
Vivere la Quaresima in comunità: L’Eucaristia domenicale 
e feriale, la catechesi per adulti, i dialoghi sinodali, il “Take time” setti-
manale per giovani e adolescenti, l’Iniziazione cristiana e l’oratorio per 
bambini e ragazzi e adolescenti, le Confessioni, la Via Crucis itinerante 
per i Missionari martiri

Vivere la Quaresima in casa: rinnovare la preghiera, edu-
carci alla carità con la cena povera settimanale, leggere il Vangelo, il di-
giuno per la pace

Comunità pastorale Lenno e Isola Ossuccio

Quaresima 2022
“Non stanchiamoci di fare il bene” (Gal 6,9)

MERCOLEDÌ DELLE CENERI
2 marzo
Giorno di inizio della Quaresima: preghie-
ra, digiuno e astinenza.
Celebrazioni con imposizione delle ceneri:
•• ore 8.30 S. Messa a Ossuccio;
•• ore 17.30 Liturgia della Parola per fami-
glie con bambini e ragazzi a Lenno;
•• ore 20.30 S. Messa a Lenno.

DIgIuNO pER La paCE: «Gesù ci ha insegnato che all’insensa-
tezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la 
preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare del prossimo 2 marzo, 
Mercoledì delle Ceneri, una giornata di digiuno per la pace. 
Incoraggio in modo speciale i credenti perché in quel giorno si dedi-
chino intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina della pace 
preservi il mondo dalla follia della guerra» (Papa Francesco).



Riflessioni per adolescenti e giovani a partire dalla Parabola del Pa-
dre misericordioso, nei venerdì di Quaresima, dal 4 marzo, 

nella Chiesa di Ossuccio, dalle 18.30 alle 18.55. 

4 marzo un uomo aveva due figli

11 marzo padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta

18 marzo Sperperò il suo patrimonio

25 marzo padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te

1 aprile Facciamo festa, perché questo mio figlio era 
 morto ed è tornato in vita

8 aprile Egli si indignò, e non voleva entrare

CatEChESI: Il racconto della Passione nel Vangelo di Luca
3 marzo
Il getzemani  
e l’arresto di gesù
17 marzo
gesù dinnanzi al Sinedrio 
e il rinnegamento di pietro
31 marzo
gesù dinnanzi a pilato, la 
crocifissione e la morte

Il Padre nostro 
preghiera, azione e missione di Cristo
10 marzo  Sia santificato il tuo nome
7 aprile Venga il tuo Regno

I giovedì di Quaresima 
per adulti e giovani, ore 20.45 all’Oratorio S. Francesco

“take time” 
Quaresima Giovani 2022



Giovedì 24 marzo 
XXX giornata di preghiera e digiuno 
in memoria dei missionari martiri
Via Crucis con partenza alle ore 20.45 
dalla chiesa di Isola e arrivo in piazza a Lenno

Venerdì 25 marzo  
Solennità dell’Annunciazione del Signore 

•	pellegrinaggio malati 4x4 
 Anziani in carrozzina al Santuario  

della B.V. del Soccorso
 ore 9.30 servizio navetta da casa su prenotazione
 ore 10.30 S. Messa; segue rinfresco

•	S. Messa solenne ore 20.30 in chiesa a Lenno 

Domenica 6 marzo Consegna del Credo ai bambini  
del 3° anno di Discepolato nella S. Messa delle 10.00 a Lenno

Sabato 12 marzo Consegna del padre nostro ai bambini  
del 1° anno di Discepolato nella S. Messa delle 16.30 a Lenno

Domenica 20 marzo S. Messa dei bambini e dei ragazzi  
ore 11.00 a Lenno

Domenica 27 marzo 
Rito di Elezione 
dei bambini del 3° anno 
di Discepolato nella S. 
Messa delle 10.00 a Len-
no; segue ritiro di prepa-
razione della S. Cresima e 
Prima Comunione

Momenti speciali

L’iniziazione cristiana 
Percorso nella comunità

Iniziative per 
bambini, ragazzi 
e adolescenti

Consulta il Calendario attività 
dell’Oratorio di S. Francesco in 
Lenno e di Isola Ossuccio
www.parrocchielennoeossuccio.it



Ogni settimana un breve filmato 
suggerirà un pensiero su cene 
e pranzi di Gesù e una ricetta 

povera. Ad ogni cena povera è bene che 
corrisponda un contributo di carità da 
consegnare il Giovedì Santo.
La sera di venerdì, giorno penitenziale 
per la vita dei cristiani, ci metteremo a 
tavola, tutti uniti, spegneremo telefoni e 
televisione e ceneremo insieme. Prima 
di iniziare faremo la preghiera della cena 
povera. Poi si farà a gara nel servire gli 
altri, come ci insegna Gesù: ci si alza da 
tavola se manca qualcosa e si serve.

Cena povera 
ogni venerdì di Quaresima

pREghIERa  
DELLa CENa pOVERa
Sii nostro ospite, Signore,
in questa cena povera,
eppure ricca di amore per te 
e per i fratelli tutti.
Nel cibo che ci doni, 
e nel bene che ci unisce,
sii benedetto, Signore Gesù.
Porta di casa e porta del cuore,
apritevi all’amore: le nostre mani 
daranno affetto e cibo
a chi non ne ha. Amen.

pREpaRazIONE 
aL MatRIMONIO 
CRIStIaNO
•	Sabato 5 marzo ore 16.30 

Quarto incontro

•	Sabato 26 marzo ore 21.00 
Meeting on line  
con il Vescovo Oscar

pREgaRE FORMatO FaMIgLIa
Riprendiamo in mano in tutte le famiglie il libro “Pregare forma-
to famiglia” scritto da don Italo. Utilizziamo per il periodo della 
Quaresima i suggerimenti da pagina 55 a pagina 65, “leggen-
do e rileggendo” il capitolo La preghiera degli sposi


