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ORARI DELLE SANTE MESSE 

Sabato (Vigiliare)  
Ore 17.00: Premezzo S. Antonino 
 

Ore 17.30: S. Stefano 
 

Ore 18.00: Cavaria  
 

Ore 18.30: Oggiona  
 

Domenica (Festivi)  
Ore 07.30: Oggiona  
 

Ore 08.30: Premezzo S. Luigi  
 

Ore 09.00: S. Stefano  
 

Ore 10.00: Cavaria 
 

Ore 10.00: Oggiona 
 

Ore 11.00: Premezzo S. Antonino  
 

Ore 11.00: S. Stefano  
 

Ore 18.00: Cavaria  

Lunedì  
Ore 09.00: Cavaria  
 

Ore 20.30: Premezzo S. Luigi   
Martedì  
Ore 09.00: Oggiona (asilo)  
 

Ore 20.30: Premezzo S. Antonino  
 

Mercoledì  
Ore 09.00: S. Stefano  
 

Ore 17.00: Premezzo S. Antonino  
 

Giovedì  
Ore 09.00: Oggiona (asilo)  
 

Ore 09.00: Cavaria  
 

Venerdì  
Ore 09.00: S. Stefano  
 

Ore 18.30: Oggiona  
 

PER INCONTRARE IL PARROCO 

Lunedì  
09.30 - 11.00 Cavaria  
 

Mercoledì 
09.30 - 11.00 S. Stefano 
16.30 - 17.30 Premezzo 
 

Giovedì 
09.30 - 11.00 Cavaria 
 

Venerdì 
09.30 - 11.00 S. Stefano 
14.30 - 16.30 Oggiona 
 

Sabato 
09.30 - 11.00 Oggiona 

CONTATTI 

PARROCO: 
Don Fiorenzo Mina 
Tel: 0331 217551 
Cell: 3476079184 

donfiorenzomina@gmail.com 

VICARIO: 
Don Angelo Castiglioni 
Cell: 333 9070706 
 

donangelodaverio@aruba.it 

È sempre possibile telefonare al Parroco per fissare un appuntamento 
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L’Arcivescovo: «Noi vogliamo la pace» 

Noi vogliamo la pace. I popoli vo-
gliono la pace. I poveri vogliono la 
pace. I cristiani vogliono la pace. I 
fedeli di ogni religione vogliono la 
pace. 
E la pace non c’è. E coloro che 
decidono le sorti dei popoli deci-
dono la guerra, causano la guerra. 
E dopo averla causata non sanno 
più come fare per porre fine alla 
guerra. 
Non possono dichiararsi sconfitti. 
Non possono vincere annientando 
gli altri. 
In queste vie senza uscita che tor-
mentano tanti Paesi del mondo, 
umiliano la giustizia e distruggono 
in molti modi le civiltà, le famiglie, 
le persone e gli ambienti, che cosa 
possiamo fare? Dichiariamo la 
nostra impotenza, ma non possia-
mo lasciarci convincere alla rasse-
gnazione. Noi crediamo che Dio è 
Padre di tutti, come Gesù ci ha 

rivelato. Crediamo che Dio manda il 
suo Santo Spirito per seminare nei 
cuori e nelle menti di tutti, compresi i 
potenti della terra, pensieri e senti-
menti di pace e il desiderio struggen-
te della giustizia. 
Il 24 febbraio molte manifestazioni 
sono organizzate per ricordare il pri-
mo anniversario di un evento tragico 
e promuovere iniziative di pace. Invi-
to tutti a unirsi con convinzione agli 
eventi organizzati, dovunque siano. 
Raccogliamo con gratitudine l’appello 
accorato e insistente di Papa France-
sco, ammiriamo la sua tenacia, riflet-
tiamo sul suo insegnamento e insie-
me con tutti i fratelli e le sorelle che 
vogliono la pace nella giustizia, noi 
decidiamo di insistere nella preghie-
ra, nella penitenza, nell’invito alla 
conversione. Per questo propongo 
che nella Diocesi di Milano si viva la 
Quaresima come tempo di invocazio-
ne, di pensiero, di opere di penitenza 
e di preghiera per la pace. Coltiviamo 
la convinzione che solo un risveglio 
delle coscienze, della ragione, dello 
spirito può sostenere i popoli, i gover-
nanti e gli organismi internazionali nel 
costruire la pace.  Quanto all’invito 
alla conversione, invito tutti a condi-
videre, a sottoscrivere e a far sotto-
scrivere – a partire dalla prima dome-

