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Carissimi, quest’anno 2021, a Dio piacendo, potremo celebrare la Pasqua.

Il tempo di quaresima, che si apre il 21 febbraio con la possibilità di ricevere le
ceneri, diventa l’occasione per farne un tempo nel quale chiediamo al Signore
non solo di poter celebrare di nuovo la Pasqua, ma, come dice il nostro
arcivescovo Mario, di celebrare una Pasqua nuova. Nuova non perché
introduciamo delle novità, ma perché siamo diventate persone nuove. Allora la
quaresima può essere l’occasione per un cammino di rinnovamento spirituale.
Vi consiglio di leggere la lettera del nostro vescovo per questo tempo di
quaresima e pasqua o almeno di leggere l’introduzione che trovate riportata in
questo foglio del Carissimi. Il nostro vescovo ci invita a riscoprire il tema della
correzione fraterna, a vivere percorsi penitenziali soprattutto attraverso la
confessione e di preparare la festa di Pasqua. “Sarebbe bello che tutto l’ambiente

circostante si rendesse conto che i cristiani stanno celebrando la Pasqua, la festa
che dà origine a tutte le feste, non solo per un solenne concerto di campane, ma
soprattutto con un irradiarsi della gioia, della carità, delle parole della speranza”.

La parrocchia mette a disposizione diversi percorsi a livello personale o
comunitari per vivere e rinnovarsi il questo tempo di quaresima. Ognuno di noi
scelga un percorso, si fermi a fare un programma su come vivere questo tempo
liturgico. Le occasioni e gli strumenti non mancano.
In questi anni ho sempre visto la nostra comunità vivere in modo intenso la
quaresima, non solo con la presenza ma anche attraverso percorsi di crescita
personali e di questo rendo grazie al Signore.
Quest’anno, nell’incertezza di poter vivere nella prima settimana, alla sera, gli
esercizi spirituali, abbiamo pensato con il consiglio pastorale di trasformarli in 4
appuntamenti domenicali nel mese di marzo, al pomeriggio, guidati dalla teologa
Moira Scimmi. Vogliamo lasciare che il Signore infonda sapienza nei nostri cuori
attraverso un percorso di ascolto del Vangelo di Giovanni e l’esperienza
dell’incontro con Gesù di 4 donne.
Papa Francesco ci invita ad aprire le porte a Dio attraverso la via della povertà e
della privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito
(l’elemosina) e il dialogo filiale con il Padre (la preghiera), che ci permettono di
incarnare una fede sincera, una speranza viva e una carità operosa.
Una fede sincera che fa del digiuno una esperienza di una povertà accettata, mi
faccio povero con i poveri. Un digiuno da quanto ingombra e satura la nostra
esistenza.
Una speranza viva che crede che la nostra storia non si chiude sui nostri errori e
sul peccato che crocifigge l’amore. La quaresima è un tempo per sperare, per
tornare a volgere lo sguardo alla pazienza di Dio che continua a prendersi cura
di noi e del creato. Possiamo portare speranza diventando noi stessi diffusori di
perdono. Quanto ricevuto lo doniamo attraverso le nostre parole e in nostri gesti.
Stiamo attenti a dire più parole di incoraggiamento, che confortano, che danno
forza, che stimolano, piuttosto che parole che umiliano, rattristano, che irritano
o che disprezzano. Cosi saremo proti a dare ragione della speranza che abita in
noi. Viviamo una carità operosa che sa rallegrarsi nel vedere crescere l’altro. La
carità è lo slancio del cuore che ci fa uscire da noi stessi e che ci apre alla
condivisione e alla comunione. Auguro a tutti voi un buon cammino di quaresima
per celebrare insieme rinnovati dalla grazia di Dio una Pasqua nuova.
Don Luigi

La messa alla
domenica

A partire dalla seconda
domenica di quaresima,
il 28 febbraio, abbiamo
pensato di aggiungere
una messa alle ore
11.00
nel
salone
dell’oratorio.
Sarano
invitati ogni domenica
dei gruppi diversi di
catechismo, cosi come
abbiamo
fatto
a
settembre e ottobre
dell’anno passato.
Il
calendario
sarà
comunicato ai gruppi
attraverso le catechiste.
La speranza è di poter
sempre più riprendere la
celebrazione eucaristica
in presenza.

