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Un popolo che reagisce e mantiene la dignità 
 

 

 

In questi giorni stiamo ammirando un popolo che reagisce ad una drammatica 

invasione e mantiene intatta la propria dignità, umanità ed i propri legami di 

affetto. È un popolo provato da anni di sofferenze da noi trascurate (pensiamo 

alla lontananza dai propri figli di tante nostre badanti), ma che ha saputo 

mantenere e rinforzare l’identità ed i valori che oggi vediamo emergere. 

Noi stiamo iniziando il tempo di Quaresima nel quale la Chiesa, maestra di 

spiritualità e di umanità, ci invita a concentrarci sull’essenziale della vita per 

uscirne migliori, proprio come accade nei tempi di sofferenza. La preghiera, la 



    

carità e il digiuno sono le proposte serie per farci ritrovare identità e valori che 

permettano di vivere in tempi difficili. Mi chiedo come reagiremmo noi in questa 

guerra: la Quaresima può diventare il percorso interiore forte per evitare di 

affrontare con debolezza le difficoltà della vita. In questa prima domenica di 

Quaresima trovate qui un ampio ventaglio di proposte per vivere bene questo 

tempo liturgico. 

Il dramma dell’Ucraina deve farci piegare le ginocchia e congiungere le mani in 

una preghiera ininterrotta di implorazione a Dio, consapevoli che in questa 

tragedia è presente anche qualcosa che va oltre la nostra comprensione: il male 

davanti al quale l’Agnello Immolato è la vera risposta di Dio (Ap 14,1). Per questo 

noi credenti mettiamo in campo la preghiera ed il digiuno che rappresentiamo nel 

gesto dell’imposizione delle ceneri, un gesto che apre un percorso penitenziale 

autentico per portare frutti di conversione e di carità. 

Troppo poco? I Santi hanno indirizzato la storia ed oggi gli Ucraini un po’ gli 

assomigliano. 

                                                       don Gianluigi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 13 MARZO 
 

- Ore 16 in San Vittore preghiera domenicale “Ritrovare l’umano: pensare 

l’educazione, la famiglia, la fragilità”        (relatore don Matteo Martino) 
 

- Ore 21 Rosario del Gruppo Madonna di Fatima   (presso la Cappella San 

Michele) 
 

ADORAZIONE QUOTIDIANA 
 

Dal lunedì al giovedì dalle ore 19 alle ore 20   

(mercoledì il Rosario per la pace è 

anticipato alle ore 17.45) 

LODI E VESPRI 
 

Ogni giorno feriale 15 minuti prima 

della S. Messa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

 

                   CONFESSIONI    
                                                                                                  

        Un sacerdote è disponibile: - ogni giorno feriale alle ore 18-18.20 

                                     - ogni lunedì alle ore 9,30-11,30 

                                    - ogni sabato alle ore 9,30-11,30 e alle ore 17.15-18.15 

 

BATTESIMI   Aprile             .                     
                       

           

  - Sabato 16 Aprile (Veglia Pasquale) ore 21 (preparaz.in Chiesa sabato 9 aprile ore 15.30) 

  - Domenica 24 Aprile ore 15-16 (preparazione in Chiesa sabato 9 aprile ore 15.30) 

 

 

 

 

 

 

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI                                                                                                                       

In conseguenza delle nuove restrizioni, raccomandiamo ancora una volta di 

prenotare la S.Messa. -  In casi eccezionali potete telefonare al n. 029302364 
                                                  

 

 

 

 

 

Sr. KALA e Sr. MERINA 
 

Per una decisione (imprevista) della Madre Generale 

in questi giorni Sr. Kala è stata trasferita a Dalmine 

e tra noi è tornata Sr. Merina. 
 

Ringraziamo Sr. Kala per la sua presenza breve ma 

molto gradita tra noi e diciamo di cuore “bentornata” 

a Sr. Merina. 

PRESEPE VIVENTE  -  GRAZIE 
 

Le offerte raccolte durante il Presepe Vivente dello scorso 19 

dicembre sono state Euro 1.010. 
 

Le offerte sono state devolute a Briciole di Pane per la mensa Caritas. 
 

Ringraziamo tutti per la bellissima esperienza e per la generosità. 



    

DOMENICA 6 ALL’INIZIO DI QUARESIMA  (I di Quaresima)     
                 Lett.: Gl 2,12b-18 / Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11               D.L. I Sett. 

          RITO DELLE CENERI al termine di ogni S. Messa                    
 

10.00  S. Messa in Chiesa animata dai bambini di II elementare 

18.45  18/19ENNI E GIOVANI: veglia d’ingresso in Quaresima a Lucernate  

   

LUNEDI’  7 Feria quaresimale 

19.00-20.00  Adorazione Eucaristica 

21.00  Celebrazione cittadina delle ceneri nella Chiesa di Maria Ausiliatrice a Mazzo 
 

MARTEDI’ 8 Feria quaresimale 

17.30  RAGAZZI III ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

19.00-20.00  Adorazione Eucaristica 
 

MERCOLEDI’ 9  Feria quaresimale 

17.30  RAGAZZI IV ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

17.45 Rosario per la Pace in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion”) 

19.00-20.00  Adorazione Eucaristica 

20.45  ADOLESCENTI: incontro in oratorio 
 

GIOVEDI’ 10 Feria quaresimale 

17.30  RAGAZZI V ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

19.00  S. MESSA per i defunti del mese di FEBBRAIO 
             

VENERDI’ 11 Feria aliturgica                                            Magro-Digiuno 

 7.00  Lodi 

 9.00  Via Crucis 

17.00  RAGAZZI I MEDIA: vita comune n oratorio 

17.30  RAGAZZI II ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

18.00  PREADOLESCENTI: incontro in oratorio 

18.30  Via Crucis 
 

SABATO 12 Feria quaresimale 

 9.00  Durante la S. Messa saranno accolti nella nostra Confraternita del  

        Ss. Sacramento i nuovi confratelli e consorelle 

 9.30  RAGAZZI II-III-IV-V ELEM.: incontro di catechismo in oratorio 

18.00-20.00  PREADOLESCENTI II MEDIA: ritiro in oratorio 
 

DOMENICA 13 DELLA SAMARITANA  (II di Quaresima)     
                 Lett.: Dt 6,4a; 11,18-28 / Sal 18; Gal 6,1-10; Gv 4,5-42           D.L. II Sett.                    
 

10.00  S. Messa in Chiesa animata dai ragazzi di IV elementare 

10.00-12.30  RAGAZZI E GENITORI III ELEM.: ritiro di Quaresima in oratorio  
 

   
 

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30 

S. Messe prefestive: 16.30  -  18.30        S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30 
 

LA  SEGRETERIA PARROCCHIALE:   aperta tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 11.45 e dalle ore 17.00 alle ore 18.45;  

il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.45.              Tel. 029302364;   Fax  0293186290 

 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO:   aperta da martedì a venerdì  dalle ore 16.30 alle ore 19.00.              Tel.  029302249 