QUARESIMA: tempo di riflessione , 
Di penitenza e di preghiera. 
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nica di Quaresima e fino alla do-
menica delle Palme – l’appello che 
sarà reso disponibile online sul 
portale della Diocesi  
(www.chiesadimilano.it) e che po-
trà anche essere distribuito in for-
ma cartacea. Questo gesto simbo-
lico possa tramutarsi nell’assunzio-
ne di un impegno concreto per un 
percorso penitenziale. Mi propon-
go, alla fine della Quaresima, di 
raccogliere le adesioni e di farle 
pervenire alle autorità italiane ed 
europee. Quanto alla penitenza 
invito tutti a vivere l’intera Quare-
sima come tempo di penitenza 
secondo le forme praticabili. In 
particolare a questa intenzione 
orienteremo il digiuno del primo 
venerdì della Quaresima ambrosia-
na, il 3 marzo. E invito chi può e lo 
desidera a condividere con me la 
preghiera e il digiuno, dalle 13 alle 
14, come forma simbolica per 
esprimere un proposito che ispiri il 
tempo di Quaresima. Quanto alla 
preghiera propongo che in ogni 
occasione opportuna condividia-
mo la seguente invocazione per la 

pace.  
 
Padre del Signore nostro Gesù Cri-
sto, Padre nostro, noi ti preghiamo 
per confidarti lo strazio della nostra 
impotenza: vorremmo la pace e assi-
stiamo a tragedie di guerre intermi-
nabili! Vieni in aiuto alla nostra de-
bolezza, manda il tuo Spirito di pace  
in noi, nei potenti della terra, in tut-
ti. Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo, Padre nostro, noi ti preghia-
mo per invocare l’ostinazione nella 
fiducia: donaci il tuo Spirito di for-
tezza, perché non vogliamo rasse-
gnarci, non possiamo permettere 
che il fratello uccida il fratello, che le 
armi distruggano la terra. Padre del 
Signore nostro Gesù Cristo, Padre 
nostro, noi ti preghiamo per dichia-
rarci disponibili per ogni percorso e 
azione e penitenza e parola e sacrifi-
cio per la pace. 
Dona a tutti il tuo Spirito, perché 
converta i cuori, susciti i santi e con-
vinca uomini e donne a farsi avanti 
per essere costruttori di pace, figli 
tuoi. 
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QUARESIMA 2023 

BENEDIZIONE E IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
Domenica 26 febbraio - Prima domenica di Quaresima 
 Ore 15.00 Cavaria e S. Stefano 
 Ore 16.00 Oggiona e Premezzo 
 

ESERCIZI SPIRITUALI 
Dal 27 febbraio al 2 marzo 

Esperienza di ascolto e di preghiera 
per un serio e sereno cammino di conversione 

“LA PREGHIERA DI GESÙ  e la PREGHIERA dei DISCEPOLI” 
Lunedì 27 febbraio  
 Ore 15.00 a Premezzo 
 Ore 20.45 a S. Stefano 
 
Martedì 28 febbraio  
 Ore 15.00 a Oggiona 
 Ore 20.45 a Cavaria 
 
Mercoledì 1 marzo  
 Ore 15.00 a S. Stefano 
 Ore 20.45 a Premezzo 
 
Giovedì 2 marzo  
 Ore 15.00 a Cavaria 
 Ore 20.45 a Oggiona 
 
Predicatori:  
don Germano Anzani - al pomeriggio 
padre Stefano dei Comboniani - alla sera 

