
Miei cari, 
poche parole per invitarvi a vivere intensamente il sacro 
tempo della Quaresima, 40 giorni per prepararci a gusta-
re pienamente la gioia della santa Pasqua che celebrere-
mo nel sacro Triduo.

Iniziamo fin da subito la Quaresima riscoprendo i gesti 
tipici di questo tempo dell’anno liturgico.

$	Quaresima è anzitutto tempo di preghiera:
 nell’ascolto della Parola di Dio, nella celebrazione 

dei sacramenti - principalmente la Messa domenicale 
- e nell’adorazione del mistero del Crocifisso Risorto 
maturerà sempre di più in noi il desiderio e l’impegno 
di un’autentica conversione.

$	Quaresima è tempo di digiuno,
 con la scelta di uno stile di vita sobrio, andando con-

trocorrente rispetto a tante spinte consumistiche che 
ci condizionano ogni giorno.

$	Quaresima non può non essere un tempo di carità, 
nell’imitazione dell’amore di Cristo che ci ha amati 
sino a donare la sua vita per noi e ci ha comandato: 
“amatevi come io vi ho amato” (Gv 13,34).

Miei cari, come vedete non si tratta di inventare qualcosa 
di nuovo, ma di essere inventivi nelle scelte, di dare no-
vità di significati alla propria vita personale e comunita-
ria, di rinnovare la nostra scelta di fede, perché sia sem-
pre più convinta, consapevole, gioiosa e testimoniante.
Vi invito, quindi, a vivere questa Quaresima con pron-
tezza e disponibilità, perché sia 
0 “tempo forte” dello spirito, 
0 “tempo propizio” della fede, 
0 “tempo prezioso” per rinnovare i nostri rapporti 

con Dio e il prossimo, in famiglia, nella comunità, 
nella vita sociale.

 Buon cammino!
 Don Giuseppe

QUARESIMA: 40 giorni per …
n. 272

PRIMA DI QUARESIMA

DOMENICA 21 FEBBRAIO 2021

SETTIMANA SPIRITUALITÀ
PER LE MEDIE

Lunedì, 22 febbraio 3a media
Martedì 23 febbraio 2a media

Mercoledì 24 febbraio 1a media

VIA CRUCIS
Seguita da un momento di gioco

in San Martino, ore 17.30 / 19

SETTIMANA DI SPIRITUALITÀ all’inizio della Quaresima
Lunedì 22 Martedì 23 Mercoledì 24 Giovedì 25 Venerdì 26

Sera di preghiera
e riflessione:

la carità
(don Maurizio)

Ore 20.45, in Basilica
o in streaming

Sera di preghiera
e riflessione:
la preghiera

(don Roberto)
Ore 20.45, in Basilica

o in streaming

Sera di preghiera e
riflessione:
il digiuno

(don Davide)
Ore 20.45, in Basilica

o in streaming

PREGHIERA
DI ADORAZIONE

Nelle cinque chiese
parrocchiali

VIA CRUCIS
Nelle cinque chiese

parrocchiali

Basilica, ore 18
VESPERI e Benedizione

con la S. Croce

Quaresima, tre minuti con l'Arcivescovo
Da domenica 21 febbraio fino al mercoledì della Settimana santa,

alle 20.32 l’Arcivescovo Mario Delpini invita famiglie,
persone sole, comunità a pregare con lui collegandosi attraverso gli account 
social e i media diocesani. 
La meditazione sarà introdotta da un versetto biblico, la cui lettura è stata affi-
data ad alcuni allievi della Scuola del Piccolo Teatro di Milano “Luca Ronconi”
“Epiousios, il pane di oggi” sarà trasmesso alle 20.32 e resterà disponibile 
online: sul portale www.chiesadimilano.it e sui canali social della Diocesi (Fa-
cebook, YouTube, Instagram, Twitter); su Chiesa Tv (canale 195 del digitale 
terestre); su Radio Marconi, Radio Mater e Radio Missione Francescana.



