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Comunità LAUDATO SI’  Roma2 

 
Anche questa Quaresima sia occasione per fare una rinnovata 
esperienza dell’amore di Dio, per tornare a Lui nella preghiera, 

con il digiuno e attraverso l’elemosina.  
Quest’anno vogliamo vivere 

una Quaresima  
Sostenibile! 

 
 

Mercoledì 26 Febbraio  
Le Ceneri  

Crea in me, o Dio un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. 
 
 
 

 

 

Oggi digiuno e astinenza dalle carni 
 
 Domenica 1 Marzo 

I DI QUARESIMA 
Gesù si ritirò quaranta giorni nel 

deserto per esservi tentato 
 
 
 
 
 
 

 
 

Settimana da Lunedi 2 a Sabato 7 Marzo 

 

Questa settimana DIGIUNO dallo spreco di plastica 
 
 
 

Domenica 8 Marzo 
II DI QUARESIMA 

«Questo è il mio Figlio prediletto; 
nel quale mi sono compiaciuto. 

Ascoltatelo» 

 
 

Settimana da Lunedi 9 a Sabato 14 Marzo 

 

Questa settimana DIGIUNO dallo spreco di cibo 
 
 

Domenica 15 Marzo 
III DI QUARESIMA 

"Padrone, lascialo ancora 
quest'anno, finché gli avrò 

zappato attorno e avrò messo il 
concime. 

 

Settimana da Lunedi 16 a Sabato 21 Marzo 

 

Questa settimana DIGIUNO dallo spreco di 

indifferenza verso i bisogni dei fratelli 
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Domenica 22 Marzo  
IV DI QUARESIMA 

LAETARE 
Dio ha 
mandato il 
Figlio perché il 
mondo si salvi 
per mezzo di 
lui. 
  

 
 
 

 

 

Settimana da Lunedi 23 a Sabato 28 Marzo 

 

Questa settimana DIGIUNO dallo spreco del consumo 

di carne (riduciamo anidride carbonica nell’atmosfera) 
 

Domenica 29 marzo  
V DI QUARESIMA 

 
«Neanch'io ti 

condanno; va' e 
d'ora in poi non 

peccare più» 
 

Settimana da Lunedi 30 marzo a Sabato 5 aprile 

 

Questa settimana DIGIUNO dallo spreco di 

scontentezza e tristezza 
 

Domenica 5 Aprile  
delle Palme e Passione del Signore    

 
«Padre, se 
questo calice 
non può 
passare senza 
che io lo beva, 
sia fatta la tua 
volontà». 

 

 

Settimana Santa 

 

Questa settimana DIGIUNO dallo spreco di 

ingratitudine e del non prendersi cura 
 

 

Domenica 12 Aprile -  Pasqua di Risurrezione del Signore 
 

Non si può digiunare quando lo sposo è con noi! 

Laudato si’ al Signore della Vita! 
Alleluja 


