
Quaresima 2015
Cammino 
degli adulti

Unità Pastorale
Centro Storico 

Brescia
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ore 18.30
in Cattedrale, Sacre Ceneri  con meditazione del Vescovo Luciano

Inizio del percorso “Kairos”

Quaresima è il “tempo propizio”, è l’occasione che annualmente il Signore 
ci dona per convertirci, per rimettere al centro della nostra vita Gesù Cristo.

In questo libretto puoi trovare le proposte dell’Unità  Pastorale durante 
questo tempo forte; sono iniziative che spaziano dalla spiritualità alla cultura, 
dalla liturgia all’arte, dall’impegno personale alle proposte comunitarie.

Il Signore benedica e accompagni il tuo cammino quaresimale.

con affetto 
i tuoi sacerdoti

Mercoledì 18 febbraio
Sacre Ceneri - Inizio della Quaresima



Parola di Dio
 Preghiera, Meditazioni e Devozioni
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Parola di Dio
I domenica/settimana: 
Gn 9,1-5: Noè
1Pt 3,18-22: Immagine del Battesimo
Mc 1,12-15: Le Tentazioni

II domenica/settimana:
Gn 22,1-8: Abramo e il sacrificio di Isacco
Rom 8,31-34: Dio non ha risparmiato il suo Figlio
Mc 9,2-10: La Trasfigurazione

III domenica/settimana:
Es 20,1-17: Le 10 parole: comandamenti
1Cor 1,22-25: Cristo crocifisso, potenza e sapienza
Gv 2,13-25: La purificazione del Tempio

IV domenica/settimana:
2Cr 36,14-23: La storia della salvezza
Ef 2,4-10: Salvati per la fede, capaci di opere buone
Gv 3,14-21: Nicodemo: credere per avere la vita eterna

V domenica/settimana: 
Ger 31,31-34: La legge nel cuore
Eb 5,7-9: Imparò l’obbedienza dalle cose che patì
Gv 12,20-33: Padre, glorifica il tuo nome

Quaresimali
Venerdì, ore 20,30, in Cattedrale

27 febbraio: Cristo Crocifisso secondo Paolo VI - vescovo Luciano
6 marzo: Il fondamento della gioia - mons. Sigalini
13 marzo: La gioia nella croce - mons. Beschi
20 marzo: Educare alle Croce - mons. Zani
27 marzo: Il rifiuto della Croce - card. Re

Via crucis cittadina
Mercoledì 1 aprile, ore 20.30 - partenza dalla chiesa di san Faustino



Catechesi e approfondimenti Teologici

Ritratti di Santi
Martedì, ore 20.45, presso Carmelitani del Castello

24 febbraio: Beato Padre Michele Pro
3 marzo: Beato Padre Marco D’Aviano
10 marzo: I santi Coniugi Martin
17 marzo: Beata Madre Enrichetta Alfieri
24 marzo: Santa Teresa D’Avila

Catechesi
Mercoledì, ore 20,45 - 22.15, chiesa di sant’Agata

25 febbraio: Ricominciare da capo (Boldini)
4 marzo: Essere padri ed essere figli (Bertoletti)
11 marzo: Una legge per vivere e un luogo per santificarsi (Canobbio)
18 marzo: Leggere la storia secondo la fede (Maiolini)
25 marzo: Conciliare libertà ed obbedienza (Busca)

Scuola di preghiera
Giovedì, ore 20.45, in Cattedrale

26 febbraio: Ecco l’uomo
5 marzo: Tu credi nel figlio dell’uomo?
12 marzo: Amatevi gli uni gli altri
19 marzo: Per la gioia che è venuto al mondo un uomo

Ogni sabato, ore 20.45, chiesa di san Giovanni
Parola, musica e poesia

Ogni domenica, ore 16.00, chiesa di sant’Agata
Musica ed immagini sulla passione

Arte - Musica
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Cammini penitenziali e Carità

Chiese del digiuno
dove chiunque possa andare al momento del pranzo 
a pregare e a meditare:
- tutti i giorni, chiesa delle Ancelle di via Moretto, alle 12.45
- martedì, chiesa di san Luca, dalle 12.30 alle 13.30
- mercoledì, chiesa di san Giovanni, dalle 13.00 alle 14.00
- venerdì, chiesa di san Francesco, dalle 12.30 alle 13.30

Cena povera
Lunedì sera, ore 19.30-20-30, chiesa di san Francesco

Il “frutto” economico del digiuno sarà devoluto per la Caritas 
dell’Unità Pastorale.

Il percorso “Kairos” è pensato per tutte le persone che si stanno 
riaffacciando al mondo della fede. Collocato in Quaresima, il percorso, 
di anno in anno, prevede incontri di approfondimento degli aspetti 
principali della fede cristiana. Conducono don Renato e don Amerigo.
L’inizio e la conclusione del percorso sono in Cattedrale, con il Vescovo.

