
         Quaresima 2022 
  sul petto di Gesù 
 

 

1. Vesperi domenica aiutati dalla testimonianza di Charles de Foucauld “Fratello 

nell’amore” ogni domenica pomeriggio ore 17.00 Chiesa di Gavirate 

6 marzo: “Mio Dio fa’ che ti conosca”; 

13 marzo: Introduzione agli esercizi spirituali di Mons. Patrizio Garascia 

20 marzo: “Impregnati dello spirito di Gesù”; 

27 marzo: “Non scoraggiarti mai”; 

3 aprile: “Nei piccoli dettagli”; 

10 aprile: “Apostoli attraverso l’amore”. 
 

2. Esercizi Spirituali 13-20 marzo 

Gli esercizi sono un tempo prolungato di ascolto e meditazione della parola di Dio. Sarà possibile 

parteciparvi scegliendo o il momento pomeridiano dalle 15.00 spostandoci ogni giorno nelle 

quattro chiese parrocchiali o il momento serale dalle 21.00 sempre in chiesa a Gavirate trasmessi 

anche via youtube.  

Ogni giorno alle 8.00 sarà celebrata nella Chiesa di Gavirate una S. Messa presieduta da don 

Patrizio che offrirà una piccola riflessione nell’ambito degli esercizi spirituali. 

Ogni pomeriggio dopo la meditazione don Patrizio sarà disponibile nella chiesa dove si tiene 

l’incontro per le confessioni o un colloquio spirituale. 

Ecco il calendario degli incontri:  domenica 6 marzo  ore 17.00 introduzione 

lunedì 14 marzo  primo incontro Voltorre 

martedì 15 marzo  secondo incontro Oltrona 

mercoledì 16 marzo  terzo incontro Comerio 

giovedì 17 marzo  quarto incontro Gavirate 

venerdì 18 marzo  Vie Crucis e celebrazione penitenziale 

sabato 19 marzo  festa di San Giuseppe, sposo di Maria 
 

3. Adorazione ogni giovedì 

Giovedì in chiesa a Gavirate alle 17.00, prima della S. Messa delle 18.00, ora di Adorazione 

Eucaristica.  
 

4. Venerdì Via Crucis 

La Via Crucis: “Nella prova non ci abbandonare Signore” (il libretto della via Crucis si può 

acquistare in chiesa il primo venerdì della via Crucis 4,00 €) da casa si potrà seguire su youtube i 

testi saranno proiettati in diretta sugli schermi 

ore 9.00  a Oltrona  

ore 10.00  a Gavirate meditazione sul mistero della Croce, adorazione e benedizione con il legno 

della Croce 

ore 15.00  a Voltorre  

ore 17.00  a Gavirate per i ragazzi  

ore 17.00  a Comerio 

ore 21.00   a Gavirate trasmessa via youtube 
 

 

5. La Parola ogni giorno 
Il libretto per la preghiera quotidiana è disponibile in parrocchia. 


