
5 x 5 x 5 = … 40! 
 

- itinerario di Quaresima - 
 
 

5 (parrocchie dell’UP)  x 5 (settimane di Quaresima) x 
 

5 giorni della settimana: lunedì della Carità   (cena povera con testimonianza) 

     martedì della Misericordia (incontro/approfondimento/iniziativa) 
     mercoledì della Parola (lectio sulla Parola della domenica) 
     giovedì della Preghiera (ora di adorazione guidata) 
     venerdì del Digiuno  (via crucis durante l’ora di cena) 
 

= 40  giorni del Tempo di Quaresima 

 
 
 

SCHEMA 
 

settimane 
di Quaresima 

lunedì 
della Carità 

martedì della 
Misericordia 

mercoledì 
della Parola 

giovedì 
della Preghiera 

venerdì 
del Digiuno 

PRIMA M P D S T 
SECONDA P D S T M 

TERZA D S T M P 
QUARTA S T M P D 
QUINTA T M P D S 

 

PERCORSO DEI MARTEDÌ DELLA MISERICORDIA: 
1. Camminare insieme: l’Unità Pastorale (mar 16 febbraio a Piovega, don Giorgio) 
2. Le opere di misericordia (mar 23 febbraio al Duomo, don Gino) 
3. Il Sacramento della Riconciliazione (mar 1 marzo a Sant’Anna, don Lorenzo) 
4. Il senso dell’indulgenza (mar 8 marzo a Tognana, don Giuliano) 
5. Pellegrinaggio e Porta Santa (mar 15 marzo al Santuario, don Franco e don Battista) 

 
 

APPUNTAMENTI UNITARI IN SETTIMANA SANTA 
 

 Adorazione del Santissimo all’Altare della Reposizione nella notte tra il Giovedì e il 
Venerdì Santo 

 Via Crucis cittadina la sera del Venerdì Santo 
 
 



CALENDARIO DI OGNI 
PARROCCHIA 

DUOMO 
mer 17 feb LECTIO 
mar 23 feb INCONTRO 
lun 29 feb CENA POVERA 
ven 11 mar VIA CRUCIS 
gio 17 mar ADORAZIONE 

SANT’ANNA 
gio 18 feb ADORAZIONE 
mer 24 feb LECTIO 
mar 1 mar INCONTRO 
lun 7 mar CENA POVERA 
ven 18 mar VIA CRUCIS 

MADONNA DELLE GRAZIE 
lun 15 feb  CENA POVERA 
ven 26 feb VIA CRUCIS 
gio 3 mar ADORAZIONE 
mer 9 mar LECTIO 
mar 15 mar INCONTRO 

TOGNANA 
ven 19 feb VIA CRUCIS 
gio 25 feb ADORAZIONE 
mer 2 mar LECTIO 
mar 8 mar INCONTRO 
lun 14 mar CENA POVERA 

PIOVEGA 
mar 16 feb INCONTRO 
lun 22 feb CENA POVERA 
ven 4 mar VIA CRUCIS 
gio 10 mar ADORAZIONE 
mer 16 mar LECTIO 

 
 
 
 

PERCORSO SETTIMANALE 
 
mercoledì 10 febbraio - MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

IO SCELGO… 
«Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà» (Mt 6,4) 
 
Si invita la comunità a vivere la Quaresima come un tempo di riscoperta della fede: Gesù ci invita ad assumere lo 
sguardo del Padre che vede nel segreto, cioè a vedere l’essenziale della nostra preghiera, della nostra elemosina e del 
nostro digiuno, ovvero il rapporto con Gesù che ci fa sempre più simili a lui. 

 
domenica 14 febbraio - I^ DOMENICA DI QUARESIMA 

…DI VIVERE LIBERO 
«Non di solo pane vivrà l’uomo» (Lc 4,4) 
 
