Quaresima 2016
Calendario degli appuntamenti
:
Domenica 14 febbraio
ore 9.0013.00
Domenica di spiritualità: 
Diventate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso
Venerdì 26 febbraio
ore 20.45
Veglia di preghiera e di silenzio
Sabato 5 marzo
Incontro aperto a tutti 
*

ore 10.0013.00

Domenica 13 marzo
ore 9.0013.00
Domenica di spiritualità: 
Diventate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso
Venerdì 18 marzo
ore 20.45
Veglia di preghiera e di silenzio
Domenica 20 marzo
ore 12.00
Messa  Domenica delle Palme
Lunedì 21 marzo
Incontro aperto a tutti 
*

ore 11.0013.00

Lunedì 21 marzo
Veglia di penitenza

ore 20.45

Giovedì 24 marzo
ore 18.00
Messa nella Cena del Signore
Venerdì 25 marzo
Celebrazione della Passione

ore 15.00

Venerdì 25 marzo
Via Crucis

ore 20.45

Sabato 26 marzo
Veglia di Pasqua

ore 23.00

Domenica 27 marzo
ore 12.00
Messa – Domenica di Pasqua. Pranzo con ospiti ed anziani
Lunedì 28 marzo
Messa – Lunedì dell’Angelo

ore 12.00

Domenica 3 aprile
ore 12.00
Messa – Domenica della Divina Misericordia
Sabato 14 maggio
Veglia di Pentecoste – Cascina Baraggia a Sesto San Giovanni
Esercizi spirituali a La Verna: informazioni preliminari
La proposta per vivere momenti di riflessione e di preghiera durante gli esercizi spirituali
anche quest’anno si terrà al santuario francescano La Verna a Chiusi della Verna (AR) dalla
sera di 
mercoledì 1 giugno fino al pranzo di domenica 5 giugno
.
Per il pernottamento abbiamo già prenotato una ventina di posti presso il vicino 
Pastor
Angelicus 
sia in camere singole, che in doppie. Il costo giornaliero con pensione completa è
di € 55,00 per la camera singola, mentre per la camera doppia è di € 51,00.
Il viaggio sarà a carico di 
Casa della carità
(pulmino)

* Nel cammino quaresimale proponiamo due 
momenti di approfondimento aperti a tutti
,
operatori, volontari, amici, sostenitori, credenti, non credenti che si pongono in dialogo e in
ricerca:

● Sabato 5 marzo ore 11.0013.00 incontro sul tema: 
“Perché condividere tempo ed
impegno in 
Casa della carità
. La nostra compassione”
● Lunedì 21 marzo, ore 11.0013.00 incontro sul tema: 
“Differenza armonica e
disarmonia dell’indifferenza in 
Casa della Carità
. Passaggi di vita”