“Per comprendere la profondità dell’amore di Cristo 
ed essere ricolmi della pienezza di Dio” 
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VIA CRUCIS NEI VENERDÌ DI QUARESIMA 
 Ore 09.00 Oggiona (Asilo) 
 Ore 09.00  Premezzo (S. Luigi) 
 Ore 09.00 S. Stefano (centro Anziani) 
 Ore 15.00 Cavaria 
 Ore 17.00 Premezzo (S. Antonino) 
 

VIA CRUCIS COPS 
Venerdì 3 marzo  
 Ore 20.30 a Cavaria (dalla Chiesa al Comune) 
 
Venerdì 10 marzo  
 Ore 20.30 a Oggiona (da S. Vittore alla Chiesa) 
 
Venerdì 17 marzo  
 Ore 20.30 a Premezzo/a. (da via Montello all’Asilo ) 
 
Venerdì 24 marzo  
 Ore 20.30 a S. Stefano (da via Delle Arti all’Oratorio) 
 
Venerdì 31 marzo  
 Ore 20.30 a Premezzo/b. (dal Parchetto via Crocetta a S. Luigi) 
 

VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO 
Martedì 14 marzo  
 Ore 20.45 a Luino 
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PRGEHIERA IN QUARESIMA 
 S. Messa festiva e se possibile anche nei giorni feriali 
 (al Mercoledì alle ore 06.30 nella Chiesa di Cavaria) 
 

 Preghiera personale o famigliare ogni giorno utilizzando il li-
bretto di Quaresima 

 

 Venerdì 3 marzo a S. luigi dalle 13 alle 14 preghiera e digiuno in 
unione all’ARCIVESCOVO per la PACE 

 
 

PELLEGRINAGGIO QUARESIMALE COPS 
Giovedì 23 marzo  

 Nel pomeriggio al Santuario di Cannobio 
 Partenza ore 13.30 
 Rientro ore 18.00 
 Quota: €10,00 
 Adesioni: entro domenica 19 marzo 
 

DIGIUNO PER LA CARITÀ 
 Dalla preghiera alla solidarietà: le offerte raccolte alla Via Crucis 

sono a sostegno del progetto: “Campagna Quaresimale per la 
Fame nel mondo”. 

 

 Primo venerdì di Quaresima e Venerdì Santo  giorno di digiuno 
oltre che di astinenza dalle carni. Altri venerdì di quaresima solo 
astinenza delle carni. 

 

Alla legge del digiuno sono tenuti i Maggiorenni fino al 60° anno 
iniziato; alla legge dell’astinenza  coloro che hanno compiuto il 
14° anno di età. 
 

La legge del digiuno  obbliga  a fare un unico pasto durante la 
giornata, ma non proibisce di prendere un po’ di cibo al mattino 
e alla sera. 
 

La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, come pure dei 
cibi e delle bevande che, a un prudente giudizio, sono da consi-
derarsi come particolarmente costosi. 
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SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
Per la Pasqua 2023 

“Per ritrovare la voglia di ricominciare a camminare 
Nella vita nuova dei figli di Dio” 

 

Giovedì 30 marzo  

 Ore 21.00 Nella chiesa di Cavaria 
Celebrazione comunitaria della riconciliazione  e confessioni individuali 
 

