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Segreteria 
parrocchiale 

Orari 

Lunedì e Martedì 

 Giovedì e Venerdì 
dalle ore 09.15 
alle ore 11.45 

Ingresso 
da corso Matteotti 

 

tel 02 900 800 2 
 

cel 338 64 10 507 
 

 

Carissimo, carissima, per noi cristiani questi quaranta giorni di 

quaresima, sono i giorni per prepararci a vivere il mistero pasquale di Gesù, 

morto e risorto. Sono giorni in cui possiamo convertirci ad un modo di stare 
nel mondo da persone già risorte con Cristo (cfr. Col 3,1). La Chiesa come 

comunità e ogni singolo credente hanno la possibilità di rendere questo 
tempo un “tempo pieno” (cfr. Gal 4,4), cioè pronto all’incontro personale 
con Gesù. Vorrei allora suggerire alcuni atteggiamenti da vivere o da 

recuperare nel nostro cammino di comunità parrocchiale. 
Il primo atteggiamento è di riprendere la partecipazione della 
messa domenicale in presenza. Non scegliamo la “comodità”, ma 

riprendiamo la relazionalità con gli altri, perché è una comunità che celebra 
il giorno del Signore. Lasciamoci provocare dalle parole di papa Francesco: 
“Noi cristiani andiamo a Messa la domenica per incontrare il Signore risorto, 
o meglio per lasciarci incontrare da Lui, ascoltare la sua parola, nutrirci alla 
sua mensa, e così diventare Chiesa, ossia suo mistico Corpo vivente oggi 
nel mondo”. “Che domenica è, per un cristiano, quella in cui manca 
l’incontro con il Signore?”. Dice ancora il Papa: “Noi non andiamo a Messa 
per dare qualcosa a Dio, ma per ricevere da Lui ciò di cui abbiamo davvero 
bisogno. Noi cristiani abbiamo bisogno di partecipare alla Messa 
domenicale perché solo con la grazia di Gesù, con la sua presenza viva in 
noi e tra di noi, possiamo mettere in pratica il suo comandamento, e così 
essere suoi testimoni credibili.” 
Un secondo atteggiamento è quello di saperci mettere in ascolto gli 

uni degli altri, ma soprattutto di Dio. Siamo chiamati ad imparare ad 
ascoltare in modo empatico, interpellati in prima persona ogni volta che un 
fratello si apre con noi. Ma anche a leggere, meditare e pregare la Parola 

di Dio per preparare il cuore ad amare senza limiti. L’ascolto trasforma 
dunque anzitutto chi ascolta, scongiurando il rischio della supponenza e 
dell’autoreferenzialità. Approfittiamo allora degli strumenti che vengono 

messi a disposizione e delle iniziative di preghiera e ascolto della parola di 
Dio che sono state organizzate dalla parrocchia.  
Un terzo e ultimo atteggiamento e quello di vivere l’intimità con 

Gesù. La condizione privilegiata è stare “sul petto di Gesù” perché ci fa 
intuire il calore e il tepore dell’amore, quasi come un genitore con il proprio 

figlio, dove il figlio cerca sicurezza, affetto, risposte. Quante volte anche 
noi ci siamo rifugiati nell’abbraccio di una persona cara nei momenti    di 
gioia o di sconforto? Il tempo quaresimale costituisce, se lo vogliamo, 

un’occasione per progredire nella fede; per crescere nell’amore verso Dio 
e verso gli altri; per cambiare noi stessi e il contesto in cui viviamo; per 
fare scelte radicali…Perché possiamo attingere questa forza di 

cambiamento, questo amore che converte, dal costato di Cristo, squarciato 
per amore nostro e di tutti gli uomini, in un percorso di preparazione 
caratterizzato dal Silenzio, dalla contemplazione e dalla carità. Questo 

viaggio possa essere per ciascuno di noi un’occasione per ritornare alla 
vicinanza con Cristo, per riacquistare la pratica della fede, per vivere 
nuovamente quella relazione spontanea e confidenziale propria dei figli con 

il Padre. Da quell’accostarci al petto di Gesù potremo trovare la grazia di 
scoprire sempre di nuovo la gratuità e profondità dell’amore. Buon 
cammino!                  

