
Chi mi vuol seguire, 
prenda la sua croce 

 e mi segua 

Via Crucis 
 

Mattino e pomeriggio 
 

Venerdì 15, 22, 29 marzo 
5, 12 aprile 

 
Chiesa di S. Maria Nascente: ore 8.00 

Chiesa di S. Eufemia: ore 9.00 
Casa della Gioventù: ore 16.45 
Chiesa di S. Marta: ore 16.00 

Chiesa di S. Maurizio: ore 8.30 e ore 17.00 

 
Sera 

 
Venerdì 15, 22 e 29 marzo: 

Chiesa di S. Maurizio: ore 20.00 
 

Venerdì 15 e 29 marzo: 
Chiesa di S. Maria Maddalena: ore 20.30 

 
 

Via Crucis con l’Arcivescovo 
 

Venerdì 5 aprile 
Oggiono, ore 20.45 

Via Crucis per la Zona pastorale III 
presieduta dall’Arcivescovo 

Mons. Mario Delpini 

 
 

Via Matris 
 

(Decanato di Erba) 
ore 20.30 

Partenza dal piazzale antistante il Cimitero 
di Crevenna e salita all’Eremo San Salvatore 

QUARESIMA 

2019 
 

Comunità Pastorale  

S. Eufemia 

Quaresima di Carità 
 

Sostegno all’accoglienza dei “Corridoi 
umanitari” 

 
Domenica 24 marzo: 

raccolta straordinaria fuori dalle Parrocchie 
 

Venerdì 12 aprile: 
raccolta straordinaria durante la Via Matris 

 
La Comunità Pastorale S. Eufemia sostiene 
il progetto dei “Corridoi umanitari”. Degli 
ultimi profughi assegnati alla Diocesi Am-
brosiana, entrati in Italia grazie al corridoio 
umanitario aperto con l’Etiopia, una coppia 
è stata assegnata alla Caritas di Erba ed ha 
trovato alloggio in un appartamento che è 
stato predisposto in “Casa Zaccheo”, nello 
stabile di Piazza Rufo, di proprietà della 
Parrocchia S. Maria Nascente. Le due per-
sone giunte da noi sono di nazionalità eri-
trea. 

 

Preghiera a Gesù Crocifisso  
 

O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della 
Croce: anch’io l’ho costruita con i miei pec-
cati! La tua bontà, che non si difende e si 
lascia crocifiggere, è un mistero che mi 
supera e mi commuove profondamente. 
Signore, tu sei venuto nel mondo per me, 
per cercarmi, per portarmi l’abbraccio del 
Padre: l’abbraccio che tanto mi manca! 
Tu sei il volto della bontà e della misericor-
dia: per questo vuoi salvarmi! Dentro di me 
ci sono le tenebre: vieni con la tua limpida 
luce. Dentro di me c’è tanto egoismo: vieni 
con la tua sconfinata carità. Dentro di me 
c’è orgoglio e rancore: vieni con la tua mi-
tezza e la tua umiltà. 



Domeniche 
 

1a Domenica – 10 marzo 

Tentazioni 

“Fu condotto dallo Spirito nel deserto, per 

essere tentato dal diavolo” (Mt 4,1). 
 

Il male insidia ogni uomo. E anche Gesù deve 

farci i conti. È una lotta, è una croce. Nel 

lottare contro la nostra personale tentazione 

prendiamo parte alla stessa lotta che Gesù 

ha vissuto; e, d’altro canto, è in primo luogo 

Dio, fattosi uomo in Gesù, che decide 

spontaneamente di attraversare questa 

fragilità, per esserci compagno anche lì. 
 

2a Domenica – 17 marzo 
Samaritana 

“La donna intanto lasciò la sua anfora e 

andò in città” (Gv 4,28). 
 

Lascia la sua anfora. Lascia ciò che le 

permetteva di trarre acqua. Ora ha già 

l’acqua viva! Prendere la croce di Gesù, 

prendere la nostra croce, significa anche 

saper lasciare tutto ciò che, 

apparentemente, ci dà vita. Pienamente 

dissetata dall’incontro con Gesù non si 

preoccupa più di altro, lascia l’anfora e inizia 

ad annunciare. 
 

3a Domenica – 24 marzo 

Abramo 

“Prima che Abramo fosse io sono” (Gv 8,58). 
 

Appena questa frase esce dalla sua bocca 

iniziano a volare le pietre. Accettare di dire 

qualcosa che è inaccettabile per il mondo; 

accettare di vivere qualcosa che è pazzia per 

il mondo; accettare di credere in qualcosa 

che è assurdità per il mondo. Questa è fede. 

Ma è anche croce! 

4a Domenica – 31 marzo 

Cieco nato 
“Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è 

perché in lui siano manifestate le opere di 

Dio” (Gv 9,3). 

 

Di fronte all’orrore della malattia e della 

mutilazione che il cieco vive, Gesù offre una 

nuova prospettiva. Scardina l’interpretazione 

consueta che la tradizione offre; ma non si 

ferma neppure ad un giudizio semplicemente 

umano. Porta sulla vicenda il punto di vista di 

Dio. Prendere su di sé la croce vuol dire anche 

assumere lo sguardo di Dio sulle cose e sulla 

nostra vita. 

 

5a Domenica – 7 aprile 

Lazzaro 
Gesù “gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni 

fuori!». Il morto uscì” (Gv 11,42). 

 

La croce che Gesù porta non è mai per la 

morte: è per la vita! Non è un ricercare la 

fatica, non è un ricercare la sofferenza; non è 

per uno strano godimento nel sacrificio e nella 

rinuncia. Si abbraccia la croce solo per vivere 

veramente, per vivere di più, per vivere 

davvero! 

 

S. Messa del martedì 
 

Martedì, ore 6.30 

Chiesa Prepositurale 

di S. Maria Nascente 

 

12, 26 marzo 

2, 9 aprile 

Esercizi spirituali 
 

Da lunedì 18 a giovedì 21 marzo 

 

Chiesa di S. Maria Nascente, ore 6.30 

S. Messa 

 

Chiesa di S. Eufemia, ore 15.00 

Vespri e meditazione per la Terza Età 

condotta da Don Luigi Molteni 

 

Chiesa di S. Eufemia, ore 20.45 

Compieta e meditazione condotta 

da Mons. Ivano Valagussa, Vicario Episcopale 

per la formazione permanente del Clero 

 

 

In ascolto della Parola 
 

Parola di Dio e vocazione 

 

Chiesa di S. Eufemia 

Venerdì 15 marzo, ore 20.45 

Venerdì 29 marzo, ore 20.45 

 

 

Memoria dei Missionari Martiri 
 

Chiesa di S. Eufemia 

Martedì 26 marzo, ore 20.45 

 

 

Ritiro per i pensionati 
 

Mercoledì 3 aprile 

Eremo San Salvatore 

Ore 9.30 – 15.00 


