QUARESIMA 2021
Da domenica 21 febbraio a domenica 28 marzo

CRISI E FRATERNITA’
Sono queste le parole che fanno da guida per la Quaresima.
Tutti siamo convinti di stare dentro una crisi: crisi sanitaria, crisi economica, crisi nella scuola,
crisi politica, crisi ambientale, crisi... anche per tanti altri motivi.
Tutti speriamo in una rapida soluzione che però non verrà miracolosamente dal cielo, anche se
dobbiamo continuare a pregare perché Dio ci aiuti in questa situazione. La soluzione partirà da
noi, solo e se saremo capaci di declinare la parola CRISI con l’atteggiamento della
FRATERNITÀ. Siamo tutti sulla stessa barca!
Il tempo di Quaresima che ci apre alla luce e alla gioia della Pasqua può aiutarci in questo
cammino di speranza. Se saremo animati dall’amore fraterno che ci fa responsabili gli uni degli
altri, avremo occasione di metterci tutti insieme in cammino creando, a partire da noi e dalla
nostra Comunità pastorale, occasioni per vincere il male con il bene!
Per sostenere questo cammino fraterno si sono pensate alcune iniziative, occasioni preziose
da non perdere per cercare di uscire insieme dalla crisi.

INIZIATIVE QUARESIMALI
OGNI DOMENICA

Durante la celebrazione ci sarà un segno che ci ricorderà il Vangelo.

OGNI MERCOLEDÌ

Giornata penitenziale
- Dopo le S. Messe del mattino presenza di un confessore (ore 9-10)
per le S. Confessioni (Agrate, Omate, Caponago)
- Dalle ore 18.00 alle 20.00 nella chiesa di Agrate presenza di un confessore per le S.
Confessioni

OGNI VENERDÌ

- ore 8.30 VIA CRUCIS
- ore 15.00 VESPERI E MEDITAZIONE SULLA PASSIONE (presso la chiesa di Agrate)
- ore 20.30 QUARESIMALE. Sono previsti sei incontri (via YouTube per tutti e in presenza
nella chiesa di Agrate): contemplazione di opere d’arte che si riferiscono al Vangelo della
domenica con il commento spirituale di esperti.
19/02 Le tentazioni di Gesù (suor M. Gloria Riva)
26/02 Gesù e la Samaritana (suor M. Gloria Riva)
05/03 Gesù e Abramo (don Stefano Savoia)

12/03 Gesù e il cieco nato (don Stefano Savoia)
19/03 Gesù e Lazzaro (suor Stefania Arosio)
26/03 Gesù a Gerusalemme (suor Stefania Arosio)

APPUNTAMENTI
QUARESIMALI
Lunedì 22 febbraio

Imposizione delle ceneri nelle messe d’orario delle ore 8.30 o durante la celebrazione
penitenziale delle ore 20.30 nelle chiese di Agrate, Omate e Caponago. Al termine della
celebrazione penitenziale sarà possibile accedere al sacramento della Riconciliazione.

Venerdì 19 marzo

Solennità di S. Giuseppe

Mercoledì 24 marzo

In occasione della giornata mondiale di preghiera per i martiri cristiani, presso la Chiesa di
Agrate, VEGLIA DI PREGHIERA a cui parteciperà anche il nuovo decano di Vimercate.

QUARESIMA DI FRATERNITA’

Il Digiuno quaresimale non è fine a sé stesso, ma deve aiutarci a rinunciare a qualcosa di noi
per il bene di altri. Ogni domenica viene indicato uno scopo caritativo per il frutto del nostro
digiuno.

Ecco le proposte di quest’anno:

21/02 Aiuto alle opere missionarie di P. Luciano (Omate)
28/02 Aiuto alle opere missionarie delle Suore del Burundi (Caponago)
07/03 Aiuto a DUE SPICCIOLI
14/03 Aiuto alle opere missionarie di Haiti delle Serve di Gesù Cristo di Agrate
21/03 Aiuto all’ASILO DI BETANIA
28/03 Aiuto alla NOSTRA COMUNITÀ
01/04 Sostegno all’AIUTO FRATERNO (opera diocesana per preti poveri o malati)
02/04 Aiuto alla CHIESA di TERRA SANTA

PASTORALE GIOVANILE
INIZIAZIONE CRISTIANA E PREADOLESCENTI
PREGHIERA PER RAGAZZI:
Lunedì: ore 7.30 medie e 8.00 elementari nella chiesa di Caponago
Martedì: ore 16.45 medie ed elementari nella chiesa di Omate
Mercoledì: ore 7.30 medie e 8.00 elementari nella chiesa di Agrate
Venerdì: ore 8.00 Via Crucis per i ragazzi delle elementari nella chiesa di Agrate e Caponago
ore 16.45 Via crucis nella chiesa di Omate