Lunedì, salone di san Lorenzo, dalle 20.45 alle 22.30
23 febbraio: Io credo
2 marzo: In uno solo Dio Padre Onnipotente
9 marzo: In un solo Signore, Gesù Cristo
16 marzo: Nello Spirito Santo, la Santa Chiesa, la Comunione dei Santi
23 marzo: La Risurrezione della carne e la Vita eterna

Percorso KAIROS
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I settimana di Quaresima
22-28 febbraio
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La PAROLA di DIO della Settimana
Gn 9,8-15: Noè
1Pt 3,18-22: Immagine del Battesimo
Mc 1,12-15: Le Tentazioni

Domenica 22 febbraio
ore 16.00, chiesa di sant’Agata - musica ed immagini sulla Passione

Lunedi 23 febbraio
ore 19.30-20.30, presso convento di san Francesco - cena povera

ore 20.45 - 22.30, salone di san Lorenzo - cammino Kairos
Io credo (Vescovo Luciano)

Martedì 24 febbraio
ore 12.30-13.30, chiesa di san Luca - digiuno e preghiera
ore 20.45, presso i Carmelitani del Castello - ritratti di Santi
Beato Padre Michele Pro

Mercoledì 25 febbraio
ore 13.00-14.00, chiesa di san Giovanni - digiuno e preghiera
ore 20.45 - 22.15, chiesa di sant’Agata - catechesi
Ricominciare da capo (Boldini)

Giovedì 26 febbraio
ore 20.45, in Cattedrale - scuola di preghiera con il Vescovo
Ecco l’uomo

Venerdì 27 febbraio
ore 12.30-13.30, chiesa di san Francesco - digiuno e preghiera
ore 20.30, in Cattedrale - Quaresimale
Cristo Crocifisso secondo Paolo VI (vescovo Luciano Monari)

Sabato 28 febbraio
ore 20.45, chiesa di san Giovanni - parola, musica e poesia

Tutti i giorni
ore 12.45, Ancelle di via Moretto - digiuno e santa Messa



II settimana di Quaresima
1-7 marzo
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La PAROLA di DIO della Settimana
Gn 22,1-18: Abramo e il sacrificio di Isacco
Rom 8,31-34: Dio non ha risparmiato il suo Figlio
Mc 9,2-10: La Trasfigurazione

Domenica 1 marzo
ore 16.00, chiesa di sant’Agata - musica ed immagini sulla Passione

Lunedi 2 marzo
ore 19.30-20.30, presso convento di san Francesco - cena povera

ore 20.45 - 22.30, salone di san Lorenzo - cammino Kairos
Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente Creatore

Martedì 3 marzo
ore 12.30-13.30, chiesa di san Luca - digiuno e preghiera
ore 20.45, presso i Carmelitani del Castello - ritratti di Santi
Beato Padre Marco D’Aviano

Mercoledì 4 marzo
ore 13.00-14.00, chiesa di san Giovanni - digiuno e preghiera
ore 20.45 - 22.15, chiesa di sant’Agata - catechesi
Essere padri ed essere figli (Bertoletti)

Giovedì 5 marzo
ore 20.45, in Cattedrale - scuola di preghiera con il Vescovo
Tu credi nel figlio dell’uomo?

Venerdì 6 marzo
ore 12.30-13.30, chiesa di san Francesco - digiuno e preghiera
ore 20.30, in Cattedrale - Quaresimale
Il fondamento della gioia (mons. Sigalini)

Sabato 7 marzo
ore 20.45, chiesa di san Giovanni - parola, musica e poesia

Tutti i giorni
ore 12.45, Ancelle di via Moretto - digiuno e santa Messa



IV settimana di Quaresima
15-21 marzo

III settimana di Quaresima
8-14 marzo
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La PAROLA di DIO della Settimana
Es 20,1-17: Le 10 parole: comandamenti
1Cor 1,22-25: Cristo crocifisso, potenza e sapienza
Gv 2,13-25: La Purificazione del Tempio

Domenica 8 marzo
ore 16.00, chiesa di sant’Agata - musica ed immagini sulla Passione

Lunedi 9 marzo
ore 19.30-20.30, presso convento di san Francesco - cena povera

ore 20.45 - 22.30, salone di san Lorenzo - cammino Kairos
Credo in un solo Signore Gesù Cristo

Martedì 10 marzo
ore 12.30-13.30, chiesa di san Luca - digiuno e preghiera
ore 20.45, presso i Carmelitani del Castello - ritratti di Santi
I Santi Coniugi Martin

Mercoledì 11 marzo
ore 13.00-14.00, chiesa di san Giovanni - digiuno e preghiera
ore 20.45 - 22.15, chiesa di sant’Agata - catechesi
Una legge per vivere e un luogo per santificarsi (Canobbio)

