
In cammino nel deserto… 

Quaresimale 2021 
 Mercoledì 17 febbraio: Sacre Ceneri 

Sante Messe ore 8,30 - 17,00 Bambini del catechismo di 
Comunione e Ragazzi di Cresima con i genitori - 19,00 
Celebrazione Comunitaria 

Venerdì 19 febbraio: Via Crucis ore 19 
   animata dai gruppi CARITAS - MATOGROSSO - MIN. STR. COMUNIONE 
 

I Settimana 

Martedì 23 febbraio ore 19: via pulchritudinis  
Catechesi biblica-artistica verso la Pasqua, 
contemplando la bellezza. (in chiesa) 

«Se noi non amiamo se non ciò che è bello, il Figlio fatto uomo, rivelazione della 
infinita bellezza, ci attrae a sé con legami d’amore». (Sant’Agostino)  

Venerdì 26 febbraio: Via Crucis ore 19 
animata dai gruppi SCOUT FSE RM2 

II Settimana 

Martedì 2 marzo ore 19: via pulchritudinis  
Catechesi biblica-artistica verso la Pasqua, 
contemplando la bellezza. (in chiesa)  

Venerdì 5 marzo: Via Crucis ore 19 
animata dai gruppi Catechismo CRESIMA 

 Sabato 6 marzo ore 17: “Pregare come discepoli di Cristo  
                                nella Chiesa” 

Un percorso di riflessione catechetica sul senso, struttura e 
storia della preghiera cristiana - Relatore prof. Roberto Cetera  
(in teatro parrocchiale, osservando tutte le norme anti-contagio covid-19) 
 

III Settimana 

Martedì 9 marzo ore 19: via pulchritudinis  
Catechesi biblica-artistica verso la Pasqua, contemplando la 
bellezza. (in chiesa) 

Venerdì 12 marzo: Via Crucis ore 17 
animata dai gruppi catechismo COMUNIONE 

Sabato 13 marzo ore 17: “Non è quel che credi” 
Un percorso di riflessione sull’essenza 
della Fede - Relatore don Francesco Cosentino 
(in teatro parrocchiale, osservando tutte le norme anti-contagio covid-19) 



IV Settimana 

Martedì 16 marzo ore 19: via pulchritudinis  
Catechesi biblica-artistica verso la Pasqua, 
contemplando la bellezza. (in chiesa) 

Venerdì 19 marzo:  
Solennità di San Giuseppe,  
messa ore 8,30 e 18,30 con la benedizione dei papà 

 
 

Sabato 20 marzo ore 17:   “Fratelli tutti” 
Un percorso di riflessione 

sull’Enciclica di papa Francesco - 
Relatore prof. Andrea Monda 

direttore dell’Osservatore Romano 
(in teatro parrocchiale, osservando tutte le norme 

anti-contagio covid-19) 
 

V Settimana 

Martedì 23 marzo ore 19: via pulchritudinis  
Catechesi biblica-artistica verso la Pasqua, 
contemplando la bellezza. (in chiesa) 

Venerdì 26 marzo: Via Crucis ore 19 
animata dalla COMUNITA’ Parrocchiale tutta 

Sabato 27 marzo ore 17: “Sulle orme della Passione” 
in collegamento diretto da Gerusalemme con don Filippo Morlacchi 
(nella sala ex-cineclub, osservando tutte le norme anti-contagio covid-19) 
 

 

N.B. Sentiamo tutti il bisogno di “ripartire” sapendo rendere questa esperienza di pandemia 
un’occasione per maturare e “guarire” nello spirito prima ancora che nel corpo con la 
campagna di vaccinazioni.  
Questo l’anelito che ci muove in questo cammino quaresimale. Vi aspettiamo con gioia! 


