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« Perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? »
Carissimi, con domenica 18 febbraio
iniziamo il
Tempo di Quaresima, un
tempo che ha lo scopo di prepararci a
celebrare
la Pasqua con un cuore
rinnovato. É tempo di ascolto della Parola
di Dio e di conversione, di preparazione e
di
memoria
del
Battesimo,
di
riconciliazione con Dio e con i fratelli, di
ricorso più frequente alle «armi della
penitenza cristiana»: la preghiera, il
digiuno, l’elemosina (cfr. Mt 6,1-6. 1618). La liturgia quaresimale si caratterizza
anche per la sobrietà ed essenzialità:
l’altare non sarà ornato con i fiori, il
suono degli strumenti è permesso solo
per sostenere il canto, viene omesso il
«Gloria» e, in tutte le celebrazioni
dall’inizio della Quaresima fino alla veglia
pasquale, il canto dell’«Alleluia». Nelle
nostre
celebrazioni
domenicali
e
settimanali, non canteremo le antifone
dopo il Vangelo e allo Spezzare del pane.
Inoltre
sottolineeremo
in
modo
particolare la professione di fede con un
ritornello all’inizio e alla fine del credo
apostolico. Tutto ciò in vista di un ascolto
profondo della Parola, di un incontro con
il Signore della vita, di un’apertura al
fratello bisognoso. In questo tempo
saremo invitati a lasciarci guidare dal
nostro maestro interiore che è lo Spirito
Santo per saper giudicare, da noi stessi ,
il tempo che stiamo vivendo. Ci guidano
le parole dell’evangelista Luca che
l’arcivescovo Mario ha scelto per questa
quaresima 2018: «Ipocriti! Sapete
valutare l'aspetto della terra e del cielo;
come mai questo tempo non sapete
valutarlo? E perché non giudicate voi
stessi ciò che è giusto?» (Lc 12,56-57). È
vero: con fatica riusciamo a discernere i
segni dei tempi, a interpretare la storia
che viviamo secondo i criteri di Dio e della
sua Parola, riconoscendo in essi il
dispiegarsi della promessa dell' Altissimo.

Spesso per noi la realtà è come quel libro
sigillato di cui ci parla nel libro
dell'Apocalisse. Intuiamo quanto sia
prezioso ciò che vi è scritto, ma non
riusciamo ad aprirlo per poterlo leggere.
Da qui la nostra disperazione: «Io
piangevo molto, perché non fu trovato
nessuno degno di aprire il libro e di
guardarlo» (Ap 5,4). Ecco, però, che in
questo pianto irrompe la speranza, può
risuonare un grido di gioia, perché
qualcuno ora è in grado di aprire il libro:
è l'Agnello immolato, ma ritto in piedi,
immagine che evoca in modo nitido il
mistero pasquale di Gesù. Solamente lui,
soltanto la sua Pasqua, possono
rischiarare la storia, riscattandola dal suo
non senso. Ed è possibile obbedire alla
parola di Gesù, che ci chiede di valutare
questo tempo e di giudicare ciò che è
giusto, a condizione che la nostra vita
diventi più conforme alla logica pasquale
che si è manifestata nella sua vicenda
storica. Anche questo è il significato del
cammino quaresimale. Ci consente di
vivere quella conversione necessaria a
rendere la nostra vita sempre più
somigliante all' Agnello immolato e ritto
in piedi. Egli apre il rotolo e apre la
nostra vita ad accogliere lo Spirito che,
nella sua Pasqua, il Padre ci dona. Nello
Spirito dell’Angelo morto e risorto
impariamo a leggere i segni dei tempi e a
giudicare ciò che è giusto. Nella prima
settimana saremo condotti dallo Spirto,
per conoscere il dono di Dio (2) che ci fa
liberi davvero(3) così che illuminati dal
suo spirito(4) saremo capaci di vivere la
sequela (5) e giungere alla Pasqua dove
il Signore ci chiama per nome. Auguro a
tutti voi che questo tempo e i diversi
momenti che vengono proposti possano
aiutarci a vivere con uno spirito rinnovato
la Pasqua. Buon Cammino.