Don Luigi 

http://www.parrocchielacchiarella.it/


 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER LA PREGHIERA QUOTIDIANA IN FAMIGLIA 
Sono disponibili due sussidi:  
La parola ogni Giorno –SUL PETTO DI GESU’-, che segue 
il percorso della liturgia della messa e permette di mettersi in 

ascolto della parola di Dio sia in quaresima che nel tempo 
pasquale. (costo 2 €) 
Il libretto “IN VIAGGIO VERSO EMMAUS” per ritrovare 

un autentico stile sinodale, propone un cammino 
quotidiano verso la Pasqua ripercorrendo i momenti salienti 
del racconto dei due discepoli di Emmaus del vangelo di Luca. 

(costo 2,5 €) 

LE CONFESSIONI: IL SABATO E LA DOMENICA 
Il sabato pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30 e la 

domenica mattina soprattutto per i ragazzi dalle ore 
10.00 alle 10.45 in chiesa parrocchiale.  Chi avesse bisogno 
anche in settimana dopo le messe di orario o concordando 

un incontro con i sacerdoti. 

LA LITURGIA DELLE ORE: 

LE LODI ALLE ORE 08.10  
Ogni mattina prima della 
messa, alle ore 08.10  

reciteremo la liturgia delle Lodi, 
anche al venerdì, prima della via 
crucis   

NEI 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 e il 
primo e l’ultimo sono anche di digiuno. L’unico venerdì che 

non avrà questo taglio è il 25 marzo festa dell’Annunciazione, 
con le messe alle ore 08.30 e 20.45.  
 

VIA CRUCIS E ADORAZIONE DELLA CROCE 
LA VIA CRUCIS sarà celebrata alle ore 08.30 e alle ore 
15.00 in chiesa parrocchiale.  Alle ore 17.00 ci sarà anche 
la via crucis a tappe per i ragazzi. 

Le “via Crucis” seguiranno un percorso dal titolo IL 
CAMMINO DELLA CROCE IN FAMIGLIA: sono sei 
percorsi di via crucis, alla luce di “Amoris Laetitia”. 

L’esortazione apostolica di papa Francesco sulla famiglia.  
Metteremo a fuoco il rapporto tra il mistero della gioia 
dell’amore famigliare e il vangelo della croce di Gesù. 

Alle ore 20.45 ADORAZIONE DELLA CROCE in chiesa 
parrocchiale. Sarà un percorso in tre serate in quanto l’ultimo 
venerdì di quaresima avremo la via crucis con 

l’arcivescovo a Treviglio e un altro venerdì la messa nella 

festa dell’Annunciazione. 

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 

CREDO LA CHIESA…  
UNTA, LIBERA E LIETA 

Quest’anno si è pensato con il consiglio pastorale 
parrocchiale di vivere gli esercizi spirituali in modo 
differente, trasformandoli in 3 incontri  

Lunedi 21, martedì 22 e mercoledì 23 marzo  
In chiesa parrocchiale  
alle ore 15.00 per pensionati e casalinghe  

e alle ore 20.45 per chi lavora. 
Il predicatore sarà disponibile anche per le 
confessioni, nel pomeriggio dalle 16 alle 17.30 
Terrà gli incontri  mons. Patrizio Garascia 
superiore dei padri oblati di Rho 
Lunedì 21 marzo:  

L’inizio della Chiesa con rif. a Atti 1,1-14 
Martedì 22 marzo: 
Il cuore della Chiesa con rif a Gv 13,1-15 

Mercoledì 23 marzo:  
La missione della Chiesa con rif. a atti 2. 
 

Sentiamoci tutti invitati a partecipare a questi tre 

momenti e con continuità. In modo particolare 
vorrei invitare tutti i volontari e gli operatori 
pastorali della parrocchia (catechisti, educatori, 

operatori Caritas, ministri straordinari 
dell’Eucarestia, le diverse equipe).  
Non perdiamo questa occasione di preghiera, di 

condivisione e di spiritualità.   

