
QUARESIMA 2021 

veniamo trasformati in quella medesima immagine, 

Celebriamo una Pasqua nuova: il Mistero della Pasqua del Signore 

Le ceneri verranno imposte… 

ἐπιούσιos  (il pane di oggi) delle 20.32 

Prepariamo le letture della domenica 

Preghiera in famiglia: “davanti alla tua Croce” 

 

Quaresima di fraternità 2021 

Thailandia: una luce per le donne e bambini migranti birmani 

https://www.chiesadimilano.it/documento/celebriamo-una-pasqua-nuova-il-mistero-della-pasqua-del-signore-368471.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alle-20-32-il-pane-di-oggi-con-larcivescovo-418981.html


20° anniversario della morte di don Franco Pozzi (Buguggiate) 
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La liturgia della Quaresima: indicazioni 
La Messa vigiliare del sabato sarà caratterizzata dalla processione silenziosa 

con la Croce portata dal celebrante e dalla liturgia vigiliare vespertina come 
riportata sul libretto dei canti 
- colore liturgico viola e il venerdì alle celebrazioni rosso 
- 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”. 
- In questa Quaresima attenzioni della liturgia: letture e lettori (preparazione personale delle letture); Ministri straordinari della 

comunione: momento della benedizione prima di distribuire la S. Comunione. 
- Azzate: il sabato alla S. Messa del mattino libera possibilità delle intenzioni di preghiera al momento della preghiera 

universale; 
- Comunità pastorale: al suono della campanella di inizio Messa prima di cominciare il canto e dell’entrata del sacerdote 

sull’altare lasciar passare un minuto di silenzio. (solo S. Messe della domenica). 
- 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 giorno 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 celebrarsi in ore notturne o almeno vespertine: 

non deve quindi iniziare prima del tramonto del sole. La preoccupazione 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. 
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04 aprile - Pasqua 


