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ESERCIZI SPIRITUALI 

PARROCCHIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CHIESA DOVE SEI? 
 

Lunedì 02 Marzo 
Credo la Chiesa una  

L’esodo dalla trappola dei conflitti 

verso a comunione delle differenze 
 

Martedì 03 marzo 

Credo la Chiesa santa 
 La conversione da una certa idea 
di santità alla realtà della 
comunione di santi 

 

Mercoledì 04 marzo 
Credo la Chiesa cattolica 

Una comunità in cammino con i 
piedi per terra e gli occhi aperti su 
tutto 

 

Giovedì 05 marzo 
Credo la Chiesa apostolica 
Il dinamismo di una comunità 
impegnata ad iniziare processi più 
che a possedere spazi 

 

Ore 21.00 
Chiesa S. Maria Assunta 

Lacchiarella 
 

PREDICA:  

La teologa  

MOIRA SCIMMI 
dell’ Ordo Virginum 

 

Carissimi,  
inizia la Quaresima 2020. Come ogni inizio si affaccia la domanda su che senso 

possa avere per me? Oppure in che cosa, quest’anno, è diversa dalle altre? 
Penso però che ci sia una domanda che non possiamo fare a meno di chiederci 
: che cosa significa per me, oggi essere cristiano? È una domanda che ci siamo 

senz’altro già fatti, ma è necessario porcela di nuovo e con più coraggio del 
solito. Siamo in un’epoca dove il cristianesimo in parte, da pochi, è osteggiato e 
vilipeso, mentre da molti è totalmente ignorato e considerato insignificante. A 

volte si ha l’impressione che ne parlino come di un caro oggetto del passato, da 
custodire nella memoria e nell’arte, che non è in grado di dire efficacemente 
parole per l’oggi. La questione è grave e se vogliamo fare una Quaresima 

“come si deve”, sarà bene che ciascuno si metta a rivedere per l’ennesima volta 
le radici della propria fede, per ritrovare, in particolare, la gioia del vangelo e 
l’entusiasmo di essere fedeli allo Spirito che abita in noi dal giorno della 
consacrazione battesimale. Entusiasmo significa “essere in Dio” perché lo Spirito 

è dentro di noi. Ecco allora che questo tempo santo della Quaresima c’è offerto 
come l’occasione per fortificare la nostra fede ed essere cristiani autentici.  Lo 
facciamo accogliendo il duplice  invito alla conversione della vita per 

conformarci a Cristo e la partecipazione alla salvezza attraverso la passione, 
morte e risurrezione di Gesù. In questa Quaresima, ci lasciamo guidare dall’inno 
cristologico della lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi (fil2,6-11): Egli, pur 
essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma 
svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli 
uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi 
obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo 
esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di 
Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua 
proclami: "Gesù Cristo è Signore!", a gloria di Dio Padre.  
Contempliamo Gesù che svuotò se stesso per farci dono della sua vita e della 
sua salvezza. Svuotarsi significa non tenere più nulla per sé, liberarsi anche del 

proprio io, solo così il dono raggiunge la massima gratuità e la più profonda 
libertà. Il tempo della Quaresima diventa così il tempo in cui imparare l'arte di 
donarsi, la gratuità di non trattenere nulla ma di vivere il totale abbandono nelle 

mani del Padre dal quale riceviamo ogni grazia e ogni pienezza. La strada è 
quella indicata da Gesù nella parabola del seme: «Se il chicco di grano, caduto 
in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi 

ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la 
conserverà per la vita eterna» (Gv 12,24-25). In questa logica, svuotarsi è 
trovare pienezza, donarsi è riceversi, morire è risorgere. Il nostro 

Arcivescovo Mario, nella sua lettera pastorale per la quaresima ci invita a tenere 
fisso lo sguardo su Gesù per conformarci sempre più a lui. Ci invita a non 
fermarci ai vaghi ricordi della conoscenza di Gesù e a proporre dei percorsi di 
formazione. Ecco perché quest’anno ci fermeremo a spiegare alcuni articoli del 

