
 

 

 

 

 

 

 

Come potrebbe nascere in noi, 

di questi tempi, 

l’espressione «Che 

meraviglia»? Eppure il  

Vangelo ci chiede di lasciarci 

muovere dalla 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 restrizioni,  

chiederemo ai ragazzi e alle 

ragazze di lasciarsi 

meravigliare dalla presenza del 

Signore. Diremo che ogni 

giorno possono alzare lo 

sguardo verso Gesù e 

rivolgergli la loro preghiera. 

Diremo 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 davvero aprirci allo stupore 

e farci esclamare  

«Che meraviglia!».  

Il percorso domenicale  

legato alla proposta  

di Quaresima per i ragazzi 

sarà un viaggio nello stupore. 

Che cosa ci fa sgranare gli 

occhi e aprirli se non lo 

stupore per qualcosa di bello e 

meraviglioso? Riconoscere 

Gesù come il Signore Risorto, 

riconoscerlo come presente e 

vivo, così vicino a noi da 

poterlo incontrare ci apre gli 

occhi allo stupore e ci fa 

dire: «Che meraviglia!».  

di Paderno d’Adda, Robbiate e Verderio 



_____________________________ 

per tutte le Domeniche di 

Quaresima 

 

• Ore 10.00: Verderio  

SS. Giuseppe e Floriano  

• Ore 11.00: Verderio  

SS Nazaro e Celso 

• Ore 15.30: Paderno 

• Ore 16.30: Robbiate  

(tranne il 7 marzo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Ogni domenica una classe 

verrà invitata ad animare la 

celebrazione della Messa  

 

• 21 febbraio: Tutti  

e consegna 

della  

• 28 febbraio: 3^ elementare 

• 7 marzo: 4^ elementare 

• 14 marzo: 5^ elementare 

• 21 marzo: Medie 

 

_____________________________ 

(4^elementare) 

 

• Domenica 28 febbraio: 

- Ore 14.30: Verderio Ss. 

Nazaro e Celso 

- Ore 16.00: Verderio Ss. 

Giuseppe e Floriano 

• Domenica 7 marzo 

- Ore 14.30: Paderno 

- Ore 16.00: Robbiate 

_____________________________ 

(da domenica 21 febbraio) 

 

• Paderno: iscrizioni dopo la 

Messa delle 15.30 in casa 

Papa Francesco 

• Robbiate: ore 17.30 

accoglienza, preghiera e 

consegna iscrizioni 

• Verderio GF: in oratorio  

alle 11.00 

• Verderio NC: in oratorio 

dalle 9.45 alle 10.45 

_____________________________ 

 

 

 

 

Nelle tre parrocchie in chiesa 

alle ore 16.45. 

(Per Verderio: tutti presso la 

chiesa Ss. Giuseppe e Floriano) 



_____________________________ 

 

Visto il successo delle scatole 

di Natale vogliamo riproporre 

Stiamo per tornare … 

la scatola pasquale che verrà 

consegnata come dono alle 

famiglie attraverso la Caritas.  

Le scatole devono essere 

consegnate entro il 21 marzo 

nei rispettivi oratori durante 

gli incontri di catechesi.  

(vedi volantino a parte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

Stiamo per tornare … 

 

 

… con giochi, balli, laboratori e 

tanto divertimento!!! 

 

Seguici sul canale YouTube 

della “Comunità Pastorale 

Beata Vergine Addolorata” 

 

_____________________________ 

A partire da 

DOMENICA 21 FEBBRAIO, 

ogni domenica di Quaresima 

riceverai un nostro video 

con tante attività, giochi e 

laboratori! 

Seguici sul canale YouTube 

della “Comunità Pastorale 

Beata Vergine Addolorata” 

 
 

 

 

 


