
La Messa della domenica 
I tuoi preti celebrano l’Eucaristia 
e affidano tutta la Comunità  
Puoi seguire la s. Messa  
ogni giorno alle h 19  
Sabato e Domenica alle h 11 
sulle pagine aperte di Facebook e 
Instagram degli oratori di Bresso  
 

In TV: canale 195 CHIESA TV 
h 8 (feriale) e domenica h 9.30  
dal Duomo di Milano. 

I santi, amici di Dio e del suo popolo 
Nella tua parrocchia o nel santuario del 
Pilastrello vivi la fraternità dei santi: 
Maria, i santi Nazaro e Celso, san Carlo 
da sempre accompagnano la nostra 
storia nei suoi momenti più duri. Sentili 
vicini con la preghiera del nostro vesco-
vo (la trovi in chiesa o sul nostro sito). 

La Confessione 
Trovi un confessore disponibile: 
Ss Nazaro e Celso ogni giorno alle h 9-9.30 
       Sabato h 16-18.30 
       Domenica h 8-10 
S. Carlo Sabato h 15.30-18 
  Domenica h 8-10 
Madonna d Misericordia Sabato h 15-17 
         Domenica h 17-18 

 

Ti prepari così fin da ora alla Pasqua 

Informati e aggiornati! 
Il sito della nostra comunità è sempre 
aggiornato e nelle chiese trovi i nostri 
periodici (Inf..OR.MA...ti, La Squilla, In-
formatore)! C’è anche il materiale che 
accompagna la formazione di questo 
periodo: catechesi adulti, Lectio divina 
di Quaresima...Cercali! 

 

Trovi una fede viva, una comunità viva  
in molti modi: nella preghiera, nell’attenzione 
ai poveri, ai malati, agli anziani, nella disponi-
bilità dei nostri preti, nella vicinanza al dolo-
re, nel sacramento della Riconciliazione.  
Ti ricordiamo:  

la tua chiesa resta aperta:  
è aperto il cuore di Dio  
resti aperto il tuo cuore. 

  

La comunità cristiana 
 è viva! 

 

Anche se in questo periodo  
l’Eucaristia  

non si celebra tra la gente  
e gli oratori sono chiusi 



 

Via Crucis 
Nella tua chiesa trovi la 
scheda con la Via Crucis 
ogni venerdì. 
 

Vivila personalmente lì  
o nella tua casa. 

Adorazione della Croce 
Nel silenzio della tua chiesa,  

negli orari di apertura,  
davanti a Gesù povero e crocifisso. 

 

Vivila personalmente lì. 

Venerdì di Quaresima  

Il digiuno e il magro 
Un antico gesto che ti fa provare che si vive più felici quando si vive 
sobri: fai digiuno un giorno dai social, o dal cibo superfluo, o dalla 
chiacchiera inutile. 

Quaresima di 
fraternità 
La prudenza  
nel vivere pienamente la vita sociale  
non ci chiude il cuore nella paura 
 
Coi nostri missionari  
ci prendiamo cura  
dei più poveri nel mondo 

  

RITIRA IL SACCHETTINO  
     DELLA FRATERNITÀ  
E METTICI IL TUO CONTRIBUTO.  

La mancanza dell’Eucaristia  
della domenica  
non è la mancanza di Dio con noi. 
 
Ci prendiamo a cuore  
la preghiera in famiglia 
 

RITIRA IL CARTONCINO  
  DELLA PREGHIERA  
E USALO OGNI GIORNO IN CASA. 
 

      CONOSCI I MISSIONARI CHE AIUTIAMO 

Inizia la Quaresima 

Trovi il materiale nelle nostre chiese e sul sito: wwwmadonnadelpilastrello.it 


