
PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA 

Borgosotto 

 * * *  

CAMMINO DI QUARESIMA 2018 
Messaggio del papa per la quaresima 2018  

(sintesi) 

"Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti" (Mt 24,12) 

 
“….Ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per prepararci ad essa la Provvidenza di Dio ci 

offre ogni anno la Quaresima, «segno sacramentale della nostra conversione», che annuncia e realizza la 

possibilità di tornare al Signore con tutto il cuore e con tutta la vita….  

Con il presente messaggio, desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità in questo tempo di 

grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare da un’espressione di Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per il dilagare 

dell’iniquità l’amore di molti si raffredderà» (24,12).  

Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi e che è ambientato a Gerusalemme, sul Monte 

degli Ulivi, proprio dove avrà inizio la passione del Signore.  

 

Un cuore freddo 
Chiediamoci: come si raffredda in noi la carità? Quali sono i segnali che ci indicano che in noi l’amore 

rischia di spegnersi?  
Ciò che spegne la carità è anzitutto  

- l’avidità per il denaro, «radice di tutti i mali» (1 Tm 6,10);  

- ad essa segue il rifiuto di Dio e dunque di trovare consolazione in Lui, preferendo la nostra desolazione 

al conforto della sua Parola e dei Sacramenti.  

- Tutto ciò… si volge contro coloro che sono ritenuti una minaccia alle nostre “certezze”: il bambino 

non ancora nato, l’anziano malato, l’ospite di passaggio, lo straniero, ma anche il prossimo che non 

corrisponde alle nostre attese.  

- Anche il creato è testimone silenzioso di questo raffreddamento della carità: la terra è avvelenata da 

rifiuti gettati per incuria e interesse; i mari, anch’essi inquinati, devono purtroppo ricoprire i resti di 

tanti naufraghi delle migrazioni forzate; i cieli – che nel disegno di Dio cantano la sua gloria – sono 

solcati da macchine che fanno piovere strumenti di morte.  

- L’amore si raffredda anche nelle nostre comunità: nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium ho 

cercato di descrivere i segni più evidenti di questa mancanza di amore... 

o  Essi sono: l’accidia egoista, il pessimismo sterile, la tentazione di isolarsi e di impegnarsi in 

continue guerre fratricide, la mentalità mondana che induce ad occuparsi solo di ciò che è 

apparente, riducendo in tal modo l’ardore missionario. 

Cosa fare? 
Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali appena descritti, ecco che la Chiesa, nostra madre e 

maestra, assieme alla medicina, a volte amara, della verità, ci offre in questo tempo di Quaresima il dolce 

rimedio della preghiera, dell’elemosina e del digiuno:  

- Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne segrete con 

le quali inganniamo noi stessi, per cercare finalmente la consolazione in Dio.  

- L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è mio fratello… 

- Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce un’importante occasione di 

crescita. Da una parte, ci permette di sperimentare ciò che provano quanti mancano anche dello stretto 

necessario e conoscono i morsi quotidiani dalla fame; dall’altra, esprime la condizione del nostro 

spirito, affamato di bontà e assetato della vita di Dio…  

Vi benedico di cuore e prego per voi. Non dimenticatevi di pregare per me.” 

 

In sintonia con questo messaggio accorato di Papa Francesco, di seguito vi proponiamo il calendario di alcune 

iniziative di preghiera, catechesi e carità per vivere in maniera sincera e autentico questo cammino di 

conversione e riscaldare il nostro cuore per giungere ad una Pasqua di vera risurrezione. 

Padre Rinaldo, padre Giovanni  

e il Consiglio Pastorale 
 



 INIZIATIVE DI CARITÀ E PREGHIERA 

 
DISPENSA ALIMENTARE: Ogni domenica o durante la settimana siamo invitati a portare in chiesa nel 

POZZO DELLA CARITA’ gli alimenti da destinare alle famiglie bisognose che vivono a Montichiari. Sono 

molto più di quanto pensi le persone che chiedono anche solo cose da mangiare. Insieme alle altre Parrocchie 

della nostra città ci impegniamo a raccogliere prodotti che verranno poi distribuiti dalla Caritas 

interparrocchiale (la nostra parrocchia s’impegna raccogliere questi alimenti:  

pasta, passata di pomodoro, latte a lunga conservazione, piselli in scatola, tonno, fagioli e riso. 

 

 

RACCOLTA VESTITI: in Parrocchia NON SI RACCOGLGONO I VESTITI, MA VANNO CONSEGNATI 

DIRETTAMENTE : 

 

 ALLA CARITAS ZONALE con sede presso l’Oasi dello Spirito. La Caritas raccoglie solo vestiti e 

attrezzature per i bambini poveri (dai 0 ai 12 anni) che  poi saranno distribuiti dalla Caritas (tutine, 

body, copertine, lenzuola ... passeggini, seggiolini)…  

 AL GRIMM: i vestiti degli adulti con sede in via Guerzoni, 97 con i seguenti orari: VENERDI ORE 

9,30 – 11,30 e il SABATO ORE 15,00 – 17,00. 

