
 

 



 

“Cari fratelli e sorelle, 
la Quaresima è un tempo di rinnovamento per la Chiesa, le comunità e 
i singoli fedeli. Soprattutto però è un “tempo di grazia” (2 Cor 6,2). Dio 
non ci chiede nulla che prima non ci abbia donato: “Noi amiamo perché 
egli ci ha amati per primo” (1 Gv 4,19). Lui non è indifferente a noi.  
Ognuno di noi gli sta a cuore, ci conosce per nome, ci cura e ci cerca 
quando lo lasciamo. (…) Dio non è indifferente al mondo, ma lo ama 
fino a dare il suo Figlio per la salvezza di ogni uomo. Nell’incarnazio-
ne, nella vita terrena, nella morte e risurrezione del Figlio di Dio, si a-
pre definitivamente la porta tra Dio e uomo, tra cielo e terra. E la Chie-
sa è come la mano che tiene aperta questa porta mediante la proclama-
zione della Parola, la celebrazione dei Sacramenti, la testimonianza 
della fede che si rende efficace nella carità (cfr Gal 5,6).”  
         
        Papa Francesco  
           Messaggio quaresima 2015 

 

“Cari fratelli e sorelle, 
la Quaresima è un tempo di rinnovamento per la Chiesa, le comunità e 
i singoli fedeli. Soprattutto però è un “tempo di grazia” (2 Cor 6,2). Dio 
non ci chiede nulla che prima non ci abbia donato: “Noi amiamo perché 
egli ci ha amati per primo” (1 Gv 4,19). Lui non è indifferente a noi.  
Ognuno di noi gli sta a cuore, ci conosce per nome, ci cura e ci cerca 
quando lo lasciamo. (…) Dio non è indifferente al mondo, ma lo ama 
fino a dare il suo Figlio per la salvezza di ogni uomo. Nell’incarnazio-
ne, nella vita terrena, nella morte e risurrezione del Figlio di Dio, si a-
pre definitivamente la porta tra Dio e uomo, tra cielo e terra. E la Chie-
sa è come la mano che tiene aperta questa porta mediante la proclama-
zione della Parola, la celebrazione dei Sacramenti, la testimonianza 
della fede che si rende efficace nella carità (cfr Gal 5,6).”  
         
        Papa Francesco  
           Messaggio quaresima 2015 

Giovedì 19 febbraio: Giovedì 19 febbraio: Giovedì 19 febbraio: Giovedì 19 febbraio: casa Betania 
 

Domenica 22 febbraio: Domenica 22 febbraio: Domenica 22 febbraio: Domenica 22 febbraio: UN’ICONA per CASA BETANIA  
   incontro con la Fraternità della Luce di Lissone che realizza Icone.  
 

Da mercoledì 25 febbraio ogni mercoledì, Da mercoledì 25 febbraio ogni mercoledì, Da mercoledì 25 febbraio ogni mercoledì, Da mercoledì 25 febbraio ogni mercoledì, per tutta la quaresima ore 20.30  
  Messa e Adorazione. 
 

Ogni venerdì alle 21.00 Ogni venerdì alle 21.00 Ogni venerdì alle 21.00 Ogni venerdì alle 21.00 in chiesa momento di preghiera e riflessione. 
 

Pizza e Vangelo Pizza e Vangelo Pizza e Vangelo Pizza e Vangelo domenica 1/8/15 ritrovo a casa Betania alle 18.30. 
 

Esercizi Spirituali Decanali Esercizi Spirituali Decanali Esercizi Spirituali Decanali Esercizi Spirituali Decanali 21/22 marzo  
 

Domenica 29 marzo Domenica 29 marzo Domenica 29 marzo Domenica 29 marzo Messa della GMG 
 

2/3/4 aprile 2/3/4 aprile 2/3/4 aprile 2/3/4 aprile triduo a Casa Betania con pernottamento. 
 

Come gesto di carità ti proponiamo il servizio domenicale al bar dell’oratorioCome gesto di carità ti proponiamo il servizio domenicale al bar dell’oratorioCome gesto di carità ti proponiamo il servizio domenicale al bar dell’oratorioCome gesto di carità ti proponiamo il servizio domenicale al bar dell’oratorio. 
 

Tante le proposte, non pensare siano troppe per un giovane,abbi fiducia e 
SCEGLISCEGLISCEGLISCEGLI quali appuntamenti vuoi vivere in questa quaresima, fai tue le parole 

che il Signore ti vorrà rivolgere per fare Pasqua da te!Pasqua da te!Pasqua da te!Pasqua da te! 
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