
QUARESIMA 2019
Cari fratelli e sorelle, 
ogni anno, mediante la Madre Chiesa, Dio dona 
ai suoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati 
nello spirito, alla celebrazione della Pasqua, 
perché attingano ai misteri della redenzione la 
pienezza della vita nuova in Cristo. In questo 
modo possiamo camminare, di Pasqua in 
Pasqua, verso il compimento di quella salvezza 
che già abbiamo ricevuto grazie al mistero 
pasquale di Cristo.  
(dal Messaggio per la Quaresima 2019 di Papa Francesco) 

Per vivere il tempo di preparazione alla celebrazione del Triduo Pasquale della passione, morte e 
risurrezione di Cristo ci siamo lasciati ispirare quest’anno dal cammino proposto dalla FOM, 
Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi.  
PASSI SULLA VIA.  
PASSI nel nostro CAMMINO QUOTIDIANO, nella nostra fede, in comunione.  
Con i nostri passi daremo, INSIEME, colore alle nostre giornate, ai nostri quartieri, alle città, andando 
verso il centro della nostra vita che è GESÙ RISORTO, VIVO IN MEZZO A NOI.  

Per avere sott’occhio questo percorso, porremo nelle nostre chiese un tabellone su cui è riprodotta la 
mappa di una città con sei vie principali e sei quartieri, che si 
coloreranno grazie al cammino delle sei settimane di Quaresima.  
Inizialmente tutto è grigio, i singoli palazzi e gli isolati.  
Grazie ai passi compiuti ogni giorno, ogni palazzo prenderà colore 

e nelle vie compariranno le 
impronte dei passi.  
Tutte le strade convergono 
verso il centro della città, iI compimento del cammino, la 
piazza del Risorto. Le sei vie, alla fine della Quaresima 
saranno piene di passi e la città sarà immersa nel colore e 
nella luce della Pasqua. 

Simbolicamente il cammino sul tabellone è la nostra vita. «Viviamo pellegrini nel deserto… 
L’immagine del cammino comporta quella della fatica, del tempo da trascorrere nel deserto, delle 
insidie e degli ostacoli da superare. Eppure il cammino, secondo l’esperienza dei pellegrini, non 
consuma le forze, non spegne il desiderio, non induce allo sconforto…». (Arcivescovo Mario Delpini, 
Lettera pastorale per l’anno 2018-2019) 

Quanto potrà essere prezioso questo cammino dentro la nostra comunità, fra i nostri quartieri, nella 
nostra città. Ciascuno di noi ha sperimentato le difficoltà del cammino, della coerenza nella 
testimonianza, della crescita nella fede. Senza scoraggiarci, questo tempo di Quaresima ci invita a 
esercitarci nei PASSI lungo la VIA che il Signore ci ha chiesto di vivere, da suoi discepoli, QUI e 
ORA, nella nostra vita quotidiana, nelle fatiche di ogni giorno, con la CERTEZZA che i nostri nomi 
“sono scritti nel cieli” e CHE IL SIGNORE GESÙ, RISORTO, VIVO, È SEMPRE CON NOI TUTTI I 
GIORNI, verso la Meta che è la Gerusalemme celeste. 



Quali PASSI? 
Ce li indica il nostro Arcivescovo Mario Delpini nella sua lettera pastorale: «le comunità e ciascuno 
dei credenti della nostra Chiesa trovino modo di dedicarsi agli “esercizi spirituali” del pellegrinaggio. 
Gli esercizi che raccomando sono 

l’ascolto della Parola di Dio 
la partecipazione alla celebrazione eucaristica 

la preghiera personale e comunitaria 
Noi credenti, discepoli del Signore, non abbiamo altro che il mistero di Cristo e le VIE che
Cristo ha indicato per accedere alla sua Pasqua. Non abbiamo altro, ma quello che abbiamo 
basta per la nostra salvezza e la nostra speranza, basta per il nostro pellegrinaggio e per entrare 
nella vita eterna». 