 ALLA SAN VINCENZO: in via Guerzoni n°19 il lunedì e martedì dalle ore 10,00 alle 11,0 

 

CASSETTINA DELLA QUARESIMA: viene consegnata ai bambini la cassettina della Quaresima a favore 

delle opere e delle iniziative del Centro Missionario Diocesano, da riconsegnare in parrocchia la Domenica 

delle Palme e durante il Triduo Pasquale.  

 

CESTO DELLA BONTA’:  per gli adulti c’è la cassetta delle offerte in fondo alla Chiesa destinata ai poveri 

 

LIBRO di PREGHIERA: a tutti viene distribuito il libretto per la preghiera quotidiana personale a casa. 

 

 

CALENDARIO LITURGICO e FORMATIVO 

MOMENTI DI PREGHIERA E DI RIFLESSIONE 
 

OGNI GIORNO:  
 

ORE 7.50 - PREGHIERA per i  BAMBINI in Chiesa iniziando da lunedì 19 febbraio 
ORE 8.00 -  LODI MATTUTINE, iniziando dal Mercoledì delle ceneri 14 febbraio 
ORE 18.00 –  S. MESSA con i Vespri e una breve meditazione 

         
OGNI VENERDI’ in parrocchia: 
 

- ORE 16.00 - VIA  CRUCIS per TUTTI 
- ORE 20.00 - VIA CRUCIS per tutti, meditata e animata dai gruppi di catechismo bambini e genitori 

 23 febbraio:   2° e 3° anno  
 2 marzo:  4°  anno 
 9 marzo:  5° anno 
 16 marzo: 1/2/3 media 
 23 MARZO: VIA CRUCIS ALL’APERTO PER LE VIE DEL BORGO (tutti i gruppi) 

 
OGNI VENERDI IN DUOMO alle ore 20,30: per chi desidera compiere un percorso biblico e formativo 

sulla Passione di Gesù può aderire alla proposta della comunità del Centro partecipando agli incontri ogni 
venerdì sera col seguente programma: 

- Venerdì 23: La Sindone: scienza e mistero 
- Venerdì 2 e 9 marzo: “Passione, morte e risurrezione secondo Giovanni”. Preghiera e riflessione 

con mons. Mauro Orsatti. 
- Venerdì 16 marzo: “Passione secondo Giovanni”: meditazione in musica, lettura e canto 

 
 
 



MERCOLEDI DELLE CENERI 14 FEBBRAIO 

ORE 16,00 – RITO DI IMPOSIZIONE DELLE CENERI PER BAMBINI E ADULTI 

ORE 20,00 – S. MESSA E RITO DI IMPOSIZIONE DELLE CENERI PER TUTTI 

 

SABATO 17 FEBBRAIO:  

ore 19,00 – incontro per genitori e figli del 6° anno 

 

DOMENICA 18 FEBBRAIO: PRIMA DI QUARESIMA 

ore 10,30 – animazione s. messa del 6° anno 

ore 15,00 – incontro per genitori e figli del quinto anno 

 

VENERDI 23 FEBBRAIO: GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO PER LA PACE IN CONGO E SUD-SUDAN 

 

DOMENICA 25 FEBBRAIO: SECONDA DI QUARESIMA 

ore 10,30 – animazione s. messa del quinto anno 

ore 15,00 – incontro per genitori e figli del quarto anno 

 

VENERDI 2 MARZO: PRIMO VENERDI DEL MESE 

in mattinata la comunione agli ammalati 

 

DOMENICA 4 MARZO: TERZA DI QUARESIMA 

ore 10,30 – animazione s. messa ragazzi del quarto anno e consegna dei comandamenti 

ore 15,00 – incontro per genitori e figli del secondo anno 

ore 18,00 – s. messa animata dalla corale 

 

VENERDI 9 E SABATO 10 MARZO: 24 ORE PER IL SIGNORE 

giornate di preghiera, adorazione e confessioni  proposta dal Papa 

ORE 16,30 – 17,30: ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI INDIVIDUALI 

 

SABATO 10 MARZO 

ORE 10,00 – 12,00: CONFESSIONI INDIVIDUALI 

ORE 16,15 – SANTO ROSARIO E S. MESSA TRASMESSA IN DIRETTA CON RADIO MARIA 

ORE 18,30 – S. MESSA FESTIVA 

  

DOMENICA 11 MARZO: QUARTA DI QUARESIMA 

ORE 10,30 – RITO DI CONSEGNA DELLA CROCE ai ragazzi del secondo anno 

ore 15,00 – incontro per genitori e figli del 1° anno 

 