Don Luigi

ESERCIZI SPIRITUALI
PARROCCHIALI

PADRE
NOSTRO!
ITINERARIO BIBLICO
NELLA PATERNITA’ DI DIO
PREDICA:

Il teologo
LUCA MOSCATELLI
Lunedì 19 febbraio
PADRE NOSTRO
ABRAMO
Sentieri violenti e tracce
divine. Gen 22,1-19
Martedì 20 febbraio
DA GIUSEPPE
AI “FIGLI DI ISRAELE”
Alleanza ed esperienza di
misericordia. Gen 50,12-21
Mercoledì 21 febbraio
CUSTODIRE
LA PATERNITA’
BUONA DI DIO
La fedeltà di Gesù fino alla
fine . Lc 23, 33 – 48
Giovedì 22 febbraio
IL DIO PARACLITO
E I FIGLI DI ABRAMO.
Riconoscerci nell’Abbà di
Gesù. Gv 8, 31 - 59
Ore 21.00
Chiesa S. Maria Assunta
Lacchiarella

PER LA PREGHIERA QUOTIDIANA IN FAMIGLIA

Sono disponibili due sussidi: La parola ogni Giorno LO SPIRITO, MAESTRO INTERIORE, che segue il
percorso della liturgia della messa e permette di mettersi in
ascolto della parola di Dio.
Il libretto TI CHIEDO PERDONO PADRE BUONO
propone un cammino quotidiano attraverso lo sguardo di
un dipinto, quello di Rembrandt “Il ritorno del figlio
prodigo” e anche attraverso alcune riflessioni di un teologo
poeta, David Maria Turoldo , il cardinal Martini e papa
Francesco. Questo testi sono disponibili nelle diverse
chiese.

ALLA DOMENICA PARTECIPIAMO ALLA
MESSA

Vivere e partecipare attivamente ogni domenica
all’ Eucarestia è un segno di maturità cristiana. In
questa Quaresima 2018 vorremmo proporre alla
comunità di vivere alcune attenzioni durante la
messa come impegno quaresimale. Vi proponiamo
di entrare e uscire dalla chiesa in silenzio per
predisporci alla preghiera e ringraziare il Signore
del dono ricevuto. In modo particolare non
canteremo le antifone del canto dopo il
vangelo e dello spezzare del pane che
saranno invece lette da tutta l’assemblea.

LA MESSA FERIALE: IL MERCOLEDÌ

Proviamo a mettere in conto nel nostro programma
quaresimale la partecipazione alla messa feriale una volta
alla settimana. Dalla seconda settimana di quaresima ,
dopo gli esercizi spirituali abbiamo pensato di proporre al
Mercoledì la messa alle ore 08.30 e alle ore 20.30 in
San Rocco, per dare la possibilità a chi è a casa e a chi
lavora di poter partecipare ad una messa settimanale,
Chiedo ai diversi gruppi parrocchiali di garantire la loro
presenza ad una di queste messe.

LE CONFESSIONI: IL MERCOLEDÌ E IL SABATO

Il mercoledì dalle ore 09.00 ( dopo la messa) fino alle ore
alle 11.00 un sacerdote sarà presente in san Rocco.
E il sabato pomeriggio dalle ore 16 alle 17.45 in chiesa
parrocchiale

LA LITURGIA DELLE ORE: LE LODI

Ogni mattina dopo la messa, reciteremo la liturgia delle
ore delle Lodi, tranne al venerdì. Al mercoledì quando ci
sarà la messa alle ore 08.30 le lodi sono recitate alle ore
08.10 , prima della santa messa

I VENERDI DI QUARESIMA:
ALITURGICO E DI MAGRO E DI DIGIUNO

I venerdì di Quaresima, nel nostro rito ambrosiano sono
Aliturgici, cioè senza la messa, ed è il giorno di
preghiera e di penitenza. I venerdì di Quaresima sono di
magro, il primo e l’ultimo sono anche di digiuno.

