
Quaresima 2020 
Comunità pastorale  
Maria Madre della speranza 
Chiesa di  
Azzate, Buguggiate e Brunello 

 Credo in un solo battesimo 
 

 Di’ soltanto una parola 
 

 Haiti: per dare speranza 
 

 Liturgia: ecco le indicazioni per la Quaresima 

Liturgia: ecco le indicazioni per la Quaresima 
Durante la Quaresima: 
- Nel Decanato di Azzate le ceneri verranno imposte ai fedeli il primo lunedì di Quaresima. 
- La Messa vigiliare del sabato sarà caratterizzata dalla processione silenziosa con la Croce portata dal celebran-

te e dalla liturgia vigilare vespertina come riportata sul libretto dei canti 
- È vietata la celebrazione di qualsiasi solennità a eccezione di s. Giuseppe e dell’Annunciazione. 
- Durante le celebrazioni non si canteranno né l’ALLELUJA né il GLORIA. 
- Mistero della fede: tu ci hai redento con la tua Croce e Risurrezione, Salvaci o salvatore del Mondo. 
- Nei giorni feriali si leggeranno sempre tutte le letture proposte dal lezionario; la preghiera dei fedeli quella 

riportata sul sussidio LA TENDA. 
- Sono sempre proibite le Messe votive della b. Vergine Maria e dei santi. Nelle ferie dal lunedì al giovedì e il 

sabato sono permesse le Messe rituali (senza Gloria) e dei defunti, sia quelle alla notizia della morte, nel gior-
no della definitiva sepoltura, e nel 1º anniversario, sia quelle esequiali. 

- Per la celebrazione delle nozze, gli sposi siano esortati a rispettare nelle formalità esteriori il carattere austero 
di questo tempo. 

- Non si mettono fiori sull’altare o attorno all’altare. 
- Il primo venerdì ed il venerdì santo sono giorni a tutti proposti per il digiuno 
- Nel preordinare gli orari del Triduo Sacro i pastori d’anime tengano presente che la Veglia pasquale deve cele-

brarsi in ore notturne o almeno vespertine: non deve quindi iniziare prima del tramonto del sole. La preoccu-
pazione di far coincidere l’orario con quello della Messa vigiliare vespertina non è pastoralmente formativo. Il 
cambiamento d’orario serve a sottolineare la singolarità e l’unicità della Veglia pasquale. 

- Durante le celebrazioni domenicali con la partecipazione dei ragazzi verranno messi in evidenza questi segni 
particolari: segno della Croce con l’acqua benedetta (2 elementare); Processione iniziale portando la Croce (3 
elmentare); offertorio (4 elementare); Credo nella formula battesimale (5 elementare). 

 
Benedizione delle ceneri  
Il rito della benedizione e dell’imposizione  delle ceneri si compie dopo la Messa del primo lunedì di Quaresima, 
che resta il giorno proprio delle ceneri. Per una vera utilità pastorale tale rito si può compiere al termine delle 
singole Messe della Domenica all’inizio di Quaresima (cfr. Appendice del Messale, p. 1208), esclusa quella vigi-
liare del sabato. 







Ragazzi disabili con le loro fami-
glie.  
 
Destinatari: Bambini  
  
Obiettivi generali: Creare nuove 
opportunità lavorative che vedano 
protagonisti i famigliari dei bambini 
disabili ed i ragazzi disabili. Oltre a 
creare impiego queste attività servi-
ranno come autofinanziamento per 
il fondo che l'associazione Aksyon 
Gasmy utilizza per coprire spese 
legate alle attività di fisioterapia, 
assistenza e salute per i bambini 
della comunità per le quali fino ad 
oggi ha bisogno di aiuto esterno.  
Contesto: In Haiti si vive l'ennesima 
crisi politica, che lacera un popolo 
già al limite della sopravvivenza. 
Dal luglio 2018 il paese a più riprese 
affronta gravi disordini interni, atti 
di violenza e vandalismo sempre più 
gravi e prolungati. Ora il Paese è 
bloccato, in capitale e nelle maggio-
ri città, a livello di viabilità, a livello 
di commercio, nei servizi essenziali: 
gli ospedali non hanno medici né 
medicine, le scuole sono chiuse. Nel 
contesto rurale di Mar Rouge la si-
tuazione è migliore per la sicurezza, 
ma sempre drammatica per l'estre-

ma povertà della zona. Aksyon Ga-
smy è un'associazione nata per aiu-
tare i bambini di Mare Rouge porta-
tori di handicap o affetti da gravi 
malattie e lottare per garantire il 
riconoscimento della loro dignità e 
dei loro diritti nel contesto estrema-
mente complesso della società rura-
le del paese. Nel corso degli ultimi 
anni Aksyon Gasmy ha esteso le sue 
attività a tutto il territorio dell'estre-
mo nord-ovest di Haiti.  
Interventi: il progetto prevede lo 
sviluppo di due azioni:  
- Sostenere la squadra di muratori 
legati all'associazione attualmente 
formata da una quarantina di uomi-
ni ognuno dei quali è membro di 
una famiglia con un bimbo disabile 
o è una persona disabile. Si prevede 
di acquistare strumenti per la fab-
bricazione di materiale edile e un 
automezzo. Si formerà inoltre un 
cooperativa legalmente riconosciuta 
al fine di incoraggiare la partecipa-
zione di altri genitori a questo pro-
getto.  
- Creare una nuova attività genera-
trice di reddito per la produzione di 
ghiaccio e ghiaccioli. Si intende ac-
quistare un macchinario per la de-
purazione dell'acqua, dei pannelli 

solari ed un freezer. Verrà fatta for-
mazione sulle pratiche di igiene per 
combattere la trasmissione di ma-
lattie e sarà costituito un comitato di 
gestione che permetta a più persone 
tra famiglie con portatori di handi-
cap di lavorare attraverso un siste-
ma di rotazione.  
 
Importo progetto: 25.000 euro  

PROGETTO QUARESIMA 2020: HAITI  