Parrocchia di Cavaria 
 Domenica 2 aprile dalle ore 16.30 alle ore 17.45 
 Lunedì 3 aprile  dalle ore 09.30 alle ore 11.00 
 Venerdì 7 aprile  dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
 Sabato 8 aprile  dalle ore 10.30 alle ore 12.00 
     dalle ore  16.30 alle ore 18.00 
Parrocchia di Oggiona 
 Domenica 2 aprile dalle ore 16.30 alle ore 17.30 
 Martedì 4 aprile  dalle ore 09.30 alle ore 10.30 (asilo) 
 Venerdì 7 aprile  dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
 Sabato 8 aprile  dalle ore 10.30 alle ore 12.00 
     dalle ore  16.30 alle ore 18.00 
Parrocchia di Premezzo 
 Domenica 2 aprile dalle ore 14.30 alle ore 16.15 (S. Luigi) 
 Mercoledì 5 aprile dalle ore 14.30 alle ore 16.45 
 Venerdì 7 aprile  dalle ore 09.30 alle ore 11.00 
 Sabato 8 aprile  dalle ore 08.30 alle ore 10.00 
     dalle ore  14.30 alle ore 16.00 
Parrocchia di S. Stefano 
 Domenica 2 aprile dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
 Mercoledì 5 aprile dalle ore 09.30 alle ore 11.00 
 Venerdì 7 aprile  dalle ore 09.30 alle ore 11.00 
 Sabato 8 aprile  dalle ore 08.30 alle ore 10.00 
     dalle ore  14.30 alle ore 16.00 
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Ogni domenica di Quaresima 
 Ore 11.00 Nella chiesa di Cavaria: S. Messa 
 
Giovedì 6 aprile - Giovedì Santo 
Giornata speciale in ogni Oratorio 
 Dalle ore 10.00 alle ore 15.00 
 
 Alle ore 16.00 nella Chiesa di Cavaria: 
 S. Messa nella Cena del Signore 
 Lavanda dei piedi 
 Presentazione Oli Sacri 
 Offerta Quaresimale 

Speciale ragazzi del Catechismo 

“Per l’iniziazione cristiana e le loro famiglie” 

PASQUA 2023 

“Per rinnovare la fede nel crocifisso risorto” 

Domenica 2 aprile - Domenica delle Palme 
Benedizione degli ulivi e S. Messa 
 Ore 09.45 Cavaria (da S. Rocco alla Chiesa) 
 Ore 09.45 Oggiona (dall’Oratorio alla Chiesa) 
 Ore 08.15 Premezzo S. Luigi 
 Ore 10.45 Premezzo S. Antonino (dalla Scuola Materna alla  

                  Chiesa) 
 Ore 10.45 S. Stefano (dal Centro Anziani alla Chiesa) 
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Giovedì 6 aprile - Giovedì Santo 
S. Messa nella Cena del Signore 
 Ore 18.30 Cavaria  
 Ore 18.30 Oggiona  
 Ore 21.00 Premezzo S. Antonino  
 Ore 21.00 S. Stefano  
 
Venerdì 7 aprile - Venerdì Santo 
Celebrazione della Passione e Morte del Signore 
 Ore 15.00 Cavaria  
 Ore 15.00 Oggiona  
 Ore 17.30 Premezzo S. Antonino  
 Ore 17.30 S. Stefano  
 
 Ore 20.30  Via Crucis in ogni Parrocchia 
 
Sabato 8 aprile - Sabato Santo 
Veglia Pasquale e S. Messa di Risurrezione 
 Ore 21.00  Cavaria - Tensostruttura dell’ Oratorio 
 
Domenica 9 aprile - Domenica di Pasqua 
Cristo è risorto, Alleluia! 
 In tutte le Parrocchie: S. Messe secondo l’orario festivo 
 
Lunedì 10 aprile - Lunedì dell’Angelo 
S. Messe 
 Ore 08.30 Premezzo S. luigi 
 Ore 09.00 S. Stefano 
 Ore 10.00 Cavaria 
 Ore 10.00 Oggiona 
 Ore 11.00 Premezzo S. Antonino  
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1° COMUNIONI 
Lunedì 1maggio ore 10.30 a S. Stefano 
Domenica 7 maggio ore 11.30 a Cavaria 
 

Domenica 14 maggio ore 11.30 a Oggiona 
 

Domenica 21 maggio ore 11.00 a Premezzo 
 

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 
Sabato 13 maggio ore 17.00 in Tensostruttura a Cavaria 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Sabato 29 aprile ore 17.30 a S. Stefano 
 

Sabato 6 maggio ore 18.00 a Cavaria 
 

Sabato 20 maggio ore 17.00 a Premezzo 
 

Sabato 27 maggio ore 18.30 a Oggiona 
 

BATTESIMI 
Domenica 16 aprile ore 15.30 a S. Stefano 
 

Domenica 7 maggio ore 15.30 a Cavaria 
 

Domenica 4 giugno ore 15.30 a Oggiona 
 

Domenica 18 luglio ore 15.30 a Premezzo 
 

Domenica 2 luglio ore 15.30 a S. Stefano 
 

È necessario segnalare al parroco la data scelta almeno due mesi prima per concor-
dare la celebrazione. 