Credo, già a partire dagli esercizi spirituali parrocchiali. La pratica del digiuno 
può diventare l’occasione per rivedere i nostri personali stili di vita nella 
prospettiva della carità e della solidarietà.  Anche con il consiglio pastorale ci 

confronteremo sulle esigenze della carità per condividere la compassione di 
Gesù verso la folla smarrita.  
Le occasioni, le diverse iniziative, per tracciare un cammino personale le trovate 

spiegate in questo foglio di collegamento parrocchiale.  
Buon Cammino di Quaresima.       
         Don Luigi 

http://www.parrocchielacchiarella.it/


 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER LA PREGHIERA QUOTIDIANA IN FAMIGLIA 
Sono disponibili due sussidi: La parola ogni Giorno -  
“Condizione divina è svuotare se stessi”, che segue il 

percorso della liturgia della messa e permette di mettersi in 
ascolto della parola di Dio. (costo 1,80 €) 
Il libretto LO SGUARDO DI CRISTO TI CAMBIA LA VITA 

propone un cammino quotidiano verso la Pasqua 
contemplando l’immagine della “Vocazione di Matteo” di 

Caravaggio. Costo 3 €.  

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 ,  IL SABATO E LA DOMENICA 
Il mercoledì dalle ore 09.10 (dopo la messa) fino alle ore 
alle 10.30 un sacerdote sarà presente in san Rocco.  
E il sabato pomeriggio dalle ore 16 alle 17.45 e la 

domenica mattina soprattutto per i ragazzi dalle ore 
10.15 alle 10.45 in chiesa parrocchiale 

LA LITURGIA DELLE ORE: LE LODI  
ALLE ORE 08.10 IN SAN ROCCO 

Ogni mattina prima della messa, alle ore 08.10 , 
reciteremo la liturgia delle Lodi, tranne al venerdì che 

saranno in chiesa parrocchiale. 
Quest’anno sarà possibile anche recitarle comunitariamente 
anche alla domenica alle ore 08.40 in chiesa parrocchiale   

  

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 08.30 e alle ore 15.00 
in chiesa parrocchiale. ”Padre sia fatta la tua 

volantà” è il sussidio con sei percorsi di  via 
crucis meditando il “Padre Nostro” guidati dalle 
catechesi di papa Francesco del mercoledì.  

Un Itinerario che ci aiuterà a riscoprire la 
ricchezza delle beatitudini, la carta d’identità del 
cristiano.  
 

ADORAZIONE DELLA CROCE: 
Il venerdì sera alle ore 21.00 ci metteremo a 
contemplare la croce di Gesù. Saranno 5 

momenti:  

venerdì 06 marzo a Lacchiarella 
venerdì 13 marzo via Crucis  

                               zona VI  a Melegnano 
venerdì 20 marzo a Lacchiarella 
venerdì 27 marzo  a Mettone 

venerdì 03 aprile  a Lacchiarella   

VIA CRUCIS   
ZONA PASTORALE VI  

CON L’ARCIVESCOVO  MARIO DELPINI  

A MELEGNANO  
MARTEDI’ 10 MARZO 2020 

ORE 20.45 
Per chi vuole partecipare alla via crucis sarà 
disponibile un bus che partirà da 

Lacchiarella alle ore 20.00 da piazza 
Risorgimento.  Per iscrizioni in segreteria 
parrocchiale costo 10 €. 
 

CENA POVERA 
Martedì 10 marzo  

ore 19.00 cena in oratorio  
testimonianza  

di un laico missionario del Vispe 
Ci si può iscrivere presso la segreteria parrocchiale entro 

martedì 10 mattina.  La cena povera valorizza l’idea di fare 
digiuno e di avvicinarsi al modo di mangiare dei poveri del 
mondo. L’offerta che raccoglieremo in quella sera, non è 

frutto della nostra ricchezza ma della nostra rinuncia e 
andranno a favore delle attività del vispe. Potrebbe essere 
la sera che una famiglia sceglie come penitenza 

Quaresimale. Dopo la cena incontro di testimonianza di un 
laico impegnato nelle missioni del vispe.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE TUE RINUNCIE PER UNA 
QUARESIMA DI CARITA’:  

