
Parroco:  tel. 02/9067022  -  3349845486; fax 029067022; 
   e-mail: santamargheritapantigliate@gmail.com  
Don Stefano: tel. 02/9067274  -  349/0967836; fax 029067274;  
    e-mail: donstefanobalossi@libero.it 
Sito dell’oratorio – parrocchia: www.oratoriopantigliate.it  
Caritas:  tel. 340/5930262 
Vivimondo:  tel. 339/3309199 - e-mail vivimondopantigliate@libero.it 

avere la capacità di andare oltre, … 
Supereremo il pensiero negativo  che dice “sarà una Quaresi-
ma nella Quaresima” solo se sapremo metterci in cammino 
come Gesù, cioè condotti dallo Spirito e animati dal desiderio 
di annunciare a tutti la vicinanza, la prossimità di Dio.. Un Dio 
che non tiene le distanze… 
Allora anche noi con Gesù mettiamoci in cammino verso Geru-
salemme              Buon cammino e buona quaresima. 

Alle 20.32  
«Il pane di oggi» con 

l'Arcivescovo  
Ogni sera di Quaresima tre 
minuti per pregare in famiglia 
con monsignor Delpini attraver-
so i media diocesani. ( canale 
195 e sito della diocesi   
www.chiesadimilano.it 

 

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

1ª domenica di Quaresima -  dal  21  al 28 febbraio 2021 

 
 
 
 

QUARESIMA:  
TEMPO di  

RINASCITA 
 
“Sarà una Quaresima nella Quaresi-
ma” così mi diceva un amico accostando 
il tempo quaresimale al tempo della pan-
demia che ci accompagna ormai da un anno a questa parte. In-
dubbiamente il te tempo che abbiamo vissuto sino ad ora è sta-
to , per certi versi, un tempo penitenziale, perché abbiamo ri-
nunciato a parecchie realtà  che ci sembravano intoccabili; an-
che la nostra libertà personale sta subendo limitazioni per il be-
ne e la salute di tutti.  
Sarebbe tuttavia un grave errore considerare il tempo di Quare-
sima solo come il tempo della rinunzia , della penitenza e della 
purificazione.  
La Quaresima è tempo di rinascita della natura dopo i l freddop 
dell’inverno, rinascita dello spirito che ci conduce nel deserto 
per meglio ascoltare la Parola e superare da uomini le tentazio-
ni.  
La Quaresima è tempo di speranza perché conduce inevitabil-
mente verso la Pasqua , cioè verso la festa della vita e della lu-
ce senza tramonto  
Iniziamo il tempo di Quaresima ricevendo sul capo l’austero 
segno delle ceneri  e l’invito deciso alla conversione. Conver-
tirsi significa cambiare strada, lasciare spazio a Dio e ai fratelli,  
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Prima settimana 
di Quaresima 

Domenica 21 febbraio – 1ª Domenica di Quaresima -  
“Domenica all’inizio di Quaresima” 
Is 57,21-58,4; Sal 50; 2Cor 4,16-5,9; Mt 4,1-11 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore 

Ore 16.00: in chiesa celebrazione comunitaria di preghiera, di 

Lunedì 22 febbraio -   
Gen 2,4-17; Sal 1; Pr 1,1-9; Mt 5,1-12 
Chi segue il Signore, avrà la luce della vita 

Martedì 23 febbraio -  
Gen 3,9-21; Sal 118,1-8; Pr 2,1-10; Mt 5,13-16  
Beato chi è fedele alla legge del Signore 
Mercoledì 24 febbraio -  
Gen 3,22-4,2; Sal 118,9-16; Pr 3,11-18; Mt 5,17-19 
Donami, Signore, la sapienza del cuore 

Giovedì 25 febbraio -   
Gen 5,1-4; Sal 118; 17-24; Pr 3,27-32; Mt 5,20-26 
Mostrami, Signore, la via dei tuoi precetti 

Venerdì 26 febbraio - giorno aliturgico 
 

Ore 08.30: Via Crucis in Parrocchia 
Ore 18.00: in parrocchia incontro di preghiera per i preadole-

Ore 20,45: Via Crucis in Parrocchia 

Sabato 27 febbraio -  
Dt 24,17-22; Sal 9; Rm 14,1-9; Mt 12,1-8 
Il Signore non dimentica il grido degli afflitti 

 
Ore 16.00 

Domenica 28 febbraio – 2ª Domenica di Quaresima -  
“Domenica della Samaritana” 
Dt 5,1-2.6-21; Sal 18; Ef 4,1-7; Gv 4,5-42 
Signore, tu solo hai parole di vita eterna 

Lodi  
1ª settimana 

INIZIA LA  QUARESIMA 
Ore 16.00: in chiesa celebrazione comunitaria di preghiera, di 

adorazione della reliquia della croce "  che manifesta la 
dimensione ecclesiale del cammino di conversione che si sta 
iniziando  

 

Ore 07,00: la preghiera delle LODI in chiesa per gli adulti  
                 della parrocchia 

 

Ore 15,00: incontro del gruppo SANTA MARGHERITA per casa- 
                 linghe e pensionati 

Ore 17.00: in chiesa parrocchiale  momento di preghiera per  
                tutti ragazzi delle elementari a cui seguirà merenda  

Ore 08.30: Via Crucis in Parrocchia  
Ore 18.00: in parrocchia incontro di preghiera per i preadole-

scenti ( 1,2 e 3 media) 
Ore 20,45: Via Crucis in Parrocchia  

 
Ore 16.00 - 18.00 sante confessioni in Parrocchia 

 