PER LA PREGHIERA QUOTIDIANA IN FAMIGLIA

Sono disponibili due sussidi:
La parola ogni Giorno - IL SIGNORE NON TI LASCERA’
E NON TI ABBANDONERA’, che segue il percorso della
liturgia della messa e permette di mettersi in ascolto della
parola di Dio. (costo 1,90 €)
Il libretto “FRATELLI TUTTI” dall’indifferenza alla
compassione, propone un cammino quotidiano verso la
Pasqua contemplando la parabola del Samaritano e
l’immagine di Van Gogh. (costo 2,5 €)

LE CONFESSIONI: IL SABATO E LA DOMENICA
Il mercoledì dalle ore 09.10 (dopo la messa) fino alle ore
alle 11.00 un sacerdote sarà presente in san Rocco.
E 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

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 in san Rocco.

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI
Quest’anno si è pensato con il consiglio pastorale
parrocchiale di vivere gli esercizi spirituali in modo
differente, trasformandoli in 4 incontri domenicali.
Saranno guidati dalla Teologa Moira Scimmi, dell’
Ordo Virginum.
I 4 momenti di preghiera
attraverso la parola di Dio, si svolgeranno in chiesa
parrocchiale alle ore 16.00

INFONDA DIO SAPIENZA NEL CUORE
Incontriamo la Sapienza:

NEI VENERDI DI QUARESIMA:

domenica 7 marzo

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.

presso un pozzo scavato nel passato
con la Samaritana (Gv 4)

domenica 14 marzo

con lo sguardo aperto sul futuro

VIA CRUCIS

con Marta di Betania (Gv 11)

Sarà celebrata alle ore 08.30 e alle ore 15.00 e alla sera
alle ore 20.45 (con una breve adorazione della croce) in
chiesa parrocchiale. Le “via Crucis” seguiranno un percorso
dal titolo NELLA PROVA NON CI ABBANDONARE
SIGNORE: sono sei percorsi di via crucis che ci aiuteranno
a leggere questo tempo di pandemia. Guidati dal profeta
Giobbe, da Gesù e dall’insegnamento di papa Francesco,
ogni venerdì ci lasceremo provocare da un aspetto della
grande prova a cui ci ha costretto la pandemia. La prova
della fragilità, la prova della malattia, la prova della povertà,
la prova della solitudine, la prova della disperazione e in fine
la prova del silenzio di Dio.
Quest’anno la solennità di San Giuseppe il 19 marzo,
cade di venerdì. Avremo, al posto della via crucis, alle ore
08.30 la Santa Messa, in chiesa parrocchiale, con la
preghiera di affidamento a San Giuseppe e alle ore 18.30 in
cappella dell’oratorio. Venerdì 19 marzo resteranno le vie
crucis delle ore 15 e quella delle ore 17 ( per i ragazzi) e
delle 20.45.

domenica 21 marzo

per voltare finalmente pagina
con Maria di Magdala (Gv 20)

domenica 28 marzo

e cogliere il tutto nel frammento
dell’attimo
con Maria di Betania (Gv 12)

orario: ore 16.00 - luogo: chiesa parrocchiale
Sentiamoci tutti invitati a partecipare a questi
quattro 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’

Questa quaresima dedichiamo le rinunce a favore
dell’opera delle nostre missionarie Madre Rina
Guarnieri in Brasile e Sorella Fiorenza in Burundi.
In ogni chiesa ci sarà una cassetta per le offerte.
La domenica 21 marzo faremo una raccolta
straordinaria attraverso le buste in chiesa.

Un Grazie sincero a tutti coloro che ci aiuteranno!

La quaresima:

per vivere la Pasqua da persone nuove.

«Solo persone nuove possono celebrare la Pasqua nuova, perché, ricolme
della pienezza di Dio, si radunano, pregano, cantano, con cuore nuovo.
Pertanto più seria e attenta dovrà essere la celebrazione della Quaresima,
accogliendo la Parola che chiama a conversione». È l’auspicio del nostro
arcivescovo Mario Delpini contenuto nella nuova Lettera per questo tempo di
Quaresima e di Pasqua dal titolo “Celebriamo una Pasqua nuova. Il Mistero
della Pasqua del Signore” (copia della lettera la trovate in chiesa parrocchiale
al banco dei giornali) Il vescovo, nella lettera, propone alcune parole chiave
per sviluppare la sua proposta. La correzione che «è anzitutto espressione