L ITURGIA
Domenica 21 - Mt 4, 1-11 - Prima di Quaresima
Lunedì 22 - Mt 5, 1-12a
Martedì 23 - Mt 5, 13-16
Mercoledì 24 - Mt 5, 17-19
Giovedì 25 - Mt 5, 20-26
Venerdì 26 - giorno aliturgico
Sabato 27 - Mt  12, 1-8
Domenica 28 - Secomda di Quaresima “della Samaritana”
Ricorrenza della settimana: la Quaresima. È il “tempo forte” che prepara alla Pasqua, cul-
mine dell’Anno liturgico e della vita di ogni cristiano. Ricorda i quaranta giorni in cui Gesù 
digiunò nel deserto e fu tentato dal diavolo. Così anche noi iniziamo i quaranta giorni che 
ci conducono a Pasqua rivivendo una tradizione, quella quaresimale, che appartiene alle 
origini cristiane. Entriamo oggi in questo cammino verso la Pasqua con un gesto duro e 
significativo: la cenere sulla testa. La formula che un tempo accompagnava il gesto ne 
sottolineava la serietà: Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai. Oggi usiamo una 
formula più positiva: Convertiti e credi al vangelo. 

S.Martino Basilica Pontevecchio Pontenuovo Ss. Giovanni B.
e Girolamo E. Sacra Famiglia Canossiane 

cappella
lunedì 8.30 - 18 8.30 - 8.30 8.30 7
martedì 8.30 - 18 8.30 - 18 8.30 7
mercoledì 8.30 - 18 - 8.30 8.30 8.30 7
giovedì 8.30 - 18 8.30 - 18 8.30 7
venerdì - - - - - -

sabato 8.30
e 18 vigiliare
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vigiliare

18
vigiliare
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vigiliare
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vigiliare -
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Corso Biblico, Liturgico, Mistagogico
IL MISTERO DI CRISTO

NELL’ANNO LITURGICO
Riprende il Corso sull’Anno liturgico, iniziato nel novembre 2019 e inter-
rotto a causa della pandemia. Gli incontri si terranno nelle domeniche 
di Quaresima, alle ore 16.30, in presenza presso il Centro Paolo VI, e 
in streaming: NON sul canale You Tube “Comunità Pastorale Magenta 
in diretta” (quello della trasmissione delle Messe), bensì sul canale You 
Tube della Comunità Pastorale.
Come sempre, verranno messe a disposizione le dispense cartacee del 
Corso, che potranno essere ritirate sia presso il Centro, sia presso la 
segreteria parrocchiale.
Domenica 21 febbraio Ripresa del tema “Anno Liturgico”
Domenica 28 febbraio La domenica: Pasqua settimanale
Domenica 7 marzo La domenica: Pasqua settimanale
Domenica 14 marzo La Vergine Maria e i Santi nell’Anno liturgico
Domenica 21 marzo Il Triduo pasquale, cuore dell’Anno liturgico

CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 
ANTI COVID-19

Il sito su cui aderire alla vaccinazione
anti covid-19,

attivo a partire dal 15 febbraio, è il seguente
www.vaccinazionicovid.servizirl.it

Da lunedì 15 febbraio i cittadini lombardi che hanno 
più di 80 anni (comprese le persone nate nel 1941) 
potranno aderire alla vaccinazione anti-covid colle-
gandosi alla piattaforma internet dedicata, muniti di 
Tessera sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi e il nu-
mero di cellulare. La richiesta può essere presentata 
anche dai familiari o da altra persona che si prende 
cura del soggetto da vaccinare. È importante avere 
a portata di mano i dati di cui sopra, oltre che quelli 
identificativi della persona.

In alternativa possono fornire supporto
per l’inserimento dei dati

il Medico di Medicina Generale
o la farmacia di fiducia.