PER LE ATTIVITA DI MADRE 
RINA GURNIERI IN BRASILE 

Madre Rina Guarnieri Canossiana, è missionaria in 

Brasile da più di 50 anni e nonostante i suoi anni 
crescano, non manca di essere una energica e 
appassionata annunciatrice del Vangelo e di una 

grande attenzione ai poveri e bisognosi. 
Ci ha scritto che sta aiutando 56 famiglie che 
hanno perso tutto nella recente alluvione. Le 

necessità vanno dalle medicine al cibo e ai vestiti. 
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VISITA ALLE FAMIGLIE 
DURANTE LA QUARESIMA 

Continuano le visite alle famiglie anche durante la 
quaresima. Con l’inizio della quaresima lunedì 02 

marzo iniziamo a visitare le famiglie che in 
avvento non abbiamo incontrato e a portare la 
benedizione del Signore. In allegato a questo foglio 

trovate l’elenco della vie, i giorni e l’orario in cui 
noi sacerdoti passeremo. Sarebbe bello fare la 
preghiera davanti a un’immagine religiosa presente 

in casa. Lasceremo una immagine a forma di croce 
che riporta la sacra Famiglia di Nazareth.  

Inoltre continua il percorso di dopo scuola per i bambini della favela, con diverse attività per un progetto 
di prevenzione al disagio e alla delinquenza. Essendo infermiera attraverso un ambulatorio medico 
aiutano i malati attraverso medici volontari per una consulenza medica e le medicine di cui hanno 

bisogno. Madre Rina ci ringrazia già ora per tutto quello che riusciremo a fare e ci ricorda con affetto 
nelle sue preghiere insieme ai suoi poveri. Le nostre rinunce/ offerte per la sua missione in Brasile  le 
potremo mettere nelle cassette delle offerte che trovate nelle chiese o nella busta che 

raccoglieremo la 5° domenica di quaresima 29 marzo. 
 

Io credo in Dio Padre… è il Kerygma, cioè il 
nucleo della nostra fede cristiana, è la nostra 
professione di fede personale e comunitaria,  

Il nostro Arcivescovo Mario ci ha chiesto di 
riprendere alcuni articoli del CREDO sotto forma di 
catechesi dopo le messe della domenica.  

Anche noi rispondiamo al suo invito dedicando 4 
domeniche a partire dalla seconda di quaresima 
fino ala quinta. In fondo alla chiesa troverete, ogni 

domenica, un sussidio, che lasceremo a 
disposizione, con il contenuto della catechesi e una 
riflessione. La catechesi dopo la messa durerà al 

massimo 15 minuti. Già dalla prima domenica 
quaresimale troverete un sussidio che introduce e 

fa un po’ di storia sul credo. Prendiamoci del 
tempo per formarci e rendere ragione della nostra 
fede. 

 
  

SABATO 28 MARZO 
ORE 21.00 

SPETTACOLO TEATRALE 

“LA CONGIURA “ 

Di Angelo Franchini 
Chiesa parrocchiale 

Ingresso libero 

Nel cammino di 

quaresima proponiamo 
lo spettacolo/meditazione 

di Angelo Franchini  

“La congiura”. 
C'è un complotto per 

uccidere Gesù. La legge 

ha deciso di crocifiggere 

la verità e la risurrezione 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le parole che dovranno accompagnarci, in questa 
esperienza sono gratuità, accoglienza, prossimità e 

relazione secondo lo stile che è proprio di Gesù di 
Nazareth perché è questo che fa la «differenza» tra 
l’Oratorio Estivo e tutte le altre iniziative estive per 

ragazzi esistenti sul territorio.  Concluderemo la 
proposta educativa estiva con la vacanza in montagna 
rivolta, in modo particolare ai ragazzi dalla quinta 

elementare alla terza media dal 12 al 19 Luglio a 
Gromo Spiazzi.  
L’augurio, all’inizio di questo tempo di quaresima è 

che, attraverso le attività proposte, ciascuno di noi 
possa tenere sempre vivo il desiderio di metterci 
accanto ai ragazzi per guidarli, mediante la nostra 

testimonianza, all’incontro con il Signore Gesù, il 
Maestro e Signore che ha già corso per le strade del 
mondo e si è fatto accanto a tantissime persone che si 

sono ritrovate trasformate dal suo sguardo e dal dono 
di una nuova vita e di una nuova speranza.  

don Vito 
 

Ora corri «accanto»: quaresima ed oltre! 

