
Via Crucis adulti

3 marzo  ore 21 in chiesa Vanzago Via Crucis;
7 marzo  ore 20.45 Via Crucis zonale a Castellanza con l’Arcivescovo;
16 marzo ore 21 in chiesa Mantegazza Concerto d’organo di
meditazione sulla Passione con musica e testi di riflessione. Organisti:
Luca Ratti e Carlo Tunesi;
30 marzo ore 21 chiesa di Vanzago “Testimoni Oculari” di e con
Angelo Franchini.

come iniziativa comunitaria di solidarietà faremo una raccolta di
alimenti e/o offerte per l’acquisto di alimenti freschi, che
destineremo a favore di famiglie bisognose della nostra comunità
pastorale. La giornata è fissata per Domenica 19 Marzo pv.
Domenica 26 marzo è indetta dalla CEI la colletta nazionale per i
terremotati di Turchia e Siria.

Quaresima di carità

Ritiro I e II media sabato 11 marzo dalle ore 18 alle ore 22 a Pogliano;
Ritiro III media sabato 4 marzo dalle ore 17.30 alle ore 22.30 a Vanzago;
Ritiro Adolescenti sabato 25 marzo dalle ore 16 alle ore 23 a Limbiate;
Ritiro decanale 18-19enni e Giovani: 11-12 marzo a Parabiago o 18-19 
marzo a Pogliano.

Pastorale giovanile

QUARESIMA 2023

ogni venerdì di Quaresima alle ore 8.30 in chiesa di Vanzago e alle ore
18.00 in chiesa di MantegazzaInsegnaci

pregarea

La Quaresima è la fatica di attraversare il deserto tra prove e 
tentazioni, ma è un cammino pieno di speranza nella risurrezione.

ogni venerdì di quaresima alle ore 17.00 in chiesa di Vanzago e in chiesa 
di Mantegazza

Via Crucis bambini

ogni mercoledì alle ore 6.30 in chiesa Vanzago
Messa per giovani e lavoratori

sussidio per la preghiera personale acquistabile nelle chiese

"La parola ogni giorno"

iscrivendosi con l’apposito modulo disponibile nelle chiese, per ogni
giorno di Quaresima si riceverà un breve testo della Parola e un piccolo
commento

"Gesù ti ha raggiunto"

da lunedì 20 marzo a venerdì 24 marzo con il programma che verrà 
Esercizi spirituali del la Comunità pastorale

Momenti particolari

reso noto successivamente

Proposte e appuntamenti per 
vivere la Quaresima nella 
nostra Comunità pastorale