DATE PARTICOLARI 

SETTIMANA MARIANA - CON LA MADONNA DI FATIMA 

DAL 13 AL 22 MAGGIO 2023 - NELLE PARROCCHIE DELLA COPS 
 
 13 - 15 OGGIONA 
 15 - 17 S. STEFANO 
 17 - 19 CAVARIA 
 19 - 20 PREMEZZO S. LUIGI 
 20 - 22 PREMEZZO S. ANTONINO 
 
Seguirà programma dettagliato 
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Ad anno catechistico iniziato, vorrei sug-
gerire una semplice riflessione ai genitori, 
ma anche agli adulti della Comunità. 
È sotto l’occhio di tutti: sembra che i 
Sacramenti ricevuti siano inefficaci, sen-
za alcun potere di conversione. Il fatto è 
che i Sacramenti non sono delle bacchet-
te magiche che trasformano le persone 
in cristiani credenti. I sacramenti non 
possono fare nulla senza la fede e l’ade-
sione della libertà della persona. Solo se 
vissuti nella fede, donano anche la capa-
cità di ricominciare dopo ogni caduta e 
di continuare la corsa verso la piena 
maturità umana e spirituale. 
Ma se i Sacramenti sono così importanti 
e tutti li vogliono ricevere come mai do-
po la Cresima i nostri ragazzi non si ve-
dono più a Messa, gli oratori si svuotano 
e i giovani cristiani diventano sempre 
meno? Certo non è il numero che conta, 
ma la qualità dell’incontro di fede e la 
testimonianza della vita. 
Siamo destinati a diventare una mino-
ranza? Ma perché succede questo? Cosa 
possiamo fare per “far crescere la fede e 
la testimonianza evangelica” nei nostri 
figli? Papa Francesco ci indica la strada: 
“Per trasmettere una dottrina, un’idea 
forse basterebbe un libro e la ripetizione 
orale di un Messaggio. Ma ciò che si 
comunica nella Chiesa è la luce nuova 
che nasce dall’incontro con il Dio vivo, 
una luce che tocca la persona nel suo 
cuore”. Proviamo allora a elencare alcune 
azioni concrete in grado di testimoniare 
la nostra fede adulta in Cristo: 
1) Ascolto profondo, libero e pieno dei 
figli. 
 
2) Amore disinteressato: anche quando li 

rimproveriamo terminiamo sempre dicendo: 
Sono sicuro che la prossima volta farai me-
glio. 
 
3) Chiedere scusa perché comprendano che 
siamo umani e che le fragilità possono servi-
re per rinsaldare il legame.  
 
4) Incoraggiarli nell’impegno verso gli altri e 
soprattutto quelli più deboli. 
 
5) Togliere ogni critica o lamentela non co-
struttiva: siamo figli e fratelli. 
 
6) Mantenere viva la preghiera in famiglia 
durante la giornata: c’è una realtà trascen-
dente che illumina la quotidianità. 
 
7) Partecipare insieme alla Messa domenica-
le: essa fa sentire il divino nel cuore dei figli, 
come una compagnia e presenza di Gesù che 
ha a che fare con la loro vita. 
 
8) Favorire la partecipazione alla vita della 
Comunità: favorisce la socializzazione e la 
carità reciproca. 
 
9) Impegniamoci a raccontare ai figli la gioia 
di vivere la vita con Gesù. 
 
