
 

6 MARZO MERCOLEDÌ DELLE CENERI (INIZO QUARESIMA) 
 

RITIRO di  QUARESIMA: Ti chiediamo di scegliere liberamente tra queste proposte e di comunicarlo al 

don e agli educatori. 

N.B. La Comunità Pastorale contribuirà a pagare una parte della quota di partecipazione. 

 

Tema: Quello che cerchi c’è. I giovani avranno visioni 

 

Data: 29-30-31 marzo 2019 – 1° turno 

Luogo: Centro Pastorale Ambrosiano – via San Carlo, 2 – Seveso (MB) 

Orario: accoglienza dalle ore 21.00 alle ore 21.30 del venerdì (chi lo desidera potrà arrivare prima e cenare 

alle ore 19.30: occorre segnalarlo al momento dell’iscrizione); termine degli Esercizi alle ore 18.30 della 

domenica 

Predicatore: don Massimo Pirovano 

Iscrizioni: compilando l’apposito modulo online entro e non oltre mercoledì 27 marzo 2019 

 

Data: 5-6-7 aprile 2019 – 2° turno 

Luogo: Centro Pastorale Ambrosiano – via San Carlo, 2 – Seveso (MB) 

Orario: accoglienza dalle ore 21.00 alle ore 21.30 del venerdì (chi lo desidera potrà arrivare prima e cenare 

alle ore 19.30: occorre segnalarlo al momento dell’iscrizione); termine degli Esercizi alle ore 18.30 della 

domenica 

Predicatore: don Marco Cianci 

Iscrizioni: compilando l’apposito modulo online entro e non oltre mercoledì 3 aprile 2019 

 

A ciascun partecipante verrà richiesto un contributo di partecipazione che garantirà vitto e alloggio e 

andrà versato in contanti al momento dell’accoglienza e dell’assegnazione della stanza: per l’ammontare si 

veda quanto riportato in ciascuna scheda d’iscrizione. 

Inoltre, ciascun 18/19enne dovrà portare con sé il sacco a pelo o le lenzuola, gli asciugamani (nonché 

sapone, shampoo e phon), un quaderno per gli appunti, la Bibbia e la Diurna Laus. 

 

INCONTRO CON L'ARCIVESCOVO MARIO:  SABATO 13 APRILE: ore 20.45 in Duomo a Milano veglia 

IN TRADITIONE SYMBOLI con l'Arcivescovo Mario e gli altri giovani della Diocesi.  

CONFESSIONI (LUNEDÌ 15 APRILE in chiesa a San Zeno) 
 

VITA COMUNE: Se riusciremo a preparare per tempo la nuova casa per la vita comune, comunicheremo 

l'eventuale settimana in cui vivere questa esperienza a piccoli gruppi. 

 
 

 

 

IMPEGNO PARTICOLARE PER LA QUARESIMA 

Ognuno di noi è una tessera preziosa del mosaico della Comunità 
cristiana. La presenza di ciascuno è importante e preziosa. 

Per questo ti chiediamo di impegnarti liberamente per l'intera Quaresima su 
un compito durante la Messa domenicale (ad es. lettore). 

 

http://www.iscrizionipgfom.it/_formBuilder2/form/index.php?id=306
http://www.iscrizionipgfom.it/_formBuilder2/form/index.php?id=307