Giovedì 12 marzo
ore 20.45, in Cattedrale - scuola di preghiera con il Vescovo
Amatevi gli uni gli altri

Venerdì 13 marzo
ore 12.30-13.30, chiesa di san Francesco - digiuno e preghiera
ore 20.30, in Cattedrale - Quaresimale
La gioia della croce (mons. Beschi)

Sabato 14 marzo
ore 20.45, chiesa di san Giovanni - parola, musica e poesia

Tutti i giorni
ore 12.45, Ancelle di via Moretto - digiuno e santa Messa



IV settimana di Quaresima
15-21 marzo
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La PAROLA di DIO della Settimana
2Cr 36,14-23: La storia della salvezza
Ef 2,4-10: Salvati per la fede, capaci di opere buone
Gv 3,14-21: Nicodemo: credere per avere la vita eterna

Domenica 15 marzo
ore 16.00, chiesa di sant’Agata - musica ed immagini sulla Passione

Lunedi 16 marzo
ore 19.30-20.30, presso convento di san Francesco - cena povera

ore 20.45 - 22.30, salone di san Lorenzo - cammino Kairos
Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa, la Comunione dei Santi 

Martedì 17 marzo
ore 12.30-13.30, chiesa di san Luca - digiuno e preghiera
ore 20.45, presso i Carmelitani del Castello - ritratti di Santi
Beata Madre Enrichetta Alfieri

Mercoledì 18 marzo
ore 13.00-14.00, chiesa di san Giovanni - digiuno e preghiera
ore 20.45 - 22.15, chiesa di sant’Agata - catechesi
Leggere la storia secondo la fede (Maiolini)

Giovedì 19 marzo
ore 20.45, in Cattedrale - scuola di preghiera con il Vescovo
Per la gioia che è venuto al mondo un uomo

Venerdì 20 marzo
ore 12.30-13.30, chiesa di san Francesco - digiuno e preghiera
ore 20.30, in Cattedrale - Quaresimale
Educare alla croce (mons. Vincenzo Zani)

Sabato 21 marzo
ore 20.45, chiesa di san Giovanni - parola, musica e poesia

Tutti i giorni
ore 12.45, Ancelle di via Moretto - digiuno e santa Messa



Settimana Santa
29 marzo - 4 aprile

V settimana di Quaresima
22-29 marzo
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La PAROLA di DIO della Settimana
Ger 31,31-34: La legge nel cuore
Eb 5,7-9: Imparò l’obbedienza dalle cose che patì
Gv 12,20-33: Padre, glorifica il tuo nome

Domenica 22 marzo
ore 16.00, chiesa di sant’Agata - musica ed immagini sulla Passione

Lunedi 23 marzo
ore 19.30-20.30, presso convento di san Francesco - cena povera

ore 20.45 - 22.30, salone di san Lorenzo - cammino Kairos
Credo la risurrezione della carne e la vita eterna

Martedì 24 marzo
ore 12.30-13.30, chiesa di san Luca - digiuno e preghiera
ore 20.45, presso i Carmelitani del Castello - ritratti di Santi
Santa Teresa d’Avila

Mercoledì 25 marzo
ore 13.00-14.00, chiesa di san Giovanni - digiuno e preghiera
ore 20.45 - 22.15, chiesa di sant’Agata - catechesi
Conciliare libertà ed obbedienza (Busca)

Venerdì 27 marzo
ore 12.30-13.30, chiesa di san Francesco - digiuno e preghiera
ore 20.30, in Cattedrale - Quaresimale
Il rifiuto della Croce (card. Re)

Venerdì 28 marzo
Veglia delle Palme del Vescovo con i giovani

Tutti i giorni
ore 12.45, Ancelle di via Moretto - digiuno e santa Messa



Settimana Santa
29 marzo - 4 aprile
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Domenica 29 marzo - Domenica delle Palme

Lunedi 30 marzo - lunedì santo
ore 19.30-20.30, presso convento di san Francesco - cena povera

ore 20.30, in Cattedrale - Meditazione e Riconciliazione comunitaria

Martedì 31 marzo - martedì santo

Mercoledì 1 aprile - mercoledì santo
ore 20.30, partendo dalla chiesa di san Faustino - Via Crucis cittadina

Giovedì 2 aprile - giovedì santo
ore 9.00, in Cattedrale - Messa Crismale

Venerdì 3 aprile - venerdì santo
Giorno di digiuno e astinenza

Sabato 4 aprile - sabato santo
ore 21.00, in Cattedrale- Solenne Veglia pasquale
con il rinnovo delle promesse battesimali e solenne professione di fede 
di chi ha fatto il percorso “Kairos”



a cura dell’Unità Pastorale del 
Centro Storico di Brescia