10) Utilizziamo un linguaggio che sia come 
quello del Vangelo che contiene l’empatia, la 
realtà e il sostegno. Un linguaggio che sostie-
ne, nutre, incoraggia e ama sempre.  

Don Fiorenzo 

GENITORI, 10 buone idee per educare i figli alla fede 
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In un cammino di COMUNITÀ 
PASTORALE è necessario  lasciarsi 
accompagnare da buone prassiche 
ci aiutino a vivere con 
responsabilità l’appartenenza alla 
COMUNITÀ. Sono indicazioni che 
riguardano in primis i membri del 
C.P., gli operatori pastorali dei 
diversi settori, ma anche tutti i 
fedeli di buona volontà che non 
vogliono soltanto essere 
“frequentatori” della chiesa o critici 
spettatori di ciò che capita, ma 
protagonisti  attivi, critici  e 
costruttori della realtà comunitaria 
di cui sono parte.   
 
1) PREGARE. La preghiera è il 
nome che diamo alla nostra 
relazione con Dio dandogli del TU, 
una cosa bella che nasce dal cuore 
che ricerca l’intimità con il Signore 
così come faceva Gesù con il Padre. 
È importante la preghiera 
personale, famigliare, ma anche 
quella comunitaria.  Diverse sono le 
proposte che la Comunità Pastorale 
ha messo in cantiere e già sta 
vivendo. È auspicabile che non 
siano i soliti a viverle, ma qualche 
altro prenda in considerazione le 
proposte e si aggiunga, nella libertà 
dei figli di Dio però!  
 
2) PENSARE. La nostra comunità 
non ha bisogno soltanto di generosa 
manovalanza ma anche di persone 
che pensano offrendo idee nuove a 
partire da una lettura intelligente e 

critica dell’ambiente e delle situazioni 
che la gente vive e che propongano per 
ogni fascia di età iniziative che non 
sanno solo di tradizione ma che 
portano interesse nuovo e costruttivo 
per la comunità. Certo che per fare 
questo mi sembra necessario mettere in 
campo e riservare momenti di 
formazione spirituale e di confronto per 
arrivare a proporre nuove prospettive 
nell’agire pastorale. Anche qui alcune 
proposte sono state fatte. Prima di 
scartarle, forse è meglio cercare di 
guardarci dentro e capirle vivendole. 
 
3) APPASSIONARSI. Giovanni Paolo II 
amava dire che appassionarsi è la 
chiave per “prendere in mano la 
propria vita e farne un capolavoro”. In 
un tempo in cui il rischio è quello di 
vivere di piccole ed effimere passioni, 
chi vive il Vangelo è invitato a cercare 
qualcosa di più. Sono diversi gli ambiti 
pastorali (liturgia, catechesi, carità, 
oratorio, sport…) che hanno bisogno di 
persone appassionate che cercano di 
essere “ scintille di operosità” per la 
nostra comunità pastorale. Troppo 
spesso si sentono lamentele, ma queste  
non costruiscono nulla. Ci vuole chi 
invece sa essere così appassionato 
(prova grande amore) per la propria 
comunità che si lancia nel proporre e 
nel realizzare qualcosa di bello per gli 
altri e che lo rende felice. Come altre 
volte ho già detto: c’è posto per tutti. 
Spero di incontrarne tante di persone 
appassionate alla collaborazione. 
Scusate per il richiamo un po fervoroso, 

3 VERBI PER ESSERE TESTIMONI E  

CORRESPONSABILI NELLA COPS 
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ma sento che questo è il momento di un cambiamento di mentalità e di 
atteggiamento. O avviene adesso, o come si usa dire, anche sta volta abbiamo 
perso il treno! 

Con stima don Fiorenzo 
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IL QUADRIFOGLIO 
Informatore della Comunità Pastorale  

“Maria aiuto dei cristiani” 
Cavaria - Oggiona - Premezzo - S. Stefano 

 
www.ilquadrifogliocops.com  

E-mail: redazione@ilquadrifogliocops.com  

 