DOMENICA 18 MARZO: QUINTA DI QUARESIMA  

GIORNATA DI SOLIDARIETA’ PER LA NOSTRA SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE 

 ORE 10,30 – S. MESSA animata dai bambini e famiglie della Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe 

 ORE 15,00 – INCONTRO PER GENITORI E FIGLI DEL TERZO ANNO DI CATECHISMO 
 

VENERDI 23 MARZO 
 Ore 16,00 – via crucis per tutti in chiesa 

ORE 20,00 – GRANDE VIA CRUCIS PER LE VIE DEL BORGO 

animata dai gruppi parrocchiali 
 

SETTIMANA DELLA PASSIONE 
 

25 MARZO : DOMENICA DELLE  PALME E DELLA PASSIONE  

Giornata di offerte pro-missioni Cric in Brasile 

- Ore 9,00: Benedizione degli Ulivi in Frazione. Gli ulivi sono offerti dal gruppo Alpini 

- Ore 10,00: Raduno presso la scuola materna - Benedizione degli ulivi + Processione  

- Ore 10,30 - S. Messa Solenne  e riconsegna della cassettina della quaresima 

- Ore 19.00: S. Messa animata dalla Corale. 

- ORE 16,00 - RITIRO SPIRITUALE e CONFESSIONI  per tutta la comunità, coppie di sposi e adulti.  



DA DOMENICA 25 MARZO con il cambio dell’ora legale la S. Messa festiva della sera  

della domenica, del sabato e delle solennità infrasettimanali sarà alle ore 19.00  
 

 

LUNEDI - MARTEDI – MERCOLEDI SANTO: 

in mattinata comunione anziani - ammalati  delle frazioni e di Borgosotto 

 

MERCOLEDI SANTO 28 MARZO 
ORE 20,30 – CELEBRAZIONE PENITENZIALE PER CATECHISTI – ANIMATORI – GIOVANI…ADULTI  

 
  

TRIDUO PASQUALE 

GIOVEDI 29  – VENERDI 30 – SABATO 31 MARZO 

Ore 8,00: Celebrazione delle lodi con i sacerdoti e fedeli 
 

CONFESSIONI INDIVIDUALI: VENERDI SANTO dalle 16,00 alle 19,00 

- SABATO SANTO:  dalle ore 10.00 – 12.00 e dalle 16.00 – 19.00 

 

GIOVEDÌ SANTO 
- ore 15.00:  Ritiro e preparazione dei ragazzi del terzo anno  

- ORE 20.00:  SOLENNE CELEBRAZIONE DELL’ULTIMA CENA DEL SIGNORE:  

lavanda dei piedi e consegna del comandamento dell’amore ai bambini del 3° anno  

  

VENERDÌ SANTO 
- In mattinata: preghiera di adorazione individuale presso il luogo della Reposizione 

-   ORE 15.00:    SOLENNE VIA CRUCIS animata dai bambini del quarto e quinto anno e Bacio della croce 

-   ORE 20.00:  CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE: Bacio della Croce e breve processione all’aperto 
 

SABATO SANTO 
- ORE 20.00:  SOLENNE VEGLIA PASQUALE: RINNOVO PROMESSE BATTESIMALI PER LA COMUNITÀ  

   

DOMENICA 1 APRILE: PASQUA DI RISURREZIONE 
 

S. MESSE: ORARIO FESTIVO: Ore 7,30  -  9,00  (frazioni) -  10,30  

ORE 19,00:  Messa solenne animata dalla Corale. 

 
 

LUNEDI’ DELL’ANGELO 2 APRILE:  
S. Messe del mattino con il seguente orario: 7,30 (in parrocchia) – 9,00 (frazioni)   

ORE 10,30 – S. MESSA E BATTESIMO DI CHIAPPANI RICCARDO 

E’ sospesa la Messa della sera 

 

VENERDI 6 APRILE: PRIMO VENERDI DEL MESE 
in mattinata la comunione agli ammalati 

ORE 16,00 – 17,00: ADORAZIONE EUCARISTICA (frazioni e poi Borgosotto)  

 

DA VENERDI 6 A DOMENICA 8 APRILE:  “ROMA EXPRESS” DEI RAGAZZI di seconda media 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PELLEGRINAGGIO AD ASSISI dal mattino di sabato 28 aprile al 1 maggio  per i ragazzi del sesto anno 

 GITA/PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE  DA MARTEDI 12 A VENERDI 15 GIUGNO 2018 
 A RAVENNA, URBINO, LANCIANO (presso il santuario del miracolo eucaristico),  
AL SANTUARIO DI SAN GABRIELE DELL’ADDOLORATA E ALTRI BORGHI SUGGESTIVI…  

ISCRIZIONI IN PARROCCHIA ENTRO DOMENICA 8 APRILE 
 

Per informazioni sul programma rivolgersi in parrocchia o telefonando al n° 030/961433 
 