In fase di prenotazione, per verificare che il numero di 
cellulare inserito sia corretto, il sistema invia all’uten-
te un SMS con un codice di verifica per la validazione.
È necessario esprimere la volontà di aderire alla cam-
pagna vaccinale Covid-19. Al termine della procedura 
verrà generata una ricevuta contenente il numero del-
la richiesta di adesione.
Successivamente alla fase di adesione, il cittadino 
riceverà un SMS in cui vengono fornite le indicazio-
ni dell’appuntamento (al momento non è prevista la 
possibilità di modificare data, ora e luogo della som-
ministrazione). Qualche ora prima della vaccinazione 
un SMS ricorda al cittadino l’appuntamento fissato.
Per ottenere una migliore protezione dal coronavirus 
occorrono due dosi di vaccino. L’appuntamento per 
la seconda dose viene fissato contestualmente alla 
somministrazione della prima dose.

Per informazioni, da sabato 13 febbraio
sarà abilitato il numero verde 800894545.

Le somministrazioni del vaccino per gli over 80
cominceranno a partire dal 18 febbraio 2021.

Vaccinarsi non è un obbligo,
ma è un dovere civico e un atto d’Amore

verso i nostri cari.



QUARESIMA 2021
IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

Basilica
Nella prima settimana (da lunedì 22 a sabato 27 febbraio)

Dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 18.00

Appuntamenti della Comunità Pastorale
SETTIMANA DI SPIRITUALITÀ all’inizio della Quaresima

Lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24 febbraio ore 20.45 - in presenza in Basilica e in streaming
TRE SERE DI PREGHIERA E DI RIFLESSIONE: “Presso il Padre vostro”

La carità (don Maurizio) - La preghiera (don Roberto) - Il digiuno (don Davide)

Giovedì 25 febbraio - GIORNATA EUCARISTICA
PREGHIERA DI ADORAZIONE

nelle cinque chiese parrocchiali
S. Martino, basilica, ore 9/11.30 - 16/18 - 20.30/21.30;

Pontevecchio, ore 15 S. Messa e poi adorazione fino alle 19;
Pontenuovo, ore 16/17;

Ss. Giovanni B. e Girolamo E., 8.30/9.30 - 16.30/18;
Sacra Famiglia, ore 9/10 – 16.30/18 – 20.30/21.30

Venerdì 26 febbraio - GIORNATA DI DIGIUNO E DI PREGHIERA
VIA CRUCIS nelle cinque chiese parrocchiali:

Basilica, ore 8.30; Ss. Giovanni Battista e G. Emiliani, ore 8.30 - 15 - 20.45;
Sacra Famiglia, ore 8.30 - 17 per bambini - 20.45;

Pontevecchio, ore 15 - 16.30 per bambini e ragazzi - ore 20.45; Pontenuovo,16.30 per bambini - 17.15

Basilica, ore 18 - VESPERI e Benedizione con la S. Croce

I MERCOLEDI - ore 20.45 in streaming
3 marzo - 10 marzo - 17 marzo - 24 marzo

“L’anno di San Giuseppe”
Lettera apostolica PATRIS CORDE

I VENERDI, ore 20.45
12 marzo VIA CRUCIS (al Refettorio “Non di Solo Pane”)

19 marzo S. MESSA nella Solennità di San Giuseppe (in Basilica)

26 marzo VIA CRUCIS (in Sacra Famiglia)

N.B. Al venerdì, Via Crucis e celebrazioni secondo orari propri di ogni parrocchia

LE DOMENICHE - Centro Paolo VI, ore 16.30 e in streaming
21 febbraio - 28 febbraio - 7 marzo - 14 marzo - 21 marzo

“Il Mistero di Cristo nell’Anno liturgico”
Corso Biblico, Liturgico, Mistagogico

LA CARITÀ
per la Parrocchia Sacra Famiglia - GAZA (Palestina)

Collette, frutto delle sobrietà e del digiuno