Per pregare in famiglia
Come in Avvento, anche in
Quaresima
sono
stati
predisposti
sussidi
per
celebrazioni
domestiche,
differenziati per tipologie di
famiglia.
Certamente al centro del Giorno
del Signore c’è la celebrazione
eucaristica
nell’assemblea
domenicale
della
comunità
cristiana, alla quale ogni
famiglia può partecipare.
I momenti di celebrazione
proposti nei sussidi non sono
alternativi alla partecipazione
della
famiglia
all’Eucaristia
domenicale, ma al contrario,
complementari. Sarebbe buona
cosa, quindi, preparare o far
seguire alla partecipazione alla
Messa festiva il momento
celebrativo in casa o nello stesso
giorno o nei giorni che
precedono o seguono la
domenica.
I sussidi sono scaricabili dal sito
della parrocchia o chi vuole il
cartaceo lo trova sul banco dei
giornali.

Segreteria
parrocchiale
Orari

Lunedì e Martedì
Giovedì e Venerdì
dalle ore 09.30
alle ore 11.30
Ingresso
da corso Matteotti
tel 02 900 800 2

cel 338 64 10 507

della relazione educativa che Dio ha espresso nei confronti del suo popolo».
Un Padre misericordioso, che non punisce, ma ama. «Non sembra pertinente,
infatti, interpretare le tribolazioni della vita e le disgrazie come puntuali
interventi di un Dio governatore dell’universo, intenzionato a punire il popolo
ribelle per correggerlo. Dio, invece, corregge il suo popolo cercandolo e
parlandogli in ogni momento di tribolazione e in ogni luogo di smarrimento.
Lo richiama con una misericordia sempre più ostinata della stessa nostra
ostinazione nella mediocrità del peccato. Lo trae a sé con vincoli d’amore ogni
volta che, intontito in una sazietà spensierata o incupito in disgrazie
deprimenti, chiude l’orecchio alla sua voce. Lo libera dall’asservimento agli
idoli, dalla schiavitù del peccato. La correzione di Dio è il dono dello Spirito,
frutto della Pasqua di Gesù, lo Spirito che a tutti ricorda Gesù, speranza
affidabile, cammino praticabile». La correzione è così importante non solo a
livello personale, ma anche comunitario.
Percorsi penitenziali è la seconda parola chiave: «Il tempo di Quaresima è
tempo di grazia, di riconciliazione, di conversione». Delpini invita «a rivolgere

l’attenzione e a vivere con fede la confessione individuale e la celebrazione
comunitaria nella riconciliazione con assoluzione individuale». Delpini
continua: «credo che oggi sia più che mai importante l’incontro con il
confessore per dialogare, aprirsi alla Parola di Dio, porre domande, accogliere
i consigli, invocare quel perdono che lo Spirito di Dio ci fa desiderare.
Cerchiamo la confessione non per trovare sollievo a sensi di colpa che ci
tormentano, ma per rispondere al Signore che ci chiama e ci aiuta a leggere
la nostra vita con lo sguardo della sua misericordia». Tutto questo porta
frutto: «Il perdono non è una storia che finisce, ma una vita nuova che
comincia, anche in famiglia, anche sul lavoro, anche nel condominio…».
La terza parola è la celebrazione della Pasqua, con una particolare cura:
«Sarebbe bello che tutto l’ambiente circostante si rendesse conto che i
cristiani stanno celebrando la Pasqua, la festa che dà origine a tutte le feste,
non solo per un solenne concerto di campane, ma soprattutto con un irradiarsi
della gioia, della carità, delle parole della speranza».
La proposta dell’Arcivescovo è di vivere i «giorni del Cenacolo» con particolare
intensità. «La missione, la “Chiesa in uscita”, la fortezza dei martiri, la

sapienza dei maestri, la perseveranza nell’opera educativa non sono frutto di
un volontarismo più tenace, di un gusto più temerario per affrontare le sfide.
Piuttosto la missione in tutte le sue forme è frutto della docilità allo Spirito.
Perciò rinnovo l’invito a vivere i cinquanta giorni del tempo pasquale come i
giorni del Cenacolo. Con questa immagine della prima comunità raccolta in
preghiera intendo richiamare la dimensione contemplativa della vita, quel
tempo dedicato all’ascolto della Parola di Dio, delle confidenze di Maria, madre
di Gesù, perché la nostra vita sia rivestita della potenza che viene dall’alto.
Per portare a compimento la nostra vocazione, infatti, abbiamo bisogno non
di una forza che ci garantisce risultati, ma di una conformazione allo stile di
Gesù, della fortezza nella coerenza, della fedeltà fino alla fine».
Pensieri tratti dalla lettera pastorale per il tempo di Quaresima e il tempo di Pasqua
del nostro arcivescovo.