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 
“Obra social Maddalena de Canossa” 

Questa quaresima dedichiamo le rinunce a 
favore dell’opera della nostra missionaria 
Madre Rina Guarnieri in Brasile. 

Il progetto riguarda l’offerta di un dopo scuola 
per bambini poveri per evitare l’abbandono 
scolastico e il restare sulle strade  

In ogni chiesa ci sarà una cassetta dedicata per 
le offerte. 

La domenica 03 aprile faremo una 
raccolta straordinaria attraverso le 

buste in chiesa. 

Un Grazie sincero a tutti coloro che  
aiuteranno! 

SOLENNITA’ DI SAN GIUSEPPE 
SABATO 19 MARZO 

Ore 09.00 Santa Messa solenne  

con la supplica a san Giuseppe a chiusura dell’anno 
a lui dedicato e possibilità della benedizione dei 
papà con i figli. 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE DURANTE LA QUARESIMA 
Continua la visita dei sacerdoti alle famiglie con la 
benedizione durante la quaresima. Coloro che hanno 

consegnato la richiesta e coloro che non erano stati visitati 
causa covid del sacerdote, verranno contattate dalla 
segreteria parrocchiale per fissare un nuovo incontro. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Messaggio del Papa per la Quaresima: 

 non stanchiamoci di seminare il bene 
“Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non 
desistiamo a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne 
abbiamo l’occasione (kairós), operiamo il bene verso 
tutti (Gal 6,9-10a)” 
La Quaresima è un “tempo favorevole di rinnovamento 

personale e comunitario che ci conduce alla Pasqua di 

Gesù Cristo morto e risorto”. Nella nostra vita troppo 

spesso “prevalgono l’avidità e la superbia, il desiderio di 

avere, di accumulare e di consumare”.  

La Quaresima “ci invita alla conversione, a cambiare 

mentalità, così che la vita abbia la sua verità e bellezza 

non tanto nell’avere quanto nel donare, non tanto 

nell’accumulare quanto nel seminare il bene e nel 

condividere”. È quanto sottolinea Papa Francesco nel 

messaggio per la Quaresima 2022 ricordando che questo 

tempo, come tutta l’esistenza terrena, è “propizio per 

seminare il bene in vista di una mietitura”. 

Semina e mietitura  

Durante la Quaresima siamo chiamati “a rispondere al 

dono di Dio accogliendo la sua Parola” che “rende 

feconda la nostra vita”. “Questa chiamata a seminare il 

bene - scrive il Papa - non va vista come un peso, ma 

come una grazia”. “Seminare il bene per gli altri ci libera 

dalle anguste logiche del tornaconto personale e 

conferisce al nostro agire il respiro ampio della gratuità, 

inserendoci nel meraviglioso orizzonte dei benevoli 

disegni di Dio”. “La Parola di Dio - si legge ancora nel 

messaggio - allarga ed eleva ancora di più il nostro 

sguardo: ci annuncia che la mietitura più vera è quella 

escatologica, quella dell’ultimo giorno, del giorno senza 

tramonto”. Gesù, ricorda il Papa, usa l’immagine del 

“seme che muore nella terra e fruttifica per esprimere il 

mistero della sua morte e risurrezione”. E San Paolo la 

riprende per parlare della risurrezione del nostro corpo: 

“è seminato nella corruzione, risorge 

nell’incorruttibilità; è seminato nella miseria, risorge 

nella gloria”. 

Non stanchiamoci di fare il bene e di pregare 

Di fronte “alla preoccupazione per le sfide che 

incombono” e allo “scoraggiamento per la povertà dei 

nostri mezzi”, la tentazione “è quella di chiudersi nel 

proprio egoismo individualistico” e di “rifugiarsi 

nell’indifferenza alle sofferenze altrui”. Ma Dio “dà 

forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato”: la 

Quaresima, osserva il Papa, ci chiama “a riporre la nostra 

fede e la nostra speranza nel Signore”. Solo con lo 

sguardo fisso su Gesù Cristo “possiamo accogliere 

l’esortazione dell’Apostolo: non stanchiamoci di fare il 

bene”. Nel messaggio Papa Francesco esorta anche a non 

stancarsi di pregare. “Abbiamo bisogno di pregare - 

scrive il Pontefice - perché abbiamo bisogno di Dio. 

