
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Quaresima 2018 



Parrocchie di Germignaga e Bedero Valtravaglia – Insieme 
 

Quaresima 2018 

 
Benedizione delle ceneri. 

Il rito della benedizione e della imposizione delle ceneri si compie dopo la 
Messa del primo lunedì di Quaresima (lunedì 19 febbraio: alle ore 18.00 in 
San Rocco a Bedero e alle 20.45 in Santi Rocco e Sebastiano a Germignaga) 
che resta il giorno proprio delle ceneri. 

 
Celebrazione della Via Crucis. 

Ogni venerdì: 
 in S. Rocco - Bedero         ore 28.30 

  in Ss. Rocco e Sebastiano - Germignaga  ore 20.30 * 
 

* venerdì 2 marzo è sostituita dalla Via Crucis, presieduta dal nostro 
Arcivescovo Mario, sempre alle ore 20.45, per tutti i fedeli della zona 
pastorale di Varese presso la parrocchia di Tradate. Per facilitare la 

partecipazione di tutti è prevista una corriera. Iscrizioni c/o la segreteria 

interparrocchiale entro domenica 25 febbraio. 
 

* venerdì 9 marzo è sostituita dalla Veglia di preghiera per i missionari 

Martiri presso il Santuario del Carmine in Luino, sempre alle ore 20.45. 

 
Recita del Vespro. 

Nei venerdì di Quaresima, secondo l’antica tradizione ambrosiana, non si 
celebra la S. Messa. È invece raccomandata la celebrazione solenne dei Vespri 
con il popolo: alle ore 18.00 in Ss. Rocco e Sebastiano a Germignaga. 

 
Magro e digiuno. 

Il digiuno e l’astinenza dalle carni devono essere osservati il primo venerdì 
di Quaresima e il venerdì della passione e morte del Signore nostro Gesù 
Cristo; sono consigliati il sabato santo sino alla veglia pasquale; l’astinenza 
deve essere osservata in tutti i venerdì di Quaresima. 



Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione. 

Il venerdì: al termine delle celebrazioni della Via Crucis;  
il sabato: dalle 11.00 alle 12.00 in S. Rocco a Bedero, 
     dalle 15.00 alle 16.30 in Ss. Rocco e Sebastiano a Germignaga. 

 
Catechesi Quaresimale. 

Tutte le domeniche alle ore 16.00 in Santi Rocco e Sebastiano a 
Germignaga: Percorso di preghiera e riflessione con le Letture della Veglia 
Pasquale. 

Tutte i mercoledì alle ore 20.45 in Santi Rocco e Sebastiano a Germignaga: 
S. Messa e Catechesi “La Passione secondo Giotto”. 

 
Campagna quaresimale per la fame (sete) nel mondo. 
 Vivremo la Quaresima di fraternità con l’“operazione salvadanaio” per i 

ragazzi e la “busta” a fine Quaresima per i 
giovani e gli adulti. L’impegno di carità verso i 
poveri è uno dei modi più appropriati per 
rispondere al mandato missionario: viviamolo 
con generosità. 
Il ricavato andrà a favore del Germignaghese p. 

Marco Frattini, Missionario del Pontificio 
Istituto Missioni Estere, e lo aiuterà ad attuare 
il suo progetto: “Impianto fotovoltaico per il 

dispensario di Koupor in Tchad”. 
 

 
 
  



Proposta di Meditazione. 

Card. Carlo Maria Martini: “Incontro al Signore Risorto”. 
"Anche nella notte buia di un uomo ramingo 
e fuggiasco c'è un'attenzione del cielo per 
lui". Da grande conoscitore dell'animo 
umano, il card. Martini propone in questo 
testo un percorso verso la pienezza della 
vita, adatto a quanti - credenti e non 
credenti - sono alla ricerca di un orizzonte di 
senso nella propria esistenza. Di fronte alle 
tensioni e alle inquietudini del tempo 
presente, di cui è attento e partecipe 
osservatore, Martini offre il solido 
riferimento della Scrittura interpretata con 
uno stile capace di toccare le corde più 
profonde del cuore di ogni persona. Dalla 
figura di Giacobbe, uomo smarrito che ha 
perso i propri riferimenti, a quella di Pietro, 

che ha tradito ma è ancora meritevole del perdono di Dio, questa raccolta di 
scritti traccia un itinerario spirituale che apre alla luce della Pasqua e guida il 
lettore attraverso la quaresima, la Settimana Santa, fino alla morte e 
resurrezione del Signore. Cercalo in Libreria! 

 

Proposta Cinematografica. 

  Ermanno Olmi: “sono uno di voi”. 

Soggetto: Carlo Maria Martini, il ragazzo che ben 
presto asseconda la propria vocazione di dedicarsi 
al sacerdozio, e arriva ad essere pastore della 
Chiesa di Milano, visto dall'infanzia in Piemonte al 
lungo periodo milanese, dal 1907 al 2012. In mezzo, 
oltre mezzo secolo di storia italiana, la prime e la 
seconda guerra mondiale, fascismo e postfascismo, 
la Repubblica, il boom economico, il terrorismo, la 
scelta di ritirarsi in Terra Santa... 
 
Cinema Teatro Italia: martedì 20 marzo ore 21.00 


