
Traccia per l’incontro dei VEZ con i Decani 
 

LE PROPOSTE PER LA QUARESIMA 2013 

 

PREMESSA  

 
E’ opportuno ricordare che le proposte hanno il carattere del suggerimento. Lo scopo è quello di 
valorizzare le ricchezze sul territorio e di suggerire delle linee di approfondimento che stimolino 
le diverse situazioni pastorali.  
 

 

IN PRIMO PIANO 

1. Quaresimale: si valuti l’opportunità che l’Ufficio liturgico offra materiale per qualche 
proposta nonostante i tempi ormai ravvicinati (Es. cinque figure della fede nel Vangelo 
di Giovanni; cinque figure della fede nell’AT; cinque temi sulla fede; cinque testi 
biblici sulla fede nella lettera pastorale [cf. nn. 6-8 e rubriche su Avvenire il sabato]; i 
tre ambiti sottolineati lettera pastorale: famiglia, giovani, società; il 6 gennaio uscirà 
l’Enciclica sulla fede di Benedetto XVI). È importante fare in modo che la proposta 
risulti ancorata alla vita. Si potrebbe coinvolgere anche i centri culturali. E’ forse 
opportuno predisporre contributi e indicare persone che possano andare localmente a 
tenere gli incontri. Si può ipotizzare per il futuro una progettazione del quaresimale in 
alcuni decanati che renda l’esperienza esemplare e la diffonda per “contagio”.  
 

2. Via Crucis: si ritiene utile proporre modelli di celebrazione della Via Crucis? (Es. Via 
Crucis di Paolo VI o di Giovanni Paolo II). La Via Crucis in Duomo con l’Arcivescovo 
assume l’aspetto di una celebrazione paradigmatica. Si potrebbero predisporre per 
tempo i testi così che possano essere utilizzati anche localmente. È comunque 
opportuna la presenza delle parrocchie in cattedrale (l’anno scorso sono state coinvolte 
le zone pastorali).  
 

3. “Confessione pasquale”: si deve pensare, come per l’Avvento, a qualche schema di 
celebrazione della Penitenza? Si vorrebbe pensare ad un rilancio pastorale del 
Sacramento della Riconciliazione, sia sul versante della disponibilità dei presbiteri che 
della pratica da parte dei fedeli.  
 

4. Triduo pasquale: si sente l’esigenza di indicazioni riguardanti la modalità di 
celebrazione del Triduo Pasquale? Più precisamente: quali scelte si stanno compiendo 
circa i luoghi e i tempi delle celebrazioni? Si immaginano delle celebrazioni per i 
ragazzi? Come? È bene avere un’attenzione particolare per chi vive questi giorni nei 
luoghi di vacanza: la Pastorale del Turismo potrebbe prevedere qualcosa al riguardo.  
 

5. Venerdì di Quaresima ambrosiano: è utile offrire qualche suggerimento? Es. Vesperi 
e lettura della Passione. Esistono comunque già dei testi diocesani che vanno 
maggiormente valorizzati. 
 

6. Ascesi / penitenza: si sente l’esigenza di qualche indicazione? Si possono tenere 
presenti le indicazioni penitenziali dell’anno santo (2000). 



 
7. Solidarietà /elemosine: si sente l’esigenza di qualche indicazione?  (Es. iniziative 

Caritas e dell’Ufficio Missionario).  
 

8. Valutare un gesto pubblico di conversione attraverso una giornata penitenziale 
generale e/o un gesto simbolico penitenziale per i sacerdoti. 

 
EVENTI 
 

1. Traditio Symboli. l’Arcivescovo incontra i catecumeni e i giovani (23 marzo). 
2. Adolescenti: incontro diocesano con l’Arcivescovo (Domenica delle Palme: 24 marzo). 

 
 
INIZIATIVE 
 
Pastorale missionaria e familiare  

- Veglia per i martiri missionari, a livello decanale, il 24 marzo (anche domenica delle 
Palme); 

- Incontro diocesano per i fidanzati, a S. Ambrogio; 
- Giornata di spiritualità per le famiglie, a livello di zona. 

 
Ecumenismo 

- 20-21 marzo: evento ecumenico. 
 
Caritas 

- Iniziative di solidarietà. 
 
Pastorale Giovanile 

- Celebrazione di ingresso in Quaresima per gli universitari e i giovani di Milano: 18 
febbraio 2013: ore: 20.45, Basilica dei Santi Apostoli e Nazaro Maggiore;  

- Esercizi Spirituali 18/19enni: nelle domeniche di Quaresima presso il Seminario di 
Seveso; 

- Esercizi Spirituali Giovani: II Quaresima / IV Quaresima (dal pomeriggio del venerdì al 
pomeriggio della domenica); Triduo Pasquale: dal pomeriggio del giovedì santo alla 
conclusione della Veglia del sabato santo (Seminario Seveso); 

- Esercizi spirituali Adolescenti: 24 febbraio 2013 (Seminario Seveso); 
- Incontro di spiritualità per operatori sportivi: 9 marzo 2013, ore: 09.30-12.30, Centro 

Schuster (Milano); 
- Un coraggioso salto di qualità. Cammino di discernimento vocazionale per giovani. 

2/9/16/23 marzo 2013 (Seminario Seveso). 
 
 

STRUMENTI 
 

1. La tenda 
2. Libretto per la preghiera quotidiana In Quaresima (Caritas & Missioni). 
3. Sussidio per l’animazione in oratorio del tempo di Quaresima e del Tempo di Pasqua (a 

cura della FOM). 
 