Quella di bastare a noi stessi è una pericolosa illusione”. 

“Se la pandemia ci ha fatto toccare con mano la nostra 

fragilità personale e sociale, questa Quaresima ci 

permetta di sperimentare il conforto della fede in Dio, 

senza la quale non possiamo avere stabilità”.  

“Nessuno si salva da solo, perché siamo tutti nella stessa 

barca tra le tempeste della storia; ma soprattutto nessuno 

si salva senza Dio, perché solo il mistero pasquale di 

Gesù Cristo dà la vittoria sulle oscure acque della morte”. 

Non stanchiamoci di chiedere perdono 

“Non stanchiamoci di estirpare il male dalla nostra vita”. 

“Non stanchiamoci - sottolinea il Santo Padre - di 

chiedere perdono nel sacramento della Penitenza e della 

Riconciliazione, sapendo che Dio mai si stanca di 

perdonare”. “Non stanchiamoci - aggiunge Francesco - di 

combattere contro la concupiscenza, quella fragilità che 

spinge all’egoismo e ad ogni male, trovando nel corso dei 

secoli diverse vie attraverso le quali far precipitare 

l’uomo nel peccato”. “Una di queste vie è il rischio di 

dipendenza dai media digitali, che impoverisce i rapporti 

umani”. La Quaresima, si legge nel messaggio, è un 

tempo propizio “per contrastare queste insidie e per 

coltivare invece una più integrale comunicazione umana 

fatta di incontri reali, a tu per tu”. 

Cerchiamo chi è nel bisogno 

“Non stanchiamoci di fare il bene nella carità operosa 

verso il prossimo”. Durante questa Quaresima, scrive il 

Papa, “pratichiamo l’elemosina donando con gioia”. “Dio 

che dà il seme al seminatore e il pane per il nutrimento 

provvede per ciascuno di noi non solo affinché possiamo 

avere di che nutrirci, bensì affinché possiamo essere 

generosi nell’operare il bene verso gli altri”.  

Approfittiamo in modo particolare di questa Quaresima, 

spiega il Pontefice, “per prenderci cura di chi ci è vicino, 

per farci prossimi a quei fratelli e sorelle che sono feriti”. 

La Quaresima è un tempo propizio “per cercare, e non 

evitare, chi è nel bisogno”. “Per chiamare, e non ignorare, 

chi desidera ascolto e una buona parola; per visitare, e 

non abbandonare, chi soffre la solitudine”. 

Se non desistiamo, mieteremo 

Nel messaggio per la Quaresima Papa Francesco esorta 

anche a chiedere “a Dio la paziente costanza 

dell’agricoltore per non desistere nel fare il bene, un 

passo alla volta”. “Chi cade, tenda la mano al Padre che 

sempre ci rialza. Chi si è smarrito, ingannato dalle 

seduzioni del maligno, non tardi a tornare a Lui che 

largamente perdona”. In questo tempo di conversione, 

“trovando sostegno nella grazia di Dio e nella comunione 

della Chiesa, non stanchiamoci di seminare il bene”: “il 

digiuno prepara il terreno, la preghiera irriga, la carità 

feconda”. “Abbiamo la certezza nella fede - scrive infine 

il Papa - che se non desistiamo, a suo tempo mieteremo e 

che, con il dono della perseveranza, otterremo i beni 

promessi per la salvezza nostra e altrui”. 

 



Via Crucis  
per i ragazzi 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

I VENERDÌ DI  

QUARESIMA 

11 e 18 MARZO 

01 e 08 APRILE 

ORE 17.00 
IN CHIESA PARROCCHIALE 

 VI ASPETTIAMO IN PRESENZA  
SARA’ TRASMESSA ANCHE VIA 

FACEBOOK DELL’ORATORIO 

BUON GIORNO GESU’ 
 

Proposta di preghiera in oratorio per 
medie ed elementari prima della 
scuola e durante la prima settimana 

di quaresima. Dopo la preghiera i 
ragazzi e i bambini saranno 
accompagnati all’ingresso della 

scuola. 
 

