
Santuario della Madonna del Bosco  -  Imbersago (Lecco)Santuario della Madonna del Bosco  -  Imbersago (Lecco)

QUARESIMA 2023QUARESIMA 2023
“convertitevi e credete al Vangelo”“convertitevi e credete al Vangelo”

PROGRAMMAPROGRAMMA
Sabato 25 febbraioSabato 25 febbraio

ore 18.00 S. Messa vigiliare concelebrata di inizio Quaresima.ore 18.00 S. Messa vigiliare concelebrata di inizio Quaresima.

Imposizione delle Ceneri:Imposizione delle Ceneri:  
domenica 26: al termine del S. Rosario delle ore 14.45domenica 26: al termine del S. Rosario delle ore 14.45

lunedì 27: al termine delle SS. Messe ore 7.00 – 8.00 – 16.00lunedì 27: al termine delle SS. Messe ore 7.00 – 8.00 – 16.00
        

OGNI GIOVEDI’OGNI GIOVEDI’
SS. Messe ore 7.00 – 9.00 – 16.00  /  dalle 7.30 alle 9.00 adorazione eucaristicaSS. Messe ore 7.00 – 9.00 – 16.00  /  dalle 7.30 alle 9.00 adorazione eucaristica

OGNI VENERDI’OGNI VENERDI’
nelle chiese di rito ambrosiano non si celebra la S. Messa e non si distribuisce la S. Comunionenelle 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  -  15.20 S. Rosarioore 7.00 e ore 8.00 VIA CRUCIS in Santuario  -  15.20 S. Rosario
ore 16.00 VIA CRUCIS e benedizione con la reliquia della S. CROCE.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. La Via Crucis del pomeriggio si svolge lungo il percorso nel bosco dietro il Santuario. 
Si può partecipare anche stando in chiesa.Si può partecipare anche stando in chiesa.

ore 20,45 VESPERO e MEDITAZIONE DELLA PAROLA DI DIOore 20,45 VESPERO e MEDITAZIONE DELLA PAROLA DI DIO

DOMENICHEDOMENICHE
SS. Messe ore 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 16.00 – 17.30   / ore 8.00 preghiera delle LodiSS. Messe ore 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 16.00 – 17.30   / ore 8.00 preghiera delle Lodi

ore 14.45 S. Rosario – adorazione – benedizione eucaristicaore 14.45 S. Rosario – adorazione – benedizione eucaristica
ore 18.30 Vesperoore 18.30 Vespero

SS. CONFESSIONI – orario SS. CONFESSIONI – orario 
domenica: 6.30-11.15 e 14.30-17.15  / giorni feriali 6.30-11.45 e 14.30-17.15domenica: 6.30-11.15 e 14.30-17.15  / giorni feriali 6.30-11.45 e 14.30-17.15

sabato 6.30-11.45 e 14.30-17.45sabato 6.30-11.45 e 14.30-17.45
iniziamo la Quaresima andando a confessarciiniziamo la Quaresima andando a confessarci

MAGRO E DIGIUNOMAGRO E DIGIUNO
Magro: tutti i venerdì di Quaresima, dal 14° anno di età.Magro: tutti i venerdì di Quaresima, dal 14° anno di età.

Digiuno: primo venerdì di Quaresima e venerdì santo, dal 18° al 60° anno di età.Digiuno: primo venerdì di Quaresima e venerdì santo, dal 18° al 60° anno di età.

QUARESIMA DI CARITA’QUARESIMA DI CARITA’
 Il digiuno e la penitenza quaresimali siano trasformati in aiuto generoso ai poveri. Il digiuno e la penitenza quaresimali siano trasformati in aiuto generoso ai poveri.

Le offerte, come corrispettivo del digiuno, si raccolgono nell’apposita cassetta e sono destinate a sostenereLe offerte, come corrispettivo del digiuno, si raccolgono nell’apposita cassetta e sono destinate a sostenere
iniziative della Caritas diocesana e della Caritas del nostro territorio.iniziative della Caritas diocesana e della Caritas del nostro territorio.

4 Marzo e 1 Aprile:4 Marzo e 1 Aprile:  
ore 6.30 S. Rosario del primo sabato del mese salendo la Scala Santa.ore 6.30 S. Rosario del primo sabato del mese salendo la Scala Santa.

17-18 marzo: 17-18 marzo: “24 ORE PER IL SIGNORE” – proposta di preghiera e di penitenza,“24 ORE PER IL SIGNORE” – proposta di preghiera e di penitenza,


