
Unità Pastorale Cucciago e Senna Comasco 

Ai ragazzi delle scuole primarie e 

secondarie e ai loro genitori. 

Carissimi bambini e ragazzi e geni-

tori, DOMENICA 21 febbraio inizie-

rà la QUARESIMA 

 

Quest’anno non ci sarà possibile 

condividere tante proposte, que-

sto però non deve affievolire il no-

stro desiderio di prepararci alla 

PASQUA che è la FESTA che fa ori-

gine a tutte le Feste 

 

A breve vi manderò l’intera propo-

sta per vivere la QUARESIMA  e 

prepararci al meglio alla  PASQUA, 

ma già da ora vorrei invitarvi a 

prendere in considerazione l’ac-

quisto del  materiale per il cammi-

no di preghiera che la FOM ha 

preparato per i ragazzi e le loro fa-

miglie. A questo si aggiungerà un 

foglio per la preghiera della do-

menica che verrà distribuito in 

chiesa e divulgato on line 

 

Il costo del materiale è di € 2,00 e 

lo si potrà prenotare cliccando sul  

link che trovate in questa lettera  
entro e non oltre sabato  

13 febbraio. 

 

Il materiale verrà poi distribuito do-

menica 21 febbraio alla Messa 

delle ore 10,30 a Cucciago e delle 

ore 11,00 a Senna. Contestual-

mente potrete anche versare la 

quota. 

In attesa di potervi inviare tutte le 

proposte per la Quaresima, vi salu-

to e vi auguro ogni bene. 

    don Angelo 

Link per la prenotazione del cammino per la QUARESIMA 2021 (entro SABATO 13 FEBBRAIO) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr1zt3aLJjRiSMcanN18bEE9HYxi6cYMnO-quJQS88GrDVGw/viewform?usp=pp_url 

QUARESIMA 2021 PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE 

Che meraviglia! 
A occhi aperti verso la Pasqua 

«Quelli che incontrano Gesù si lasciano istruire da lui. Si rendo-
no conto che il loro cuore arde per lo stupore della storia che 
entra nella gloria, proprio attraverso il molto soffrire. Perciò, 
vinta la rassegnazione e la paura, diventano missionari, semina-
tori di speranza». 
(Mario Delpini, Messaggio per la Festa di apertura degli oratori 2020-2021). 
 

Come potrebbe nascere in noi, di questi tempi, l’espressione «Che 
meraviglia»? Eppure il Vangelo ci chiede di lasciarci muovere dal-
la speranza in ogni situazione, perché siamo certi che il Signore 
Gesù è accanto a noi in ogni momento. In questa Quaresima 
2021, ancora toccata dalla pandemia e dalle restrizio-
ni, chiederemo ai ragazzi e alle ragazze di lasciarsi meraviglia-
re dalla presenza del Signore. Diremo che ogni giorno possono 
alzare lo sguardo verso Gesù e rivolgergli la loro preghiera. Dire-
mo loro che il Signore si fa compagno di viaggio così come ha 
fatto con i due discepoli di Emmaus, quando stanchi, sconsolati e 
delusi si stavano allontanando dalla città, perché non avevano più 
la speranza nel cuore. Gesù non si stanca di mettersi in cammino 
con noi e di essere nostro amico, anche quando siamo distratti o 
non abbiamo capito come vivere davvero. La sua Parola può 
istruirci e accompagnarci. Il nostro dialogo con Lui può diventare 
ogni giorno sempre più familiare. E l’incontro con Lui può davve-
ro aprirci allo stupore e farci esclamare «Che meraviglia!». 
               (dal “Gazzettino della FOM) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr1zt3aLJjRiSMcanN18bEE9HYxi6cYMnO-quJQS88GrDVGw/viewform?usp=pp_url
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/che-meraviglia-a-occhi-aperti-verso-la-pasqua-63202.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/che-meraviglia-a-occhi-aperti-verso-la-pasqua-63202.html