DA LUNEDI 07 MARZO 

A GIOVEDI 10 MARZO 
 

ORE 07.30 le medie  

ORE 08.00 le elementari  
 

Luogo: ORATORIO SAN GIUSEPPE  
 

«Ama. C'è gioia», 

la proposta di quaresima in Oratorio! 
 

Quella che sta per iniziare vuole essere per noi una Quaresima 
che ci porterà a cambiare la tristezza in gioia, perché è 
questo il senso del cammino che ci fa accogliere il dono della 

Pasqua! Noi siamo convinti che la gioia vera è frutto dell'amore e 
per questo chiederemo ai ragazzi, accompagnati dalle loro 

famiglie di esercitarsi nelle tre dimensioni dell'amore: «ama 
Dio, ama gli altri, ama te stesso». Vogliamo chiedere ai 
ragazzi e ai giovani, insieme alle loro famiglie, ai catechisti e agli 

educatori, di non lasciarsi vincere dallo scoraggiamento o dalla 
pigrizia che potrebbero nascere dal tempo faticoso e carico di 
sofferenza che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo, ma 

di lasciarsi affiancare dalla presenza del Signore che può 
insegnarci l’arte dell’amare attraverso le parole ed i gesti 
di amore che egli stesso ci dona e che possono cambiare 

in gioia ogni tristezza. 
Per questo motivo, in modo particolare durante la prima 
settimana di Quaresima, da lunedì 07 a giovedì 10 Marzo 

proporremo, per i ragazzi delle elementari e delle medie, quattro 
brevissimi appuntamenti quotidiani, per il nostro tradizionale 
«Buon giorno Gesù». Vivremo questi momenti in Cappella 

dell’Oratorio alle ore 07,30 per i ragazzi delle medie e alle 
ore 08,00 peri ragazzi delle elementari. Leggeremo insieme 

un dipinto di Sebastiano del Piombo, pittore veneto del 1500, che 
illustra la resurrezione di Lazzaro cercando di soffermarci, in modo 
particolare, sull’amore del Signore Gesù nei confronti dell’amico, 

un amore che è capace, passando attraverso la passione e la 
morte, di ridonare la vita.  
Tutti i venerdì alle ore 16,45, in Chiesa Parrocchiale, 

celebreremo la via Crucis per i ragazzi, un breve momento di 
preghiera di circa 15 minuti, ma ciò che riteniamo essere 
irrinunciabile è il continuo richiamo alla partecipazione 

alla messa domenicale affinché la Quaresima possa diventare 
un cammino e un itinerario per riconoscere la presenza del 
Signore allo spezzare del pane dopo averlo ascoltato alla mensa 

della Parola. In tutte le domeniche di quaresima i ragazzi 
riceveranno una piccola scheda attraverso la quale, con il 
vostro aiuto, potranno ripercorrere il vangelo attraverso il 

suggerimento di un’attività pratica che cercherà di calare 
la Parola di Dio nella loro esperienza di vita. 

Come adulti chiamati ad accompagnare i più giovani nel loro 

cammino di crescita umana e spirituale, siamo consapevoli di non 

avere tutte le risposte alle loro e alle nostre domande di senso 

sulla vita, sull’uomo e sul mondo, ma come cristiani siamo 

certi che nella vita c’è gioia se si impara lo stile di Gesù 

nell’affrontare il cammino, se ci si lascia incontrare da Lui, se 

si accoglie la sua Parola, se si crede e si spera in Lui, se si ama 

come Lui ha amato noi! L’augurio è che per tutti noi questa 

Quaresima possa essere in tempo propizio per crescere un poco 

di più secondo il Vangelo!                                                 don 

Vito 

 

ESTATE IN ORATORIO 
 

OERA : 
Oratorio Estivo  
Ragazzi Allegri 

Dal 13 giugno al 15 luglio  
( 5 settimane) 
 

VACANZA ESTIVA 
dal 17 luglio al 24 luglio  

per elementari e medie  
 