«Anche tu fai così!»:
la proposta di quaresima in oratorio
Inizia il tempo di quaresima e noi siamo consapevoli che il cammino
verso la Pasqua sarà tutto in salita e avrà ancora un notevole carico di
preoccupazioni e di fatica. Noi però vorremmo chiedere ai ragazzi,
accompagnati dalle loro famiglie, di lasciarsi affiancare dal Signore,
meravigliandosi della sua vicinanza in ogni momento della vita. Solo il
Signore Gesù può aprire i nostri occhi e darci la sapienza necessaria per
affrontare questo tempo e ogni sfida quotidiana. Verrebbe da chiederci,
in un tempo così faticoso e carico di sofferenza come quello che stiamo
vivendo, come può nascere in noi e nei nostri ragazzi la gioia che ci
viene donata dall’evento della Pasqua.
Eppure noi, discepoli del Signore, siamo chiamati a lasciarci muovere
dalla speranza proprio in ogni situazione della vita perché siamo certi
che il Signore Gesù è comunque accanto a noi. Allora, in questa
quaresima 2021, ancora toccata dalla pandemia e dalle restrizioni,
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, ma di lasciarsi meravigliare dalla presenza del Signore
Gesù per fare in modo che il distanziamento fisico a cui siamo ancora
richiamati non si trasformi in indifferenza non solo verso il Signore, ma
anche verso i fratelli.
Per questo motivo, in modo particolare durante la prima settimana di
quaresima, da lunedì 22 a giovedì 25 febbraio proporremo, per i ragazzi
delle elementari e delle medie, quattro brevissimi appuntamenti che
abbiamo voluto chiamare «Fraternizzando con Gesù: anche tu fai così».
Vivremo questi momenti alle ore 19,02 in cappella dell’oratorio e
saranno trasmessi in diretta sulla pagina facebook dell’oratorio San
Giuseppe. Leggeremo insieme un dipinto di Vincent Van Gogh che
riassume la parabola del buon samaritano, realizzato dall’artista proprio
dopo un tempo di fatica dovuto alla malattia e che può essere visto come
il desiderio di Van Gogh di trovare conforto nella religione,
identificandosi con l’uomo ferito della parabola di cui il samaritano si
prese cura.
Tutti i venerdì, in chiesa parrocchiale, celebreremo la via Crucis per i
ragazzi, 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. Se necessario, perché i posti non manchino per
nessuno, celebreremo l’eucaristia domenicale anche in oratorio,
invitando i ragazzi con tenacia e creando le condizioni favorevoli per
accoglierli in sicurezza nel rispetto di tutte le norme sanitarie.
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 domande, ma ci auguriamo che noi, insieme con loro,
possiamo sempre trovare il coraggio di presentare al Signore non solo
le loro, ma anche le nostre domande cariche dello stesso desiderio di
felicità di quel dottore della legge che, all’inizio della parabola del buon
samaritano, interroga il Signore Gesù:« maestro, che cosa devo fare per
ereditare la vita eterna?». Sappiamo bene che il maestro risponde, a sua
volta, con una domanda: «che cosa c’è scritto nella legge?». Spesso
Gesù si comporta in questo modo. Se gli chiedi cosa devi fare, lui lo
chiede a te. Forse la risposta alle domande di senso più importanti della
vita è proprio dentro di te. E’ lì che il Signore Risorto ha deciso di
vivere.
don Vito

Via Crucis
per i ragazzi
TUTTI I VENERDÌ
DI QUARESIMA
26 FEBBRAIO
5 – 12 – 19 - 26 MARZO
ORE 17.00
IN CHIESA PARROCCHIALE
VI ASPETTIAMO IN PRESENZA
SARA’ TRASMESSA ANCHE VIA
FACEBOOK DELL’ORATORIO

