
COMUNITA’ PASTORALE BEATO PAOLO VI 

Calderara - Dugnano - Incirano 

 

MISERICORDIOSI MISERICORDIOSI 

COME IL PADRECOME IL PADRE  

  
  

  

  

Cammino comunitario  

per la Quaresima 2016 

nell’Anno del Giubileo della 

Misericordia 
 

“La Quaresima di questo  

anno giubilare sia vissuta  

più intensamente   

come momento forte  

per celebrare  

e sperimentare  

la Misericordia di Dio”  
(Papa Francesco,  

Bolla di indizione del Giubileo) 

 

CELEBRIAMO  
LA MISERICORDIA DI DIO 

 

RIFLESSIONE QUOTIDIANA sulla Parola di Dio 
con l’aiuto del sussidio “La Parola ogni giorno”, (si può 
acquistare in chiesa). 
 

LA LITURGIA DELLE ORE nelle nostre chiese: 
LODI - Calderara: alla Domenica , ore 8,40 
  Dugnano: lunedì/ sabato , ore 8,40 
  Incirano: lunedì/ sabato , ore 8,40 
VESPRI –  alla domenica, ore 16 a Incirano  
  (con catechesi). 
 

Via Crucis e PREGHIERA DEL VENERDÌ . 
Ore 6,30 : preghiera per adolescenti, 18enni e gio-
vani in chiesa a Dugnano (segue colazione in oratorio). 
 

Ore 9: VIA CRUCIS in chiesa parrocchiale  
  a DUGNANO e INCIRANO. 
 

Ore 17: nelle tre chiese parrocchiali, PREGHIERA 
DAVANTI ALLA CROCE per tutti i ragazzi. 
 

Ore 18:  VIA CRUCIS in chiesa parrocchiale          
          a CALDERARA. 
Ore 18:  preghiera per i preadolescenti in oratorio 
a  Dugnano. La preghiera quaresimale per i preadole-
scenti di Calderara è alla domenica alle ore 17. 
 

CONFESSIONI: in particolare il sabato pomeriggio 
in ogni chiesa parrocchiale, e prima delle Messe     
domenicali. 
 

24 ore per il Signore : 4 e 5 marzo (celebrazione pe-
nitenziale, adorazione e pellegrinaggio). 
 

Giovedì giubilare:  giovedì 3 marzo, S. Messa a      
Dugnano alle ore 6,30. 
 

Esercizi spirituali per sposi: a Paderno, dal 19 al  21 
febbraio. 
 

Via Crucis con l’Arcivescovo: ogni martedì sera in 
Duomo. Si può seguire anche tramite il portale della 
Diocesi (www. Chiesadimilano.it) oppure su Chiesa Tv 
(canale 195 del digitale terrestre). 
 

 

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE. 
SABATO 5 MARZO,  

nella Giornata che in tutta la Chiesa avrà una 
particolare intensità (“24 Ore per il Signore”) 

vivremo il nostro pellegrinaggio Giubilare  
in spirito penitenziale alla chiesa Giubilare  

di zona a Bresso: 
ore 7,30 : ritrovo nella chiesa di Calderara. 
Inizio del pellegrinaggio a piedi. 
ore 9,15 circa : passaggio della porta Santa e 
celebrazione della S. Messa. 
 

Il rientro potrà avvenire ancora a piedi, oppure 
per chi lo desidera con i pullmini. 
 

Il pellegrinaggio sarà preparato, la sera      
precedente nella chiesa di Dugnano, con la   
celebrazione penitenziale e la possibilità di 
confessioni per tutti.  



INCONTRIAMO  
LA MISERICORDIA DI DIO  

 

 cammino nei venerdì di Quaresima 
 

Venerdì 19 febbraio, ore 21, nelle tre chiese 
parrocchiali: celebrazione della VIA CRUCIS. 
 

