
 

 

 

“KYRIE”  

Signore,  

salvaci! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CROCIFISSIONE BIANCA”  

di Marc Chagall 

 

 

 

 

QUARESIMA 2023  

PROPOSTE di CAMMINO per la  

COMUNITA’ PASTORALE di INDUNO OLONA 



1 - Un SEGNO nella PROPRIA CASA  
Come in Avvento viene proposto un “segno” per la famiglia. 
Sicuramente alle pareti di casa è appesa una CROCE. Lungo la prima 
settimana di Quaresima cercatela, toglietela dal muro, pulitela e 
ponetela in un luogo visibile della casa con accanto una candela. E’ 
colui che è stato crocifisso che è il risorto! L’itinerario della 
quaresima ci prepara ad incontrare colui che nella croce ci ha amato 
fino alla fine. “Questo sarà per voi il segno” … ci ha detto Gesù. 
 

2 - La PREGHIERA in FAMIGLIA  
Ogni settimana al termine delle messe sarà proposta una semplice preghiera da 
vivere ogni giorno in famiglia accanto alla croce.  
 

3 - Il cammino … di DOMENICA in DOMENICA …  
Se la croce ci ricorda il sacrificarsi di Gesù per ciascuno di noi, ogni settimana 
siamo invitati a trovarci nella Messa per rivivere il gesto del donarsi di Gesù. Così, 

di domenica in domenica, giorno della resurrezione, il Signore 
accompagna il cammino della nostra vita.  
 

4 - “la PAROLA ogni giorno”  
“Kyrie” è il libretto della Diocesi per la preghiera quotidiana personale 
con un brano di Vangelo, una riflessione e una preghiera. Lo si può 
acquistare da un incaricato in fondo alla chiesa (€ 1,10). 

 

5 - “CHIAMATEMI PADRE!”  
Da SABATO 4 fino al 25 marzo don Angelo Cazzaniga 
continua il cammino sul Padre Nostro nella chiesa di San 
Giovanni: ore 8.30 messa, segue riflessione, tempo di 
riflessione personale e di adorazione, possibilità di Confessioni. Conclusione per 
le ore 11.00. La proposta è per il Decanato della Valceresio. 
 

6 - “Gesù ti ha r/aggiunto” 
Come in Avvento, chi desidera può ricevere sul proprio cellulare solo 
via WhatsApp alcune parole del Vangelo della messa del giorno per 
pregare individualmente lungo la giornata. Per partecipare occorre 
compilare il modulo in fondo alla chiesa.  
Per chi desidera pregare ogni giorno LODI, VESPRI o COMPIETA può 
scaricare sul proprio cellulare questa applicazione: CEI – Liturgia delle ore. 
 

7 – per le CONFESSIONI … 
Ogni SABATO pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00 nelle due chiese. Don Angelo è 
presente sabato 4 marzo e 1 aprile a San Giovanni – sabato 18 marzo a San Paolo 



8 - l’IMPOSIZIONE della CENERE  
E’ il “gesto penitenziale” che ci viene consegnato 
all’inizio della Quaresima e vuole suscitare – in chi lo 
vive - il desiderio di una scelta di impegno di penitenza 
per i successivi 40 giorni. Sarà possibile ricevere le 
ceneri in questi momenti: 
- DOMENICA 26 febbraio alle ore 15.00 in chiesa a San Giovanni 
- LUNEDI 27 febbraio a conclusione della messa del mattino e della sera.  

 

9 - prima settimana di Quaresima: gli ESERCIZI SPIRITUALI 
Da LUNEDI 27 febbraio a GIOVEDI 2 marzo don Claudio 
guiderà gli ESERCIZI SPIRITUALI per le comunità di 
Arcisate, Brenno e Induno nella Basilica di Arcisate sulla 
figura biblica di RUT. 

• Lunedì 27 febbraio alle ore 20.45: riflessione e tempo 
di preghiera personale. 

• Da Martedì 28 febbraio a Giovedì 2 marzo alle ore 
20.00 esposizione Eucaristica e alle ore 20.45: 
riflessione e tempo di preghiera personale. 

