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PROGRAMMA DELLA PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA 

1 – 7 marzo 2020  

Venerdì 6 marzo 2020 
GIORNO DI ASTINENZA DALLE CARNI E DI DIGIUNO 

Qualora perdurassero le misure emanate dalla Regione Lombar-
dia e dal Ministero della Salute per l’emergenza “coronavirus” il 
programma seguente è sospeso. 

Lunedì 2 marzo 2020, ore 20.45 
aula magna della Casa della Gioventù 

 
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 

DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 
con il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Introduzione del Responsabile della Comunità Pastorale. 
3. Commissioni in essere nella Comunità Pastorale e proposte di eventuali nuove 
commissioni. 
4. Progetto Oratorio 2020. 
5. Presentazione programma quaresimale e suggerimenti per la Settimana Santa e 
la Pasqua. 
6. Varie ed eventuali.  

Martedì 3 marzo 2020 
S. MESSA DELLE ORE 6.30 

Alle ore 6.30, nella Chiesa Prepositurale, ci sarà la celebrazione della S. Messa 
del primo Martedì di Quaresima. 
 

Giovedì 5 marzo 2020 
ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE VOCAZIONI 

Alle ore 15.00, nella Chiesa di S. Eufemia, ci sarà l’Adorazione eucaristica per le 
vocazioni. Sono tutti invitati, a cominciare dagli aderenti al Gruppo Sacerdotale e 
al Movimento della Terza Età. 
 

Venerdì 6 marzo 2020 
VIA CRUCIS 

Ore 8.00: Chiesa Prepositurale 
Ore 9.00: Chiesa di S. Eufemia 

Ore 16.45: Cappella della Casa della Gioventù 
Ore 20.45: Chiesa di S. Eufemia 

Domenica all’inizio di Quaresima 
1 marzo 2020 

 
In ottemperanza alle misure emanate dalla Regione Lombardia e dal Ministero della Salute 
in merito all’emergenza per il CODIV-19 (coronavirus), l’Arcivescovo di Milano ha disposto 
che domenica 1 marzo, prima di Quaresima, nelle Chiese della Diocesi non si celebri la S. 
Messa con la partecipazione dei fedeli.  Anche noi ci atterremo a tali misure,  non sen-
za però rilevare come la partecipazione alla S. Messa non sia un di più rispetto ad altre 
attività che vengono ritenute essenziali. 
La domenica è il giorno del Signore. Nel 304 i 49 martiri di Abitene, nell’attuale Tunisia, a 
coloro che li minacciavano di morte, perché essi non volevano obbedire agli ordini dell’impe-
ratore Diocleziano, risposero: “Senza la domenica non possiamo vivere”. E per la loro fedel-
tà al Signore andarono incontro alla morte. 
L’Eucaristia è il cuore della domenica. Perciò senza l’Eucaristia non possiamo vivere. Il cri-
stiano trova nell’Eucaristia il centro della sua fede e la forza che lo conduce ad amare l’al-
tro. 
Pertanto, anche se domenica 1 marzo non sarà concesso di partecipare alla S. Messa, vi 
sarà però l’opportunità di essere in comunione con il popolo di Dio che ne ha la possi-
bilità, con le seguenti modalità. 
 
1. Alle ore 10.00 la nostra Comunità Pastorale S.  Eufemia potrà unirsi spiritualmente 
alla S. Messa che, nella Chiesa parrocchiale di S. Maurizio in Erba, celebrerò insieme ad 
altri sacerdoti per l’inizio della Quaresima.  Sarà possibile “partecipare”  collegandosi al 
sito: www.smaurizio.it sul quale la S. Messa sarà trasmessa in streaming. Al sito della Par-
rocchia S. Maurizio si può accedere anche dal sito della Comunità Pastorale: 
www.santaeufemia.it cliccando su: Parrocchia S. Maurizio. 
 
2. Alle ore 11.00,  ci si potrà unire in preghiera con l’Arcivescovo di Milano,  mons.  Ma-
rio Delpini, che dalla Cripta del Duomo di Milano presiederà la Celebrazione Eucaristica 
della “Domenica all’inizio di Quaresima”. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Rai 3. 
 
3. È bello poi poter pregare in famiglia e individualmente utilizzando il sussidio “Iniziamo 
insieme la Quaresima”, disponibile sul portale www.chiesadimilano.it e sul sito 
www.santaeufemia.it. E le campane delle ore 12.00 di domenica 1 marzo ce lo ricorderanno. 

Nel tardo pomeriggio di sabato 29 febbraio le campane delle nostre Chiese suoneranno a 
festa per comunicare l’inizio del giorno del Signore. 
Agli ingressi delle nostre Chiese sarà possibile prelevare e portare a casa il foglietto 
della S. Messa domenicale e il foglietto della preghiera in famiglia “Iniziamo insieme 
la Quaresima”. 
In Chiesa prepositurale verrà esposto il Crocifisso, con accanto il segno delle ceneri, che ci 
ricorda l’inizio del cammino penitenziale della Quaresima. 
A tutti va il nostro fraterno saluto e l’augurio quaresimale di “buon cammino”. 
 

