
La preghiera comunitaria e personale 
• Pregare con i Salmi: 

• Lunedì ore 18.30 - Battistero di Casciago - Preghiera del Vespero 
• Mercoledì ore 7.00 - Battistero di Casciago - Preghiera delle Lodi 
• Ogni S. Messa nei giorni feriali sarà aperta dalla recita di un Salmo. 

• La via crucis del venerdì 

∗ Ore 9.00  a Casciago e Barasso 
∗ Ore 15.00  a Morosolo 
∗ Ore 17.30     a Luvinate 

• Sacramento della riconciliazione 

∗ Sabato 15.00-16.00 e 17.00-18.00 secondo il calendario a disposizione 
nelle chiese della comunità o su appuntamento. 

• Proposta di lettura spirituale: ogni settimana, sul sito, una brano tratto 

da H.J Nouwen, L’abbraccio benedicente che ci aiuta a pregare la para-
bola del Padre misericordioso. 

 Vivere la Carità 
• Sosteniamo i servizi delle nostre comunità decanali che si occupano dei ragazzi e degli 

adolescenti, in particolare i doposcuola e il centro Happiness. 
Per informazioni si può consultare il materiale a disposizione sul sito e in fondo alle chiese 
della nostra comunità. 

Maggiori dettagli sono reperibili sul sito della comunità pastorale: 
www.comunitasanteusebio.com 

Venerdì di Quaresima - ore 21.00 - Chiesa di Barasso 

“Oggi sarai con me in Paradiso” 
Le Beatitudini, porta per costruire tra noi il Regno di Dio  

Il venerdì siamo invitati a stare presso la Croce di Gesù. Vogliamo così contem-
plare la promessa che Gesù fa al Buon ladrone e a tutti noi:  Lui è la porta per 
entrare nella gioia eterna di Dio. Una gioia che è già sperimentabile qui ed ora. 
Già ora possiamo essere beati! 

∗ 03 marzo ‘23- Beati i poveri in spirito, segno di misericordia! 
∗ 10 marzo ‘23 - Beati quelli che sono nel pianto, dal cuore puro! 
∗ 24 marzo ‘23 - Beati i miti, artigiani di pace! 
∗ 31 marzo ‘23 - Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, solidali 

con tutti! 

Proposte Diocesane e decanali 
 

∗ Martedì 14 Marzo - ore 21.00 - Luino: 
  Via Crucis presieduta dall’arcivescovo per la nostra Zona pastorale 
∗ Venerdì 17 Marzo - ore 21.00 - Basilica di S. Vittore (Varese) 
  Veglia per i missionari martiri 
∗ Sabato 18 Marzo - in ogni Comunità pastorale - “24 ore per il Signore” 
∗ 27-30 marzo, Esercizi spirituali guidati da fr. Alberto (frati di V.le Borri) 

Martedì di Quaresima - ore 21.00 - Cappella di Casciago 

Gesù, maestro e modello di preghiera 
Lasciamo che Gesù ci sia da modello e testimone di una preghiera che, custo-
dendo l’unità col Padre ci permette di vivere nella fede ogni tempo, anche il 
tempo di crisi. Proponiamo tre momenti di ascolto e condivisione della Parola 
di Dio: 
 

∗ 28 febbraio ‘23 - La preghiera di Gesù nel Getsemani - Lc 22,39-46 

∗ 7 marzo ‘23 - Resistere nella tentazione - Lc 23,33-43 

∗ 21 marzo ‘23 - La preghiera di Gesù sulla Croce - Lc 23, 44-49 