«Correre accanto» significa avanzare alla stessa 
andatura, alla stessa velocità e allo stesso ritmo di un 
altro. All’inizio di questa quaresima vorrei invitare 
innanzi tutto me stesso e poi tutti coloro che sono 

chiamati ad un servizio educativo in oratorio, in modo 
particolare catechisti ed educatori della Pastorale 
Giovanile, a camminare, insieme e non da soli, 

assumendo il «medesimo passo di Gesù». Il rischio, in 
oratorio, è di «fare molto», di faticare tanto ad anche 
bene, ma perdendo di vista «per Chi» e «per che 

Cosa» noi viviamo e fatichiamo. Noi dovremo stare 
accanto a Lui per camminare nella direzione che Lui ci 
indicherà cercando di non scivolare mai nella 

tentazione dell’«autoreferenzialità». 
Durante la prima settimana di quaresima proporremo 
per i ragazzi delle elementari e delle medie il 

tradizionale momento del «Buon giorno Gesù». Si 
tratta di un breve momento di preghiera insieme per 
cominciare bene la nostra giornata. Tutti i venerdì 

celebreremo la via Crucis, nel pomeriggio per i ragazzi 
delle elementari e delle medie, mentre alla sera per gli 
adolescenti. Sarà un’occasione per mettersi accanto a 

Gesù, proprio nel momento più alto in cui i suoi 
sentimenti si sono tradotti in azione, nel dono di sé 
totale e definitivo. Noi chiederemo a noi stessi e ai 

ragazzi di avvicinarci e di stringerci sempre più al 
Signore, quasi che la corsa debba rallentare, perché sia 
più sicura la direzione da prendere e più determinato il 

cammino verso l’ultimo slancio finale che è quello di 
diventare anche noi dono di amore per i nostri fratelli.  
Dopo la celebrazione della Pasqua, all’inizio del mese di 

Maggio, dal 1 al 3, con il gruppo dei preadolescenti 
vivremo il momento del pellegrinaggio a Siena. Si 
tratta di un tempo molto importante perché il 
pellegrinaggio fa parte di una vita di fede. Abramo 

esce dalla sua terra e rimane un pellegrino verso il 
futuro per tutta la sua vita. Ciascuno di noi è un 
pellegrino: l’uomo è sempre in cammino, è alla ricerca 

della verità. Qualche volta è necessario uscire dalla 
quotidianità per mettersi realmente in cammino e 
trovare un tempo in cui incontrare Dio e sostare 

«accanto a Lui».  Per la vita dell’Oratorio, il tempo 
dopo Pasqua, sarà anche il tempo in cui cominciare a 
guardare l’estate.  

Dopo la festa della nostra Comunità Parrocchiale, che il 
30 Maggio in Oratorio darà vita alla terza edizione della 
serata musicale, vivremo l’esperienza del Feriale Estivo 

(Oera) per cinque settimane, dal 8 Giugno al 10 Luglio. 
Si tratterà di un tempo in cui l’Oratorio - venendo 
anche in soccorso al bisogno di molti genitori che si 

pongono il problema di cosa far fare ai figli nei mesi 
che precedono le vacanze familiari - aprirà le porte a 
ragazzi cristiani e non cristiani.  
 

Il 13 Marzo andremo a 
Melegnano per la via crucis della 
zona VI con l’arcivescovo Mario 

Accanto  

a Gesù! 

Lo sguardo di Cristo 
ti cambia la vita! 
Lunedi 2 - Martedì 3 - 

Mercoledì 4 - Giovedì 5 

Marzo 2020 
Ore 7,30 

per i Ragazzi delle Medie 

Ore 8,00 

per i Bambini delle Elementari 

 