VIA CRUCIS

Sarà celebrata alle ore 07.30 e alle ore 15.00 in chiesa
parrocchiale. L’ evangelo della croce è il sussidio con sei
schemi di via crucis , è un percorso di contemplazione della
croce a partire dalla lettura della passione di Gesù negli
scritti del nuovo testamento.

ADORAZIONE DELLA CROCE:

Il venerdì sera alle ore 21.00 ci metteremo a
contemplare la compassione di Gesù che arriva fino alla
esperienza della croce. Saranno 4 momenti:
venerdì 23 febbraio a Lacchiarella
venerdì 02 marzo a Casirate
venerdì 09 marzo a Lacchiarella
venerdì 16 marzo Via crucis con l’Arcivescovo a Pieve E.
Venerdì 23 marzo a Lacchiarella

LE TUE RINUNCIE PER UNA QUARESIMA
DI CARITA’.

“Una coperta per i poveri”

Quest’anno vorremmo sostenere una iniziativa per
sorella Fiorenza Schinardi missionaria in Burundi e
nostra compaesana, che vive in un territorio
molto povero. L’iniziativa è rivolta ad aiutare
l’ospedale di Mutoyi che ha circa 100 posti
letto e l’orfanotrofio di Nkuba che ospita
circa 70 di bambini. Vogliamo raccogliere le
offerte attraverso diverse iniziative :
 la cassetta apposita delle offerte in ogni
chiesa
 una busta che verrà raccolta la domenica
18 marzo in chiesa
 la cena del povero martedì 27 febbraio
Il costo di una coperta singola di lana si aggira
attorno ai 30/40 euro. Sarebbe bello che ogni
famiglia o due famiglie insieme si prendessero a
cuore una adozione di un posto letto. Speriamo di
riuscire ad aiutare Sorella Fiorenza. Un grazie a
tutti coloro che sosterranno l’iniziativa.

“24 ORE PER IL SIGNORE”
IL 9 E 10 MARZO

È l’invito forte che papa Francesco rivolge a tutti a
dedicare un tempo di preghiera dove si ha la
possibilità di riflettere sul proprio cammino di fede
e per riscoprire il senso della propria vita e
ritornare la Signore. In parrocchia le vivremo in
questo modo:
Venerdì 9 marzo dopo la Via Crucis delle ore
15.00 esponiamo, fino alle 19.00, la reliquia della
croce e ci sarà la possibilità delle confessioni.
Sabato 10 marzo alle ore 09.30 sarà esposta
durante la recita dell’ora media, l’Eucarestia fino
alle ore 12.00, con la presenza di un confessore.
Alle ore 15.00 durante la recita dei primi vesperi
della domenica esponiamo Gesù eucarestia fino
prima della messa delle ore 18.00.
Sarà disponibile un sussidio della conferenza
episcopale italiana per la preghiera personale e
per la preparazione alla confessione.