Credo nel digiuno come ricerca di ciò che è essenziale e veramente necessario. Credo nella rinuncia a quello che mi 
rende schiavo. Credo nella libertà. Libero dai condizionamenti per poter amare davvero. Libero dai pesi per poter 
volare. Credo in Gesù, uomo libero che vince ogni tentazione per amore. 

 
domenica 21 febbraio - II^ DOMENICA DI QUARESIMA 

…DI PREGARE 
«Maestro, è bello per noi essere qui» (Lc 9,33) 
 
Credo che la preghiera è come la festa del papà: il bambino piccolo recita una poesia a memoria, quello più grande fa 
un discorso con parole dal cuore, la figlia diciottenne porta un regalo, la mamma dà un bacio. Ecco questi sono i 
gradini della preghiera, cioè del dialogo con Dio. Perché pregare è parlare con Dio. 

 



domenica 28 febbraio - III^ DOMENICA DI QUARESIMA 

…DI DARE FIDUCIA 
«Vedremo se porterà frutti per l’avvenire» (Lc 13,9) 
 
Credo nell’Amore vero, quello sincero e gratuito. Credo nel rispetto di Dio e negli altri. Credo in Maria che ha amato 
anche soffrendo ai piedi della croce. Credo nell’Amore che diventa famiglia. Credo, Spero, Amo. 

 
domenica 6 marzo - IV^ DOMENICA DI QUARESIMA - LAETARE 

…DI CAMBIARE 
«Allora ritornò in se stesso, si alzò e tornò da suo padre» (cfr. Lc 15,17-20) 
 
Credo in questa umanità. Fragile e debole, violenta e ingiusta, ma credo che con l’aiuto di Dio possa cambiare. Se lo 
vuole davvero. Credo che io per primo ho bisogno di cambiare e rinascere a vita nuova. Gettare l’abito vecchio per 
rivestirmi di Cristo. Credo nella conversione. Credo nell’amore e nel perdono. Credo che tutti si meritano un’altra 
occasione. 

 
domenica 13 marzo - V^ DOMENICA DI QUARESIMA 

…DI PERDONARE 
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più» (Gv 8,11) 
 
Credo nel perdono di Dio, nuova possibilità per ripartire alla grande. Credo che Dio condanni il peccato, ma non i 
peccatori, perché non vuole la loro morte, ma anzi che si convertano, che vivano e credano in Lui. Credo che anch’io 
posso perdonare - come Dio fa con me - se sono umile e riconoscente. Credo nel sacramento del perdono da vivere 
frequentemente. 

 
domenica 20 marzo - DOMENICA DELLE PALME 

…GESÙ CROCIFISSO 
«Questo è il mio corpo, che è dato per voi. Il mio sangue è versato per voi» (cfr. Lc 22,19-20) 
 
Credo in Gesù servo per amore che lava i piedi. Credo nell’Eucarestia, pane spezzato, vita donata. Credo nel Crocifisso 
che perdona. Credo nel Signore che ci dona lo Spirito Santo. Credo in Gesù che muore e risorge. Credo, ma Tu aumenta 
la mia fede! 

 
domenica 27 marzo - PASQUA DI RISURREZIONE 

…GESÙ RISORTO 
«Il discepolo entrò nel sepolcro e vide e credette» (cfr. Gv 20,8) 
 
 

SEGNI NELLA LITURGIA DOMENICALE 
 

- intronizzazione della Parola di Dio: dopo la colletta, due lettori portano il Lezionario 
all’ambone con un cero da collocare nelle vicinanze, da accompagnare con un canto. 

- momento per i giovani: nelle Messe con la partecipazione di giovani, dopo la lettura del 
Vangelo e prima dell’omelia, il celebrante invia alcuni giovani incaricati a distribuire solo ai 
giovani presenti in chiesa un messaggio preparato per loro (idea nata dai rappresentanti 
giovani dei Consigli Pastorali dell’UP). 

- congedo in silenzio: prima della benedizione, si annuncia che la celebrazione terminerà 
senza canto finale e si invita a sostare qualche istante in raccoglimento prima di lasciare la 
chiesa in silenzio. 