Venerdì 26 febbraio, ore 21, Chiesa S. Maria 
Assunta a INCIRANO 
la Misericordia di Dio nell’arte: incontro col dott. 
Luca Frigerio, giornalista e  autore di saggi            
sull’arte sacra. 
 

Venerdì 4 marzo, ore 21, Chiesa SS. Nazaro e 
Celso a DUGNANO 
l’incontro con la Misericordia: Celebrazione      
penitenziale, possibilità di vivere la confessione e 
adorazione della Croce ; presiede don Pino Marelli, 
Delegato Arcivescovile per il Giubileo. 
 

Venerdì 11 marzo, ore 21, Chiesa di Maria     
Immacolata a CALDERARA 
la Misericordia di Dio nella Scrittura; incontro 
con la dott.sa Elena Lea Bartolini, biblista. 
 

Venerdì 18 marzo, ore 21, Chiesa S. Maria      
Assunta a INCIRANO: 
la Misericordia di Dio nelle nostre vite; incontro 
con don Silvano Brambilla, cappellano al Carcere di 
Busto Arsizio. 

 VIVIAMO  
LA MISERICORDIA DI DIO 

 

1. RACCOLTA VIVERI 
a favore di persone e famiglie bisognose della 
nostra comunità: 

 in ogni chiesa un cesto per raccogliere 
viveri per i bisognosi. 

 i ragazzi della catechesi sono invitati a 
questo gesto di solidarietà ogni settimana. 

 raccolta viveri casa per casa, domenica 
6 marzo (in alcune vie nelle tre Parrocchie della 
Comunità pastorale).  
 

I viveri saranno poi utilizzati dalle Caritas parroc-
chiali, dalla S. Vincenzo e dal  Gruppo Stazione     
Centrale. 
 

2. SOSTEGNO MISSIONARIO 
Domenica 13 marzo inizieremo la raccolta di    
offerte per sostenere 2 suore originarie delle 
nostre parrocchie: 
- suor Agata Cantone (missionaria in Sud Sudan) 
- suor Anna Sgaria (monaca in Thailandia) 
 

3. IL DIGIUNO 
Esperienza di penitenza e di aiuto alla carità. 
- nel cibo e nelle bevande, soprattutto il primo e 
ultimo venerdì di Quaresima (digiuno) e ogni venerdì 
(magro). 
- rinunciando a qualcosa (ad es.: una golosità, un vizio 
come fumo o gioco d’azzardo) e donando in carità 
quanto risparmiato. 
- mettendo un limite all’uso eccessivo di Tv, compu-
ter, telefonino…. 
- fuggendo chiacchiere inutili, pettegole o maldicenti. 
 

4. OPERE DI MISERICORDIA “FERIALI” 
- la visita a una persona sola o malata. 
- un saluto cordiale a un vicino di casa. 
- un servizio in  famiglia. 
- un servizio in parrocchia  o in associazioni 
di volontariato. 
- la preghiera di intercessione per altri. 

Catechesi per adulti 
Agli adulti è proposto un itinerario di catechesi sul 
Sacramento della Riconciliazione: 
* ogni domenica alle 16, in chiesa parrocchiale a 
Incirano, durante la preghiera dei Vespri.   
* ogni mercoledì in chiesa parrocchiale a Dugnano, 
dopo la S. Messa alle ore 9 . 

Famiglie che invitano altre famiglie e un sacerdote,  
per incontrarsi attorno alla Parola del Vangelo  
e attorno alla Parola della nostra vita quotidiana. 
 

Concretamente : 

 ogni martedì sera i sacerdoti della Comunità Pastorale si         
rendono disponibili a venire in casa di una famiglia; 

 la famiglia è invitata ad ospitare una o due famiglie di vicini di 
casa o di quartiere; 

 ci lasceremo provocare con semplicità dall’annuncio della        
Misericordia di Dio raccontata dal vangelo e dalla nostra vita. 

 

“PAROLE  

DI CASA” 
Una proposta  

di incontro in famiglia 
 