di presenza, piuttosto la Chiesa in questo territorio
dove tutti i cattolici si devono sentire parte.
Ogni comunità parrocchiale è chiamata in
causa. Il Sinodo vuol dire ben questo: un
cammino condiviso in cui tutti devono essere
aiutati a esprimersi, a individuare le linee pastorali
Per chi vuole partecipare alla via crucis sarà disponibile da formulare, da formalizzare e da raccomandare
un bus che partirà da Lacchiarella alle ore 20.15 da per il prossimo percorso di Chiesa. La
piazza Risorgimento e il sussidio. Per chi volesse andare consultazione, almeno nelle intenzioni, sarà di
con mezzi propri, dovrà ritirare in segreteria il testo della tutti. Il Sinodo è detto Minore, perché vuole essere
concentrato su una domanda, su un capitolo solo
preghiera, entro venerdì 16 marzo al mattino.
di tutto quello che normalmente costituisce un
Sinodo diocesano, che ha l’intenzione invece di
ridisegnare il quadro complessivo della pastorale
diocesana. L’idea è quella di una Chiesa in cui tutti
si sentano a casa propria e che accolga ogni
abitante cattolico di questo territorio come parte
viva della comunità e della sua azione pastorale,
non semplicemente come destinatario di una
particolare attenzione a motivo del fatto di essere
venuto da un’altra terra. Questo è un
cambiamento che mi sembra significativo e che
deve aiutarci a vedere anche come cambia la
prassi ordinaria della Chiesa, non solo come si
aggiunge qualche particolare per mostrare
attenzione a questi nostri fratelli che vengono da
altri Paesi, ma che ormai intendono abitare qui ed
La Chiesa ambrosiana entra nel Sinodo. Sarà un Sinodo essere parte viva di questa Chiesa.
minore, quello indetto dall’Arcivescovo («La Chiesa dalle
genti»), per affrontare ciò che non si può più definire solo una
CENA POVERA
sfida della multietnicità posta alle comunità cristiane.
Martedì 27 febbraio ore 19.15 in oratorio
In quali termini dovremo riflettere come comunità? Per chi vuole partecipare può iscriversi presso la
L’arcivescovo sottolinea che la riflessione, più che sociologica segreteria parrocchiale entro martedì 27 mattina.
di una lettura della società, è motivata da un’intenzione di A differenza delle cena “ ricca” il cui ricavato si
riconoscere la vocazione cattolica della Chiesa: cattolica vuol destina ai poveri, la cena povera valorizza l’idea di
dire universale e universale vuol dire che tutti coloro che sono fare digiuno e di avvicinarsi al modo di mangiare
credenti in Cristo e che sono battezzati sono parte della dei poveri del mondo, per essere almeno un volta
Chiesa. Quindi la Chiesa assume le culture dei popoli, le vicini a loro. L’offerta che raccoglieremo in quella
accoglie, le rispetta, le trasforma e diventa una comunità. sera, non è frutto della nostra ricchezza ma della
Come all’inizio si è fatta un’unica Chiesa tra quelli che nostra rinuncia. Potrebbe essere la sera che una
venivano dal giudaismo e quelli dalle genti, così ancora oggi è famiglia sceglie come penitenza Quaresimale.
unica, è unita con la ricchezza delle presenze. L’intenzione di La cena sarà preceduta da un breve momento di
questo Sinodo è di una riflessione, di avere linee pastorali per preghiera e al termine vedremo delle fotografie
essere la Chiesa di oggi e di domani. Quindi non quella di ieri, della esperienza missionaria di sorella Fiorenza.
che era molto più legata a un territorio e a un tipo

VIA CRUCIS DELLA ZONA PASTORALE VI
CON L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI
A PIEVE EMAUNELE
VENERDI’ 16 MARZO 2018
partenza alle 20.45 da piazza Peppino Impastato
a Pieve Emanuele

Il Papa: «Uomini e donne di buona volontà» insieme per sconfiggere «il
dilagare dell’iniquità nel mondo» È l’appello con cui si conclude il messaggio per la

