NOVATE MILANESE 

 

SE DA LUNEDI 2 MARZO SARANNO SOSPESE LE DISPOSIZIONI DELLA 

REGIONE IN MERITO ALL’EMERGENZA DEL CORONAVIRUS 

LA PRIMA SETTIMANA DELLA QUARESIMA 2020 VEDE I SEGUENTI 

APPUNTAMENTI STRAORDINARI 
 

Lunedì 2 Marzo  

Messa inizio Quaresima: ore 8.00 Sacra Famiglia, ore 8.30 Santi Gervaso e Protaso, ore 9.00 San Carlo 

ore 21.00 Veglia di Ingresso in Quaresima e Rito di imposizione delle Ceneri in San Carlo per tutta la città 

 

Martedì 3 - Mercoledì 4 - Giovedì 5 Marzo 

ore 21.00 ESERCIZI SPIRITUALI in Sacra Famiglia per tutta la città - Meditazioni tenute da don Ivano 

Valagussa, Vicario per la formazione permanente del clero 

 

Venerdì 6 Marzo  

VIA CRUCIS: ore 8.00 in Sacra Famiglia, ore 8.30 in Ss. Gervaso e Protaso, ore 18.00 in S. Carlo 

VIA CRUCIS PER RAGAZZI: ore 16.00 in San Carlo e Santi Gervaso e Protaso, ore 16.45 in Sacra Famiglia 

ore 21.00 Celebrazione penitenziale unitaria di inizio Quaresima e confessioni per gli adulti in Santi 

Gervaso e Protaso per tutta la città 

 

 

 

Domenica 1 Marzo, tutti i fedeli della Diocesi di Milano, stando riuniti con i propri famigliari in casa, 

potranno unirsi in preghiera con l’Arcivescovo, Mons. Mario Delpini, che dalla Cripta del Duomo di Milano 

presiederà la celebrazione eucaristica della “Domenica di inizio Quaresima”. La celebrazione sarà 

trasmessa in diretta su Tgr Lombardia – Rai3 per tutto il territorio regionale a partire dalle ore 11. 

 

Alle ore 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”. 

Collegamento attraverso il portale della Diocesi di Milano al link https://www.chiesadimilano.it/6e28 e sugli 

account ufficiali dei canali social diocesani. Il video verrà anche trasmesso in differita da ChiesaTv al termine 

della diretta della Santa Messa feriale dal Duomo di Milano delle ore 8, così come da Radio Marconi (ore 

6.28; 12 e 19.10) e Radio Mater. 

 

Sempre allo scopo di favorire la partecipazione alla vita della Chiesa, pur in questo momento del tutto 

eccezionale, come previsto dal diritto canonico nei casi in cui non è possibile partecipare all’Eucarestia, 

l’Arcivescovo invita i fedeli alla preghiera individuale e in famiglia utilizzando il sussidio che troverete 

in fondo alla Chiesa oppure scaricandolo da questo link: 

https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2020/02/Sussidio-per-la-preghiera-in-famiglia.pdf  

https://www.chiesadimilano.it/6e28
https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2020/02/Sussidio-per-la-preghiera-in-famiglia.pdf

