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UN INIZIO DI QUARESIMA UN PO’ DIVERSO: LA SITUAZIONE PUO’ DIVENTARE OCCASIONE 
 
Carissimi fedeli della Città di Lainate, 

la situazione che stiamo vivendo è dolorosa e incerta, e ci sta mettendo alla prova sotto diversi punti di vista. 
Condividiamo con tutti la preoccupazione per la salute e l’incertezza legata all’economia. La diffusione del contagio e le 
difficoltà delle aziende ci fanno sperimentare duramente che viviamo davvero in un mondo globalizzato: le fatiche e i 
problemi di una regione si trasformano presto in fatiche e problemi di tutti. 

Per noi cristiani la sofferenza più grande è sicuramente quella di non poterci radunare per celebrare l’Eucaristia, 
insieme a quella di non poter vivere la vita comunitaria in tutte le sue forme e con tutte le iniziative che ci stanno a cuore 
per annunciare e vivere il Vangelo. 

Noi preti celebriamo la Messa ogni giorno “a porte chiuse” ma “a cuore aperto”: mentre guardiamo le panche 
vuote pensiamo ai vostri volti e alla vostra sofferenza, e come sempre presentiamo tutto al Signore insieme al Pane e al 
Vino. Il rischio è che questa situazione porti ancora più gente a pensare che si possa vivere anche senza la Messa e senza 
la Comunità... la scommessa, e la speranza, è che invece tutto questo faccia crescere in noi la fame e la sete della Parola 
ascoltata e condivisa, del Pane Eucaristico che da molti ci fa uno, della Comunità che, con le sue fatiche ma anche con 
tutte le sue qualità, ci sostiene e ci accompagna nel cammino di fede. 

Dobbiamo inoltre attenerci a ciò che le autorità civili e religiose hanno disposto, pertanto, come sapete, le 
celebrazioni liturgiche sono sospese, così come le attività pastorali, ricreative e sportive, fino a nuova comunicazione. 
Anche gli esercizi spirituali comunitari dal 2 al 5 marzo sono rinviati. Le nostre chiese però sono aperte! Da soli o con la 
famiglia è possibile venire a pregare e sostare davanti a Gesù presente nel Tabernacolo! 

Mentre affidiamo al Signore questi sentimenti e il desiderio di poter presto tornare al consueto ritmo di vita, 
preghiamo per chi ha contratto questo virus e per chi sta cercando, con grande impegno, la soluzione medica a questo 
problema. 

Infine, proprio per sentirci in comunione spirituale attraverso la preghiera, qui trovate le indicazioni per vivere in 
modo comunque significativo questo inizio di Quaresima un po’ anomalo. 
 

 

CELEBRAZIONE DI INIZIO QUARESIMA SU RAI 3 
l’Arcivescovo Mario ci invita a collegarci alla Messa che celebrerà in Duomo domenica 1 Marzo. 

La celebrazione, a porte chiuse, sarà trasmessa da RAI 3 LOMBARDIA alle 11.00. 
Le campane delle chiese suoneranno per invitare tutti alla preghiera. 

Per seguire la Messa, si può passare in chiesa per prendere il foglietto della Messa. 
 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 
In chiesa potete trovare anche uno schema di preghiera per la famiglia per la prima domenica di Quaresima, 

predisposto dalla Diocesi: in questa situazione non sarà difficile trovare un momento domestico di raccoglimento. 
 

PREGHIERA QUOTIDIANA PER LA PACE 
Alle 6.28 di ogni giorno tutti in diretta con l’Arcivescovo per un minuto di preghiera per la pace: 

«La preghiera è la nostra arma più preziosa» 
Ci si può collegare su Radio Marconi, Rado Mater, Chiesa TV (DVB 195), www.chiesadimilano.it/6e28 

 
 

MESSA DEL MERCOLEDI’ MATTINA 
Da quando sarà possibile, ogni mercoledì mattina alle 6.30 ci sarà la S.Messa nella cappella dell’Oratorio di Lainate 

 

ALTRI APPUNTAMENTI QUARESIMALI 
Appena sarà possibile, verranno comunicati gli appuntamenti dei prossimi Venerdì di Quaresima. 

 
 

Nell’attesa di nuove disposizioni, sentendoci uniti in Cristo, iniziamo questo tempo di grazia e di conversione. 
 

Buona Quaresima! 
 

don Fulvio, don Ernesto, don Francesco, don Gabriele, don Carlo, don Gioele, don Samson 

http://www.chiesadimilano.it/