Mons. Angelo Pirovano, responsabile della Comunità Pastorale, 
con i sacerdoti della Comunità 

http://www.smaurizio.it
http://www.santaeufemia.it
http://www.chiesadimilano.it
http://www.santaeufemia.it


COMUNITÀ PASTORALE  
S. EUFEMIA – ERBA 

 
 

QUARESIMA 2020 
Credere è vivere 

 
DOMENICHE DI QUARESIMA 

 
“Mi sento di proporre che, come nella Chiesa 
antica, si offra a tutti la possibilità di ascolta-
re una spiegazione del Credo” (Mons. Mario 

Delpini, Arcivescovo di Milano). 
 

Domenica all’inizio di Quaresima 
1 marzo 

 
Il Credo, o Simbolo apostolico, 

è la “regola della fede, breve e grande”. 
(S. Agostino) 

 

Domenica della Samaritana 
8 marzo 

 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, 

Creatore del cielo e della terra. 
 

Domenica di Abramo 
15 marzo 

 
Credo in Gesù Cristo, 

suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, 

nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 
mori e fu sepolto; discese agli inferi; 

il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, siede alla destra 

di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

 

Domenica del Cieco 
22 marzo 

 
Credo nello Spirito Santo. 

Domenica di Lazzaro 
29 marzo 

Credo nella santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 

la vita eterna. Amen. 
 

Domenica delle Palme 
5 aprile 

 
 

S. MESSA DEL MARTEDÌ 
 

Chiesa Prepositurale di S. Maria Nascente 
Ore 6.30 

nei martedì 3, 17, 24, 31 marzo 
 
 

ESERCIZI SPIRITUALI 
 

Da lunedì 9 a giovedì 12 marzo 
 

Ore 6.30, Chiesa di S. Maria Nascente: S. 
Messa 

 
Ore 15.00, Chiesa di S. Eufemia: Vespri e 

meditazione per coloro che non riescono a 
partecipare alla sera, condotta da Don Luigi 

Molteni 
 

Ore 20.45, Chiesa di S. Eufemia: Preghiera e 
meditazione, condotta da don Marco Crippa, 

Parroco di Monticello Brianza 
 

Lunedì 9 marzo:  
Caino e Abele  

Le preferenze di Dio 
 

Martedì 10 marzo:  
Giuseppe e i suoi fratelli  

L’amore di fratelli, amore di coltelli 
 

Mercoledì 11 marzo: 
Marta e Maria - La rivalità manifesta 

 

Giovedì 12 marzo: 
 Il fratello che sbaglia  
La correzione paterna 

MEMORIA DEI MISSIONARI 
MARTIRI 

 
Martedì 24 marzo, ore 20.45 

Chiesa di Pusiano 
 

RITIRO PER LE PERSONE  
DELLA TERZA ETÀ 

 
Mercoledì 25 marzo, ore 9.30 – 15.00 

Eremo di San Salvatore 
 

VIA CRUCIS DEL VENERDÌ 
 

Mattino e pomeriggio 
 

Chiesa di S. Maria Nascente: ore 8.00 
Chiesa di S. Eufemia: ore 9.00 
Casa della Gioventù: ore 16.45 

Chiesa di S. Maurizio: ore 8.30 e ore 17.00 
nei venerdì 6, 13, 20, 27 marzo; 3 aprile 

 

Sera 
Chiesa di S. Maurizio, ore 20.00 

nei venerdì 6, 13, 27 marzo 
 

Chiesa di S. Eufemia, ore 20.45 
Chiesa di S. Maria Maddalena, ore 20.30 

nei venerdì 6, 27 marzo 
 

VIA CRUCIS  
CON L’ARCIVESCOVO 

 
per la Zona pastorale III 

 
Venerdì 20 marzo 

Oggiono, ore 20.45 
 

NOTTE DEI SALMI 
 

Sabato 28 marzo 
Oasi S. Maria degli Angeli, via Clerici 

 

VIA MATRIS 
 

Decanato di Erba 
Venerdì 3 aprile, ore 20.30 

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

QUARESIMA DI CARITÀ 
 

La Comunità Pastorale S. Eufemia sostiene il 
progetto della Caritas Ambrosiana 

Haiti: per rinforzare la speranza 
 

RITIRI DELL’INIZIAZIONE  
CRISTIANA 

 
Parrocchia S. Maria Nascente 

8 marzo: 4.a elementare 

15 marzo: 3.a elementare 

22 marzo: 2.a elementare 

29 marzo: 5.a elementare – 

 incontro dei Cresimandi con l’Arcivescovo 

allo stadio di San Siro 

 

PREGHIERA  
CON L’ARCIVESCOVO   
ogni giorno alle ore 6.28  

Sarà possibile iniziare la giornata condividen-
do con l’Arcivescovo una intenzione di pre-
ghiera per la pace. Mons. Delpini pronuncerà 
le intenzioni di preghiera alle ore 6.28. Il col-
legamento avverrà attraverso il portale della 
Diocesi di Milano al link 
www.chiesadimilano.it/6e28 e sugli account 
dei canali social diocesani (Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube) con l’hashtag #6e28. Il 
medesimo video verrà anche trasmesso in 
differita da ChiesaTV al termine della diretta 
della S. Messa feriale dal Duomo di Milano 
delle ore 8.00, così come da Circuito Marconi 
(ore 6.28; 12.00 e 19.10) e Radio Mater. 

http://www.chiesadimilano.it/6e28