La proposta di Quaresima ci invita dunque ad esercitarsi, personalmente e in gruppo, a vivere le 
pratiche suggerite dall’Arcivescovo, con costanza, almeno per tutta la Quaresima. Come in ogni 
attività, anche nei passi della fede, i progressi si compiono giorno dopo giorno, pensando che quello 
che può sembrare difficile all’inizio, col tempo può diventare spontaneo e, ancor di più, scelta e stile 
di vita.  

L’Arcivescovo ci dice anche: «I cristiani percorrono la terra seminando speranza» e ci 
invita a impegnarci ad essere portatori di pace nelle nostre giornate, capaci di dire parole buone e 
essere generosi con gli altri, impegnandoci a diffondere la buona notizia in cui crediamo e l’amore di 
Dio, che noi stessi abbiamo ricevuto.  

Il punto di arrivo è la Pasqua. Gesù Risorto, vivo, cammina con noi. Passo dopo passo, è accanto 
a noi. I passi che faremo ci siano di aiuto a riconoscere la Sua presenza.  
Ciascuno di noi è chiamato a lasciare la sua impronta, a colorare la nostra comunità. 

Buon cammino!

Tutte le chiese della Comunità Pastorale in cammino  



CAMMINEREMO COSÌ 

Ascolto della Parola di Dio 
 

La Bibbia al centro della nostra vita; un posto di rilievo nelle nostre case.  
Nella giornata, o nella settimana, dedichiamo un momento alla lettura della Parola di Dio.   
Lasciamoci ispirare dai fogli della Messa o altri fogli per la preghiera comunitaria per continuare 
la preghiera personale. 
Nelle chiese saranno disponibili delle “orme”, dei cartoncini con il disegno di un’impronta, su 
cui ciascuno potrà trascrivere una frase della Parola di Dio che ha meditato, per poi 
condividerla, scambiarla con altri. Sarà un modo per diffondere tra noi la Parola di Dio e 
lasciarci guidare. 
Giornalmente sul cartellone nelle chiese (per i bambini a casa propria o nei gruppi di 
catechismo) appariranno dei versetti di alcuni Salmi. Meditiamo il versetto, ripetiamolo 
durante la giornata o completiamo la lettura del Salmo. 
Il sabato mattina, alle ore 8.30, in chiesa a S. Giovanni, dopo le Lodi, lettura della Parola di 
Dio della domenica e breve spunto per la lectio divina.  
Sussidio di Quaresima “Appartenenti a questa via”, La Parola ogni giorno. Disponibile nelle 
chiese. 

Partecipazione alla celebrazione eucaristica 
 

Invito alla Celebrazione domenicale dell’Eucaristia. 
Ogni settimana un tema guida: 
Domenica all’inizio della Quaresima – Coloriamo il deserto, camminare insieme 
II domenica – Samaritana – Colmiamo la sete, amicizie vere e durature 
III domenica – Abramo – Liberiamo i passi, alzarsi dal divano, mettersi in movimento 
IV domenica – Cieco nato – È tutto chiaro, fidarsi ciecamente 
V domenica – Lazzaro – Diamo la vita!, mettersi in gioco per gli altri 
Domenica delle Palme – Il deserto rifiorisce, trasformare il deserto nella “via” 
Pasqua di Risurrezione – Il compimento del cammino, fierezza di andare VIA COSÌ 
Invito alla Celebrazione della Messa feriale. 
Invito a vivere le Celebrazioni del Triduo Pasquale.  

Preghiera e pratiche personali e comunitarie 
 

Rito della imposizione ceneri al termine delle S. Messe della Prima Domenica di Quaresima. 
 

Astinenza dalle carni e digiuno venerdì 15 marzo e venerdì 19 aprile. 
Astinenza dalle carni gli altri venerdì. 
 

Tempo per la celebrazione del Sacramento della Confessione. 
 

