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TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 
DOMENICA 15 MARZO 2020 

 
 

 

 

 

A tutti i fedeli della Comunità Pastorale S. Crocifisso 
 

Ecco a voi i vari appuntamenti della nostra comunità in questo tempo di Quaresima così particolare.  
 

Ore 10.00 - Diretta della S. Messa dalla chiesa dell’Oratorio Santo Crocifisso 

dalla PAGINA FACEBOOK dell’ORATORIO S. CROCIFISSO - OSC -Oratorio S. Crocifisso 

e dal SITO della COMUNITA’ PASTORALE – www.parrocchiemeda.it/live 
 

Ore 11.00 Diretta su RAI3 dal Policlinico di Milano celebrata dal nostro Arcivescovo Mario Delpini 

In comunione con tutta le diocesi ambrosiana. 

 

Invitiamo a: 

• PREGARE in comunione con i sacerdoti della Comunità, la preghiera nel tempo della 

fragilità, tutti i giorni alle ore 12.00. (il testo è reperibile sul sito della comunità) 

• PREGARE OGNI GIORNO IL S. ROSARIO personalmente o in famiglia alle ore 15.00. Il 

suono delle campane delle nostre chiese ci richiamerà a vivere questo momento e ci farà 

sentire uniti nella preghiera. 
 

APPUNTAMENTI DI QUARESIMA 
Abbiamo pensato a nuove modalità per vivere la proposta il tempo di Quaresima: 
 

Lunedì 16 marzo – ore 21.00 – meditazione sul Vangelo della domenica a cura di don Angelo 
 

Mercoledì 18 marzo – ore 21.00 – catechesi di don Claudio sul simbolo della Fede 
 

Giovedì 19 marzo – ore 21.00 – In preghiera per il Paese proposto dalla CEI (vedi allegato) 
 

Venerdì 20 marzo – ore 21.00 – Celebrazione in diretta della Via Crucis dalla chiesa dell’OSC 
 

Tutti gli eventi saranno pubblicati sui nostri canali social 
 

DIRETTE E POST INFORMATIVI: 
 

Facebook – OSC Oratorio S. Crocifisso 
 

Sito – www.parrocchiemeda.it/live  

 

VIDEO E POST INFORMATIVI: 
 

Youtube – Comunità Pastorale Meda 
 

Instagram – oratori.meda 
 

Don Claudio 
e i sacerdoti della Comunità 
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CS n. 12/2020 
 
 

Giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe 

In Preghiera Per Il Paese 
 

In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana promuove un momento di 

preghiera per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa 

a recitare in casa il Rosario (Misteri della luce), simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 

21 di giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, Custode della Santa Famiglia. Alle finestre 

delle case si propone di esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa. 

TV2000 offrirà la possibilità di condividere la preghiera in diretta. 

  

“A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il 

tuo patrocinio, insieme con quello della tua santissima Sposa”  

(Leone XIII) 

Roma, 12 Marzo 2020  

 