PREADOLESCENTI,
ADOLESCENTI E GIOVANI
Come comunità educante e come diocesi stiamo percependo un’emergenza spirituale ed educativa
legata al dramma del Covid-19. Questo virus ci ha costretti a dover ridurre drasticamente tutte le
attività degli oratori e a dovere ripensare ad una catechesi non più in presenza ma su piattaforme
digitali. L’arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini nella lettera scritta in occasione della memoria
della Beata Vergine Maria di Lourdes di giovedì 11 febbraio a questo proposito scrive:
“Vorrei dare voce anche a tutti i genitori, gli educatori, gli insegnanti che percepiscono questo
momento come una emergenza spirituale ed educativa e si rendono conto che non sono a portata
di mano rimedi e soluzioni immediate. Vorrei dare voce a ragazzi e ragazze che sono sconvolti
dall’isolamento, dai comportamenti incomprensibili e violenti fino alla morte di coetanei ai quali sono
affezionati e si sentono in colpa per non aver capito, per non aver detto, per non aver fatto
abbastanza”.
Come comunità ci stiamo interrogando su come poter essere vicini ai nostri ragazzi e come poterli
sostenere in questo difficile periodo che stanno vivendo. Vogliamo guardare alla Pasqua di Cristo con
lo sguardo del discepolo credente. Vogliamo in questa Pasqua rimanere ancora una volta sorpresi,
stupiti dalla passione, morte e resurrezione di Cristo. Come i discepoli di Emmaus vogliamo che in
questa Quaresima il nostro cuore arda, desideri l’incontro con il Risorto.
Questa Quaresima sarà diversa dalle altre. Vogliamo poter arrivare a Pasqua dicendo: «Davvero il
Signore è risorto» e in questa verità di fede trovare nuovamente la forza per superare la difficile
situazione che stiamo vivendo.
Per questa ragione, la proposta quaresimale per preadolescenti, adolescenti e giovani è nuova rispetto
gli anni passati.
A partire da domenica 21, prima di Quaresima, il cammino catechistico ordinario del lunedì per gli
adolescenti e giovanissimi, del venerdì per i preadolescenti e della domenica per i giovani viene
sospeso fino a Pasqua.
Al lunedì sera tutti gli educatori dei ragazzi e i giovani si troveranno sulla piattaforma Zoom per vivere
un momento di lectio e di scambio nelle fede sul Vangelo della domenica. Al mercoledì verrà proposto
ai preadolescenti, adolescenti e giovanissimi un’attività per poter iniziare a riflettere sul Vangelo della
domenica.
Chiederemo ai ragazzi di vivere un momento di catechesi in presenza il sabato sera (prima e seconda
media) e domenica (terza media, ado, giovanissimi e giovani), seguito dalla celebrazione della S.
Messa. La catechesi in presenza vuole aiutare i ragazzi a condividere le loro riflessioni sul Vangelo
della domenica.
L’impegno sarà dalle ore 17.30 alle ore 19.15. Ogni attività avverrà nel pieno rispetto della normativa
contro la diffusione del coronavirus. Chiediamo ai genitori di chiedere ai propri figli di attenersi ai
percorsi stabiliti per accedere alle aule e di ricordare loro il rispetto per le norme e le disposizioni
anti-Covid. Di seguito riportiamo i relativi calendari delle attività.

Domenica 21 febbraio:

don Davide, suor Gabriela, i sacerdoti e gli educatori

ore 20.45 Momento di preghiera per tutti i giovani del decanato di Vimercate presso la
chiesa di Agrate.

1° E 2° MEDIA
Sabato 27 febbraio, sabato 6, 13 e 20 marzo
Ore 17.30 ritrovo sul sagrato della chiesa di Agrate divisione in gruppi per la catechesi. A
seguire S. Messa delle ore 18.30. L’orario scelto ci consente di non creare disagio ai fedeli
presenti normalmente alla celebrazione.

3° MEDIA, ADOLESCENTI E GIOVANI
Domenica 28 febbraio, 7, 14, 21 marzo
Ore 17.30 ritrovo presso l’oratorio di Agrate. Ogni gruppo raggiunge la propria aula
attenendosi ai percorsi e agli accessi definiti.
Ore 18.30 S. Messa nel tendone dell’oratorio animata dai ragazzi e dagli educatori.

PROPOSTA DI CARITÀ QUARESIMALE
Quest’anno abbiamo scelto di rispondere alla richiesta di Diego Torricelli, originario di Roncello
e da cinque anni partito con l’Operazione Mato Grosso per il Perù. Diego ha venticinque anni e
studia per diventare prete. Al sabato e la domenica presta servizio nell’oratorio del Los Andes
che si trova in montagna a 3500 metri d’altezza.
Diego ci chiede di aiutarlo a regalare ai suoi 400 ragazzi dei vestiti che potranno usare per
giocare in oratorio. Durante la Quaresima avremo la possibilità di incontrare Diego e di
conoscere i suoi ragazzi grazie a dei contributi video o delle videochiamate.
Riusciamo a regalargli alcuni dei nostri vestiti?
Maggiori informazioni sul progetto saranno disponibili sul sito della comunità pastorale.
Per aiutare i ragazzi di Diego vi chiediamo di portare in chiesa all’interno di sacchetti
possibilmente trasparenti e sigillati i vostri vestiti (usati in buono stato o nuovi) e di lasciarli
negli appositi contenitori. Potete portarli nei giorni della preghiera in chiesa o la domenica dopo
la S. Messa.
Si possono portare anche disegni o biglietti che Diego consegnerà ai suoi ragazzi.
Tutto il materiale raccolto verrà sanificato e spedito tramite l’Operazione Mato Grosso in Perù.
Cosa posso portare?
Ogni settimana raccoglieremo un preciso capo d’abbigliamento che veste ragazzi/e dai 6 ai
16 anni.
Prima settimana: magliette (anche di una squadra di calcio)
Seconda settimana: giacche a vento
Terza settimana: scarpe (ginnastica, scarponcini o scarpe di calcio)
Quarta settimana: pantaloni invernali
Quinta settimana: felpe o maglioni

CONFESSIONI QUINTA ELEMENTARE E MEDIE

ore 17.00 nelle rispettive parrocchie:
23 marzo Caponago - 24 marzo Omate - 25 marzo Agrate

