
 

Quaresima 2022 

Il tempo della Quaresima, come tutti sappiamo, è un tempo propizio di ascolto 

della Parola e di conversione. I diversi settori di Azione Cattolica propongono così 

per le varie fasce d’età alcuni momenti di ritiro e riflessione per vivere al meglio 

questo cammino e prepararsi alla Pasqua del Signore. 

ACR 

 

GIOVANISSIMI 

Due giorni di Quaresima 

 sabato19 e domenica 20 marzo  

 sabato 2 e domenica 3 aprile  

dalle 9.00 del sabato alle 16.00 della domenica 

 

"La sintesi dell'amore" 

 

In questa due giorni cercheremo di interpretare le varie sfaccettature 

dell’amore intrecciate da un unico filo rosso. 

L’amore come sentimento, scelta e comandamento. 

Cosa significa amare ed essere amati? 

Laboratori, testimonianze, giochi, momenti di silenzio e di preghiera ci 

aiuteranno ad addentrarci in questa domanda con l’intenzione di 

prepararci alla Pasqua nel periodo quaresimale. 

Entrambi i turni si terranno al Seminario di Venegono Inferiore 

 

GIOVANI 

Esercizi Spirituali  

 26-27 marzo dalle 9.00 del sabato alle 16.00 della domenica 

Villa S. Antonio- Padri Barnabiti Eupilio 

 Notte degli Ulivi 

 13 aprile ore 19.00 Mercoledì Santo 

 Eremo S. Salvatore – Erba 

 Momento di preghiera che ci introduce nel Triduo Pasquale. Vivremo 

insieme il cammino per salire all’Eremo, tra silenzio e preghiera attorno a una 

figura spirituale. Arrivati a S. Salvatore, momento di adorazione Eucaristica e 

confessioni. 



 

 

ADULTI 

Giornate di spiritualità 

 Giornata di spiritualità per adulti 

Mercoledì 9 marzo dalle 9:30 alle 16:00 

Villa Sacro Cuore -  Via Sacro Cuore, 7 Triuggio (MB) 

 Pomeriggio di spiritualità Adulti + con Movimento Terza Età 

Sabato 15 marzo dalle 15:00 alle 17:30 

San Giorgio al Palazzo - Via Torino 2 Milano 

 Giornata di spiritualità per adulti 

Domenica 20 marzo dalle 9:30 alle 16:00 

Villa S. A. M. Cazzaniga (Padri Barnabiti) - Via Sant'Antonio, 17 Eupilio (CO)  

 Pomeriggio di spiritualità adulti 

Sabato 26 marzo dalle ore 15:00 alle 18:30 

Missionari Saveriani - Via Don Milani, 2, Desio MB 

 

Bethlehem - Ecco, io faccio una cosa nuova (incontri di spiritualità) 

 Terzo incontro  

Sabato 5 e domenica 6 marzo 

 Quarto incontro 

Sabato 2 e domenica 3 aprile 

Eremo S. Salvatore - Località CREVENNA Erba (CO) 

 

 

Per tutto il tempo della Quaresima, saranno disponibili i commenti quotidiani del 

Vangelo. 

Ogni Lunedì momento di preghiera dell’”adoro il Lunedì” 

 

 

Per maggiori info e iscrizioni https://azionecattolicamilano.it/ 

 

 

Buon cammino 

don Cristiano e don Fabio  

assistenti diocesani AC 

 

https://azionecattolicamilano.it/

