
momenti CELEBRATIVI  

Venerdì 3 marzo  

ore 19.45 in Oratorio a Veduggio: cena povera (iscrizione obbligatoria) 

ore 21.00 in chiesa a Veduggio: ascolto del “Messaggio per la 

Quaresima” di papa Francesco 
 

Venerdì 10 marzo  

Via Crucis Zonale con la presenza dell’Arcivescovo  
 

Venerdì 17 marzo  

ore 21.00 preghiera della Via Crucis  

ritrovo davanti al cimitero di Renate 
 

Venerdì 24 marzo  

ore 21.00 ad Albiate: Giornata di preghiera per i Martiri cristiani  

Veglia decanale con p. Steven Azabo, della Chiesa Cattolica Caldea 
 

Venerdì 31 marzo  
ore 21.00 in chiesa a Renate: contempliamo un capolavoro  

“Il Cristo velato” dell’artista Giuseppe Sanmartino 
 

Venerdì  Santo 07 aprile 

ore 21.00 preghiera della Via Crucis  

ritrovo in Oratorio a Veduggio 

momenti PENITENZIALI 

domenica 26 febbraio 
ore 15.00 in chiesa a Renate: inizio del cammino quaresimale  

                                                     e imposizione delle ceneri 

giovedì 02 marzo  
nelle due chiese: giornata penitenziale. Possibilità delle confessioni 

lunedì 03 aprile 
ore 21.00 in chiesa a Renate: spazio per le confessioni personali 

mercoledì 05 aprile 
ore 21.00 in chiesa a Veduggio: spazio per le confessioni personali 

 

 

“C’è una crepa in ogni cosa; 

è così che entra la luce!” 
                                                            (Leonard Cohen) 

 



PERCHÉ di questa proposta 

Comprendere il tempo che viviamo è di certo una delle sfide più esigenti 

e insieme necessaria. Lo è per tutti noi personalmente, per la società 

civile, per la Chiesa che vive nell’oggi e per le nostre Comunità parrocchiali 

che operano in una realtà in continua trasformazione. 

Alcuni avvenimenti di questi ultimi anni – come la pandemia, la guerra 

vicino a noi e le numerose devastazioni ambientali – ci stanno mostrando 

che, nonostante i significativi progressi che pur ci sono, queste “ferite” 

non sono scomparse come ci si immaginava. Esse sono di nuovo presenti 

in tutta la loro brutalità, ci destabilizzano, ci angosciano e ci interrogano. 
 

Visitando le famiglie della Comunità Pastorale, ho potuto vedere 

personalmente non poche di queste “ferite”: a volte a motivo di divisioni 

familiari, altre per l’incertezza economica, alcune per le tensioni 

educative, altre ancora per una grave malattia o per un lutto.   

Con estrema onestà, dobbiamo ammettere che ciascuno di noi è 

portatore di qualche dolorosa e bruciante “ferita”. 

Sorgono pertanto anche in noi credenti alcune domande: “Quali scelte 

compiere nei confronti delle ferite presenti? Cosa ha di interessante da 

dirci e offrirci la proposta cristiana? Tali ferite sono solo una condanna o 

possono diventare feritoie di speranza?” 
 

Il tempo liturgico della Quaresima, mettendoci davanti a Gesù, l’Uomo 

della Croce che ha portato su di sé le ferite del male, può diventare 

occasione propizia per aiutarci a individuare una possibile “medicina” che 

sappia guarirle.  

In questo ci è di grande aiuto la prassi della fede cristiana che, soprattutto 

in questo tempo liturgico che prepara alla Pasqua, individua nella 

preghiera, nella riconciliazione e nella carità, tre grandi e sicuri strumenti 

ancora efficaci perché le ferite non divengano la tomba tenebrosa quanto 

piuttosto delle feritoie di luce capaci di aprire ancora oggi varchi di 

speranza. 

                                            

le CATECHESI del giovedì 

9 marzo 
Le ferite che lacerano il cuore 

il grido contro Dio e contro tutti… 

e la medicina della preghiera  

suor Cristiana Dobner  

Badessa Monastero Carmelitane di Concenedo (CO) 

ore 21.00  Sala Ciceri - Veduggio 

16 marzo 
Le ferite che dividono 

l’unità personale, familiare, sociale, mondiale… 

e la medicina della riconciliazione e del perdono 

verso sé e verso gli altri 

Giuliano Zanchi,  

direttore Rivista del Clero Italiano 

ore 21.00  Sala Radici - Renate 

23 marzo  
Le ferite da condividere 

con gli altri feriti dalla vita…… 

e la medicina della carità 

Stefano Lampertico 

Direttore rivista Scarp de tenis 

ore 21.00  Sala Radici - Renate 


