SANTUARIO DELLA MADONNA DEL BOSCO
23898 IMBERSAGO (Lecco) - tel. 039.9920163

QUARESIMA 2019
Imposizione delle Ceneri: domenica 10 marzo, al termine
del S. Rosario delle ore 14.45 - Lunedì 11: al termine delle
SS. Messe ore 7.00 – 8.00 – 16.00

GIOVEDI’
SS. Messe ore 7.00 – 9.00 – 16.00
dalle 7.30 alle 9.00: adorazione eucaristica

VENERDI’
nelle chiese di rito ambrosiano non si celebra la S. Messa e non si distribuisce la S. Comunione.

ore 7.00 e ore 8.00 VIA CRUCIS in Santuario
ore 15.30 S. Rosario in Santuario
ore 16.00 Via Crucis e benedizione con la reliquia della S. Croce.
La via Crucis del pomeriggio si svolge lungo il percorso nel bosco dietro il Santuario.
Si può partecipare anche stando in chiesa.

DOMENICHE - SS. Messe ore 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 16.00 – 17.30
ore 14.45 S. Rosario – adorazione – benedizione eucaristica. Ore 18.30 Vespero

MAGRO E DIGIUNO
Magro: tutti i venerdì di quaresima, dal 14° anno di età
Digiuno: primo venerdì e venerdì santo, dal 18° al 60° anno di età.

QUARESIMA DI CARITA’
Trasformiamo il digiuno e la penitenza in aiuto generoso ai poveri.
Le offerte , come corrispettivo del digiuno, si raccolgono nell’apposita cassetta e sono
destinate a sostenere iniziative della Caritas diocesana e delle Caritas del nostro territorio.

SABATO 16 MARZO

ADORAZIONE EUCARISTICA DEL TERZO SABATO DEL MESE
ore 7.45 Lodi – ore 8.00 S. Messa – 8.30 tempo per l’adorazione eucaristica
ore 11.30 Conclusione con la preghiera dell’Ora Media.

29-30 MARZO – “24 ORE PER IL SIGNORE” - vedi programma
sul retro
6 APRILE – ore 6.30 S. Rosario del primo sabato del mese,
salendo la Scala Santa.

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE

Il nostro cammino quaresimale di conversione
sia scandito dalla Confessione frequente.
Orario SS. Confessioni:
da lunedì a sabato matno in Santuario:
ore 6,30-11.45 e 14.30-17,15 (18,15 ora legale)
sabato pomeriggio e domenica in Cappella Confessioni:
sabato pomeriggio: ore 14,30-17,45 - Domenica ore 6,30-11,15 e 14,30-17,15

INIZIAMO E CONCLUDIAMO LA QUARESIMA
ANDANDO A CONFESSARCI
Il tempo quaresimale sia vissuto intensamente in ogni famiglia.
Come guida, è disponibile, presso la libreria, il libretto per la preghiera di ogni giorno

Si terrà anche quest’anno nei giorni 29-30 MARZO in Santuario l’iniziatia
“24 ORE PER IL SIGNORE”
è un iniito alla preghiera prolungata
e alla riscoperta del Sacramento della Confessione.
Programma
VENERDI’ 29 marzo
15.30 S. Rosario meditato
16.00 VIA CRUCIS lungo il sentero nel bosco (si può seguire anche stando in chiesa)
Segue tempo per la preghiera personale e l’adorazione della S. Croce
21.00 VIA CRUCIS in Santuario
al termine: ESPOSIZIONE SS. SACRAMENTO
adorazione noturna fno alle ore 6.45 di sabato
il Santuario rimane aperto tuta la notee
SABATO 30 marzo
7.00 e 8.00 S. Messe
8.30 ESPOSIZIONE SS. SACRAMENTO e adorazione contnuata fno alle 17.30
14.30 nella cappella delle confessioni: breie celebrazione penitenziale – SS. Confessioni
17.30 S. Rosario
18.00 S. Messa festia della iigilia

da domenica 10 marzo e ogni domenica con inizio alle 10,50
dopo la S. Messa delle ore 10:
CAMMINO DI PREGHIERA NEI LUOGHI DEL SANTUARIO
ritroio: piazzale del Santuario, lato sinistro guardando il portone
prima tappa: Cappella del Miracolo – seconda tappa: grota Sacra Famiglia
terza tappa: monumento a Papa Gioianni XXIII – quarta tappa: Cappella Confessioni
conclusione in Santuario.