• Venerdì 3 marzo alle ore 20.45: celebrazione penitenziale. 
Lungo questa settimana sono sospesi tutti gli incontri per gli adulti. 

 

10 - i VENERDI di Quaresima: la preghiera 
della VIA CRUCIS 
Nel rito ambrosiano lungo i venerdì non si celebra l’Eucaristia 
perchè lo sguardo è il cuore sono fissi alla CROCE. Lo sguardo 
di ciascuno è accompagnato dalla preghiera tradizionale della 
Via Crucis. La vivremo 

- alle ore 15.00 in chiesa a San Paolo per adulti e anziani 
- alle ore 17.00 in chiesa a San Giovanni soprattutto bambini, ragazzi e superiori 
- solo nei VENERDI 10 / 17 / 31 marzo alle ore 21.00 in chiesa a San Giovanni 

soprattutto per chi lavora e sarà preparata da alcuni gruppi parrocchiali con 
una testimonianza. 

DOMENICA 2 aprile VIA CRUCIS per tutto il DECANATO presso il Santuario 
dell’Useria alle ore 15.30 
 

11 - APPUNTAMENTI PARTICOLARI 
➢ SABATO 4 marzo PROPOSTA DI QUARESIMA per i Catechisti del Decanato 

presso la casa di Spiritualità di Capiago. 
➢ SABATO 4 e DOMENICA 5 marzo nelle messe vivremo la DOMENICA della 

PAROLA con la proposta dei Gruppi di Ascolto della Parola. 



➢ MARTEDI 14 marzo VIA CRUCIS con il nostro arcivescovo per la zona pastorale 
II a LUINO alle ore 20.45; 

➢ GIOVEDI 16 marzo “NON ESISTONO RAGAZZI CATTIVI”, serata di 
testimonianza dei ragazzi della “Comunità Kairos” presso il Cine Teatro di 
Bisuschio alle ore 20.45; 

➢ VENERDI 24 marzo VIA CRUCIS dei martiri missionari presso la chiesa s. 
Antonio a Baraggia di Viggiù alle ore 20.30; 

➢ LUNEDI 3 aprile ci introduciamo nella Settimana Santa con la lettura 
drammatizzata “Getsemani” alle ore 20.45 in chiesa a s. Paolo. 

 

12 - lo “SVEGLIONE” mattutino 
… per “ri/svegliare” le nostre giornate all’incontro con il 
Signore come Gesù faceva nella sua quotidianità. 
Da LUNEDI 27 a VENERDI 31 marzo: ore 6.30 messa a San 
Giovanni per adolescenti, giovani e adulti.  
Segue colazione in oratorio. 
 

13 - la VISITA alle FAMIGLIE 

Come indicato in Avvento, lungo la Quaresima ci si rende disponibili a visitare le 
famiglie per salutarsi, raccogliere confidenze e chiedere e ricevere insieme la 
Benedizione di Dio su di noi. Useremo questa modalità: chi lo desidera, compila il 
foglio che si trova in fondo alla chiesa. Successivamente sarà contattato per 
accordarsi sul giorno e l’ora. 
 

14 – ESERCITARSI nella CARITA’ 
In questo frangente storico ci sembra evidente e 
necessario unirsi ai fratelli e alle sorelle che 
stanno affrontando il TERREMOTO in Turchia e in 
Siria. Per loro vivremo il nostro esercizio di carità 
lungo la Quaresimale. Seguiremo le indicazioni 

della Caritas Italiana e Ambrosiana.  
DOMENICA 19 marzo vivremo una raccolta 
straordinaria e tutte le offerte delle messe 
saranno donate secondo questa intenzione. 
 

15 – PELLEGRINI AD ASSISI 

I preadolescenti di 2 media del Decanato saranno 
pellegrini ad Assisi lungo la Quaresima da VENERDI 24 e DOMENICA 26 marzo. 
 
 

 

Auguriamo a ciascuno buone scelte di cammino per la Quaresima! 

don Claudio, don Vittorio, don Giuliano, don Matteo, suor Angela e suor Maura 

 


