
 

 

La Quaresima ci rivolge un forte invito alla 

conversione. Siamo chiamati a tornare a Dio 

«con tutto il cuore» (Gl 2,12), per non 

accontentarci di una vita mediocre, ma 

volendo crescere nell’amicizia con il Signore.  

Gesù è l’amico fedele che non ci abbandona mai, perché, anche 

quando “ci allontaniamo”, attende con pazienza il nostro ritorno 

a Lui e, con questa attesa, ci dimostra il suo amore e la sua 

volontà di perdono. Anche in questa Quaresima abbiamo 

l’opportunità di comprendere che ogni giorno è un dono, sempre 

nuovo, ricolmo di sorprese e di incontri.  

Il silenzio e la preghiera ci aiuteranno a mettere ordine dentro 

di noi. Riscopriremo le vere priorità e la strada da percorrere, 

senza dar ascolto alle tante “voci” che ci confondono e ci 

portano a perderci nelle nebbie della tristezza. 

Saremo beati se avremo il coraggio di fidarci e di affidarci a 

lui... non da soli, ma tenendoci per mano: perché non c’è amore 

senza condivisione. 

Buon cammino di Quaresima 
 

Il Parroco 

 

 



 

Domenica 21 Febbraio 2021 
Ore 16,00 “Veglia di Quaresima” Per gli ado/18enni/giovani 
 

Sabato 6 Marzo 2021 
Ore 10,30 “Veglia di Quaresima” Per i preadolescenti 
 

Domeniche più 

     DOMENICHE più di QUARESIMA 
Ore 11.30  SANTA MESSA  
per i ragazzi e le ragazze e i loro genitori 

 

Domenica 21 Febbraio  Terza elementare 
Domenica 28 Febbraio  Quarta elementare 
Domenica 7 Marzo  Quinta elementare 
Domenica 14 Marzo  Seconda elementare 
Domenica 21 Marzo  Pastorale giovanile 
 

Settimana della Croce  
Da lunedì 22 a venerdì 26 Marzo 2021 
Ore 16,45 in Chiesa secondo le classi di catechismo 
Via Crucis e un incontro in preparazione alla Pasqua 
 
Lunedì   III elementare  
Martedì II elementare  
Mercoledì   V elementare  
Giovedì    IV elementare  
Venerdì  Preadolescenti 
 
Ogni domenica sarà consegnato  
il gesto e la preghiera a tema 
 



 

 

 

Ogni venerdì di Quaresima 
Ore 18.00     VIA CRUCIS in Chiesa Parrocchiale  
(può essere seguita anche da casa sul canale YOUTUBE della Parrocchia) 
 

 
 

Libretto  
preghiere  
quotidiane 

 
 
 
 

Quaresima di Carità 2021 
Sosterremo  
la nostra Caritas Parrocchiale 
 

Sosterremo le famiglie e le persone in difficoltà 
nel nostro territorio con gli interventi promossi 
dalla nostra Caritas parrocchiale. 
 

Domenica 21 Marzo 2021 
sarà possibile sostenere la nostra Caritas 
Parrocchiale. Troverete le buste sulle panche 
della Chiesa e chi desidera potrà contribuire ad 
aiutare questa iniziativa di bene. 

 
Sul Settimanale IN CAMMINO verranno riportate, di volta in 
volta, le Iniziative specifiche. 

 
Ogni mercoledì 
ore 18,00 
 

Santa Messa   
con riflessione 
quaresimale 
del Decano 
Don Massimo  

Ogni mercoledì  
ore 18,00 

 
 



 

 

 

 

Domenica 28 Febbraio 2021 - Ore 15,00 in Chiesa Parrocchiale 
 

CAMMINO FAMIGLIE 
Sabato 13 Marzo 2021 
Ore 20,30 in Chiesa Parrocchiale 
“Momento di spiritualità per le famiglie” 
 
 

CAMMINO QUOTIDIANO DI QUARESIMA 
 

  
 
 

“INSIEME” nelle nostre case 
 

Ogni giorno  
(dal lunedì al venerdì) 
Ore 20,45  
Preghiera di Quaresima 
Si potrà seguire e pregare ognuno nella 
propria casa, in famiglia  
o personalmente… 
 

solo sul canale  "Parrocchia Bussero live H24".  
 

(PER TUTTE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA verrà ogni volta data la conferma negli 
avvisi domenicali in base all’evoluzione della situazione sanitaria e delle varie 
direttive che ci verranno consegnate). 


