
 

Nell’anno 2021 vorremmo che la 

celebrazione della Pasqua non fosse solo 

una replica di abitudini acquisite: chiediamo 

la grazia non solo di celebrare di nuovo la 

Pasqua, ma piuttosto di celebrare una 

Pasqua nuova. […] Questo è il momento 

opportuno per domandarsi perché l’inerzia 

vinca sulla libertà, perché il buon proposito 

si riveli inefficace, perché la parola che 

chiama a conversione […] possa essere 

recepita come un argomento per criticare 

qualcun altro. Per offrire un contributo e per 

incoraggiare una riflessione comunitaria, in 

questa Quaresima propongo di svolgere il 

tema della “correzione” […] e di affrontare 

in ogni comunità il tema dei percorsi 

penitenziali e delle forme della confessione 

per una verifica della consuetudine in 

atto, un confronto critico con le indicazioni 

del rito e le diverse modalità celebrative 

indicate. […] Invito ogni comunità a curare 

le celebrazioni. […] Sarebbe bello che tutto 

l’ambiente circostante si rendesse conto 

che i cristiani stanno celebrando la Pasqua, 

la festa che dà origine a tutte le feste. 

Arcivescovo Mario Delpini  

  

Tutte le celebrazioni in streaming 

saranno trasmesse sul canale 

youtube della parrocchia 

(ssapostoli) con la possibilità di 

seguire le letture dal sito della 

parrocchia (ssapostoli.it). 

SIAMO TUTTI 

INVITATI A VIVERE 

INSIEME IL 

CAMMINO DI 

QUARESIMA! 



 

Sabato 20 febbraio  
• Ore 18.00: S. Messa Vigiliare  

Ingresso in Quaresima 

 

 

Ogni mercoledì  
• Ore 8.30: S. Messa 

• Ore 20.45: S. Messa ( in streaming) 

 
 

 
 

 

Domenica 21 febbraio  
• Ore 8.00:  S. Messa 

• Ore 10.30:  S. Messa (in streaming) 

• Ore 18.00:  S. Messa  

Durante tutte le celebrazioni ci sarà 

l’imposizione delle ceneri  

 
 

 

Da lunedì 22 a venerdì 26 febbraio 
Esercizi spirituali dal titolo:  

«Infondi,  Signore,  la sapienza nel cuore di 

chi…» 
• Lunedì 22 febbraio 

… Medita la tua Legge (Sal 37) 

  Ore 8.30:  S. Messa 

  Ore 20.45: Compieta con esercizi (in 

streaming). 

 
• Martedì 23 febbraio 

… Non si lascia turbare dalle ingiustizie (Sal 49) 

  Ore 8.30:  S. Messa 

  Ore 20.45: Compieta con esercizi (in 

streaming). 

 
• Mercoledì 24 febbraio 

… riconosce il proprio peccato (Sal 51) 

  Ore 8.30:  S. Messa 

  Ore 20.45: Compieta con esercizi (in 

streaming). 

 
• Giovedì 25 febbraio 

… sa contare i suoi giorni (Sal 90) 

Ore 8.30:  S. Messa 

Ore 20.45: Compieta con esercizi (in 

streaming). 

 
• Venerdì 26 febbraio  

…ti loda (Sal 147) 

  Ore 8.30:  Via Crucis 

  Ore 17.00: Via Crucis per ragazzi 

dell’iniziazione cristiana e preadolescenti  

  Ore 20.45: Compieta con predicazione e 

Conclusione degli esercizi spirituali. 

   

 

Ogni venerdì  
• Ore 8.30: Via Crucis 

• Ore 17.00: Via Crucis per ragazzi 

dell’iniziazione cristiana e preadolescenti 

• Ore 20.45: Compieta con testimonianza 

per adolescenti, giovani e adulti (in 

streaming):  

 5 marzo: Celebriamo una Pasqua nuova 

nel mondo della scuola (Suor Anna  

Monia Alfieri) 

 12 marzo:  Celebriamo una Pasqua  

nuova nel mondo giovanile (Don 

Giovanni Patella) 

 19 marzo: Celebriamo una Pasqua 

nuova in carcere (Don David Maria 

Riboldi) 

 26 marzo: celebriamo una Pasqua  

nuova  in ospedale (Don Fabio 

Stevenazzi)  

 
 

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE  

 

Confessioni individuali   
Ogni giovedì  

• dalle 16.00 alle 18.00 Padre Dionisio  

Ogni venerdì 

• Dalle 16.00 alle 18.00 don Lukas  

Ogni sabato 

• Dalle 16.00 alle 18.00 don Lukas e Fra 

Angelo 

 

• Don Francesco confessa nel suo studio 

su appuntamento 
 