Preghiera delle Lodi  * lunedì, ore 8.15, chiesa Varigione  
* sabato, ore 8.30, chiesa San Giovanni

Preghiera dei Vespri  * martedì e giovedì, chiesa S. Giovanni, S. Messa con i Vespri 
* lunedì e mercoledì, chiesa Laorca, S. Messa con i Vespri
* da lunedì a giovedì, ore 19.00, Casa Piccole Apostole, via Agliati



Buongiorno Gesù * martedì, ore 7.40, chiesa San Giovanni 
* mercoledì, ore 8.05, chiesa Varigione
* qualsiasi momento è giusto per andare personalmente in chiesa a

dire: 'Buongiorno Gesù!'. Verranno distribuiti dei cartoncini con l'invito
a passare in chiesa e un suggerimento di qualche preghiera.

Via Crucis  
Ogni venerdì di Quaresima, escluso Venerdì Santo, nei seguenti orari e chiese: 

  8.30 Casa Piccole Apostole, C.so Matteotti 124 
16.30 Malavedo animata dai bambini della catechesi 
17.00 Rancio Alto 
17.30 Laorca  
18.00 San Giovanni animata dai bambini della catechesi 

Via Crucis con l’Arcivescovo e tutta la zona Pastorale di Lecco 
Venerdì 5 aprile, ore 20.45, Chiesa di Sant’Eufemia a Oggiono. 
 

Via Crucis Venerdì Santo 
Venerdì 19 aprile, per le vie della Comunità Pastorale e arrivo nella chiesa di Rancio Basso. 
 

Quaresimali nella Comunità Pastorale, ore 21.00  
Liturgia della Parola con testo biblico, lettura dalle omelie di San Paolo VI. 
Testimonianze. 
15 marzo  Chiesa San Giovanni  
22 marzo Chiesa Rancio Alto  
29 marzo Casa Piccole Apostole, corso Matteotti 124  
12 aprile Chiesa Laorca 

In occasione della canonizzazione di papa Paolo VI, il Santo Padre ci invitava a interrogarci: 
“Chiediamoci a che punto siamo nella nostra storia di amore con Dio. Ci accontentiamo di 
qualche precetto o seguiamo Gesù da innamorati, veramente disposti a lasciare qualcosa per 
Lui? Gesù interroga ciascuno di noi e tutti noi come Chiesa in cammino.”   
San Paolo VI è l'esempio dei santi che hanno percorso questo cammino.  
Le testimonianze ci racconteranno della santità a casa nostra. 
 

Gesto caritativo 
La proposta di quest’anno è di praticare la carità in modo speciale con coloro che abbiamo più 
vicino, nell’ambiente concreto nel quale ci troviamo. Perché non approfittare di questo periodo 
per fare decise scelte di altruismo e generosità? Perché anche non iniziare a renderci 
disponibili anche a piccoli impegni nella nostra Comunità Pastorale? 
Disponibilità a servizi durante la Santa Messa, canto, musica, pulizia chiese o oratori, 
doposcuola, aiuto in oratorio…. e' solo un incompleto elenco cui seguirà poi volantino 
dettagliato che vorrebbe raggiungere tutti, tutti. 
Ciascun contributo fatto con amore, secondo i propri talenti e disponibilità ed, ancor più, 
guardando i bisogni che ci sono in comunità, sarà davvero prezioso e permetterà di 
sperimentare che “Si è più beati nel dare che nel ricevere!” (Atti 20,35). 
Continueremo comunque a sostenere le Sorelle Monache Carmelitane Scalze di Tolentino ora 
ospiti a Cascia. 

Le offerte raccolte per l'ulivo benedetto saranno considerate offerta pasquale alle Parrocchie. 
In comunione con la chiesa diocesana e universale, anche quest’anno proponiamo la Colletta 
del Venerdì Santo a sostegno dei cristiani di Terra Santa. 
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Dal cartellone grigio i ragazzi, come 
“gratta e prega”, fanno emergere  

   passo passo il tabellone colorato con frasi, 
preghiere, propositi
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