Quaresima del Santo Padre, che denuncia gli inganni e le insidie operate dai «falsi
profeti», le violenze contro gli esseri più deboli e la rovina del creato e invita alla
preghiera, al digiuno e all’elemosina. I falsi profeti sono come «incantatori di serpenti»,
che «approfittano delle emozioni umane per rendere schiave le persone e portarle dove
vogliono loro». Lo spiega il Papa nel Messaggio per la Quaresima, diffuso martedì 6
febbraio, in cui parte da un versetto del Vangelo di Matteo – «Per il dilagare dell’iniquità, si
raffredderà l’amore di molti» – in cui l’evangelista parla di «una grande tribolazione e
descrive la situazione in cui potrebbe trovarsi la comunità dei credenti: di fronte a eventi
dolorosi, alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto da minacciare di spegnere nei cuori
la carità che è il centro di tutto il Vangelo». «Quanti figli di Dio sono suggestionati dalle
lusinghe del piacere di pochi istanti, che viene scambiato per felicità! – esclama Francesco
-. Quanti uomini e donne vivono come incantati dall’illusione del denaro, che li rende in
realtà schiavi del profitto o di interessi meschini! Quanti vivono pensando di bastare a sé
stessi e cadono preda della solitudine!». ( Il messaggio completo lo trovi in chiesa)

Vedrai che bello se doni te stesso
La Quaresima in Oratorio

Durante il tempo della Quaresima in Oratorio diremo:
«Vedrai che bello se doni te stesso». Il nostro
Arcivescovo Mario, nel suo Discorso alla città dello
scorso mese di dicembre, ha scritto: «Se sei un
ragazzo che ha tempo di praticare sport e divertirsi,
ogni dieci ore di gioco, dedica un’ora a chi non può
giocare, perché è un ragazzo come te, ma troppo
solo, oppure troppo malato». Per questo motivo,
mettersi al servizio fino al dono di sé è
l'atteggiamento che vorremmo proporre ai
ragazzi in oratorio durante il tempo di
Quaresima. Solo una vita che si dona è una vita
piena. Lo comprendono i discepoli «amati» che si
mettono alla scuola del loro Maestro e Signore.
La Quaresima è il tempo «forte» in cui chiedere ai
ragazzi di compiere passi decisivi per plasmare il
proprio carattere, crescere nell’amicizia con il Signore,
imparare a mettere in pratica con sempre più
costanza il comandamento dell’amore.
Gesù per primo si fa dono per noi e per tutti, anzi è
Lui il Dono del Padre per l’umanità. Lui dona se
stesso, fino all’ultimo respiro, e non si risparmia
nemmeno di fronte alla morte: perché «nessuno ha

un amore più grande di questo: dare la sua vita per i
propri amici» (Gv. 15, 13). Quello che ha compiuto

Gesù, - a partire dal suo gesto del lavare i piedi ai
suoi discepoli, mettendosi a loro servizio - lo chiede
anche a noi. Non pensa che per noi possa essere
diverso. La nostra vocazione corrisponde alla sua.
La strada del dono, e del dono di sé stessi per amore,
è la strada che rende piena e bella la vita delle
persone, per questo chiede a noi di fare lo stesso,
perché il Signore, chiamando ciascuno di noi al dono
di sé, vuole la nostra felicità. La strada è quella
dell’imparare a fare della propria vita un dono,
passando attraverso la pratica del servizio. Sarà
più che una strada, sarà come comporre i pezzi di
un mosaico - (ed effettivamente, durante la
preghiera quotidiana, comporremo un mosaico con i
gesti del servizio operato da Gesù), alla scoperta di
quanto sia bello credere nel Vangelo e metterlo in
pratica e di quanto il dono di sé stessi sia decisivo per
la vita di ciascuno di noi, già chiamati ad essere
discepoli del Signore. Genitori, educatori e catechisti
siamo chiamati ad accompagnare i ragazzi in una
crescita responsabile che li porti ad assumersi le
responsabilità che possono prendersi nei confronti
degli altri e dandosi da fare nell’aiuto reciproco,
nell’amicizia sincera, nell’uso di un linguaggio che non
prevarica sull’altro, che non sfida e nemmeno prende
in giro, nell’esercizio dell’umiltà di chi sceglie di «farsi
prossimo».
L’augurio è che tutti, sull’esempio di Gesù, possiamo
imparare sempre meglio che cosa significhi veramente
«lavarsi i piedi gli uni agli altri».

don Vito

