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LA QUARESIMA AMBROSIANA 
UNA DIVERSITà CHE è UN TESORO DA RI-SCOPRIRE 

In questi giorni molti hanno chiesto ragione della diversità più evidente tra il nostro Rito e quello Ro-
mano. Un articolo di mons. Navoni, esperto di liturgia, ci aiuta a capire del diversità e ad essere consape-

voli del tesoro che abbiamo tra le mani. 
 

I rito ambrosiano non ha mai conosciuto 
il “mercoledi delle ceneri” come inizio 
del tempo quaresimale, ma ha sempre 
fatto iniziare questo periodo liturgico 
dalla sesta domenica prima di Pasqua, o 

prima domenica di Quaresima, nella quale si 
legge la tradizionale pagina di Vangelo che ci 
presenta il digiuno di Gesù nel deserto e le tre 
tentazioni da parte del demonio. Bisogna inoltre 
tener presente che, nell’antichità cristiana, 
la Quaresima si caratterizzava soprattutto in 
senso battesimale: infatti durante la Quaresima 
i catecumeni (cioè quei pagani adulti che si con-
vertivano alla religione cristiana e che chiede-
vano di entrare nella Chiesa) si 
preparavano a ricevere i sacra-
menti dell’iniziazione cristiana 
(cioè battesimo, confermazione e 
prima eucaristia) che sarebbero 
stati loro amministrati proprio 
al termine del cammino qua-
resimale nella veglia di Pa-
squa. 
Di questa dimensione battesi-
male la Quaresima ambro-
siana ha sempre conservato 
tracce eloquenti, ancor oggi 
feconde di frutti spirituali 
sia per chi è già cristiano (e 

può quindi compiere un itinerario di riscoperta 
del proprio battesimo), sia per chi provenendo 
da altre religioni o culture, o non avendo da 
bambino ricevuto il battesimo chiede di aderire 
liberamente e responsabilmente alla fede cri-
stiana. 
In effetti le quattro domeniche centrali della 
Quaresima ambrosiana (dalla seconda alla 
quinta) sviluppano una raffinata catechesi batte-
simale attraverso i Vangeli proposti (tutti tratti 
dal testo di Giovanni), dai quali le domeniche 
stesse prendono nome: e così nella domenica 
della Samaritana (seconda di Quaresima) tro-
viamo il tema dell’acqua viva e della rinascita in-
teriore; nella domenica di Abramo (terza) il tema 

della nuova identità del cristiano 
come vero figlio di Abramo, o me-
glio vero figlio di Dio; nella dome-
nica del cieco nato (quarta) il tema 
del battesimo come illuminazione 
e vittoria sulla cecità del peccato; 
nella domenica di Lazzaro (quinta) 
il tema della vittoria sulla morte e 
del battesimo come inizio della 
vita eterna.  
Un discorso analogo si può fare 

per i giorni feriali. [...] Per le prime 
quattro settimane le letture si inseri-

scono anch’esse all’interno di una pre-
cisa catechesi battesimale. Infatti 
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viene proposta la lettura continua (giorno dopo 
giorno) dell’intero “discorso della montagna” 
tratto dal Vangelo secondo Matteo, commen-
tato dalle prime due letture con pericopi tratte 
rispettivamente dal libro della Genesi e 
da quello dei Proverbi. Sappiamo che questo era 
un uso già in vigore a Milano nel secolo IV, 
all’epoca di S. Ambrogio e aveva una precisa fi-
nalità catechetica: aiutare il pagano che si era 
convertito e chiedeva il battesimo a confron-
tarsi, anche dal punto di vista morale, con le esi-
genze di una vera vita cristiana quale il Vangelo 
la propone. 
La quinta settimana di Quaresima invece intro-
duce al tema della Passione: la prima lettura dei 
giorni feriali, tratta sempre dai libri storici 
dell’Antico Testamento, presenta varie figure di 
“giusto sofferente” come prefigurazione profe-
tica di Cristo, il giusto per eccellenza ingiusta-
mente perseguitato e condannato; la se-
conda lettura tratta dai libri sapienziali, offre un 
primo tentativo di spiegazione del “dolore inno-
cente”; infine il Vangelo passa in rassegna le pro-
fezie fatte da Cristo stesso sulla sua imminente 
passione. 
Val la pena inoltre ricordare che la Quaresima 
ambrosiana ha conservato più di quella di rito 
romano, un clima di austera e rigorosa seve-
rità: per questo non vi si celebra alcuna festa 
della Madonna o dei santi, così che l’attenzione 
dei fedeli resti sempre e solo concentrata sul mi-
stero di Cristo, che per noi offre se stesso nel sa-
crificio della Croce. Uniche eccezioni (per altro 
recenti) sono le solennità di S. Giuseppe (19 
marzo) e dell’Annunciazione (25 marzo). 
Con la domenica immediatamente precedente 
la Pasqua – la domenica “delle palme, nella Pas-
sione del Signore” – inizia la settimana santa, i 
cui primi tre giorni (lunedi, martedì e mercoledì) 
sono caratterizzati da un’antica tradizione cate-
chetica che affonda le sue radici ancora 
una volta nell’epoca di S. Ambrogio: la proclama-
zione, durante la liturgia eucaristica, del libro di 
Giobbe e di Tobia, i giusti sofferenti dell’Antico 
Testamento, prefigurazioni profetiche del giusto 
sofferente per eccellenza, Cristo Signore. Il Van-
gelo di questi primi tre giorni ripercorre invece 
con aderenza cronologica le tappe che porte-
ranno al tradimento di Giuda e che preludono ai 
fatti della Passione. 
Secondo il computo antico, la Quaresima ambro-
siana termina al giovedì santo, perché al tra-

monto di questo giorno, con la messa che ri-
corda l’istituzione dell’eucaristia e l’inizio della 
Passione, comincia il sacro triduo pasquale, ver-
tice e centro di tutto l’anno liturgico cristiano. 
Il calcolo dì quei quaranta giorni 
Nel rito romano la Quaresima inizia con il mer-
coledì delle ceneri quando i fedeli ricevono sul 
capo le ceneri benedette. Ma nel rito ambro-
siano nello stesso giorno si è ancora in pieno Car-
nevale e la Quaresima inizia solo la domenica 
successiva. Perché questo diverso com-
puto? Semplificando notevolmente, se pren-
diamo il calendario e, partendo a ritroso dal gio-
vedì santo, contiamo quaranta giorni, giun-
giamo esattamente alla prima domenica di Qua-
resima: dunque, i quaranta giorni di penitenza 
iniziano alla sesta domenica prima di Pasqua e 
giungono fino al triduo pasquale escluso, che co-
mincia per l’appunto ai vespri del giovedì santo. 
Questo è, a grandi linee, il computo originario 
della Quaresima, conservato nel rito ambro-
siano. In questa prospettiva si intende la Quare-
sima come un periodo di quaranta giorni di pe-
nitenza, ma non di stretto digiuno, dato che, se-
condo un ‘antichissima tradizione, di domenica 
non si doveva digiunare. Nel Medioevo subentrò 
l’idea dei quaranta giorni effettivi di digiuno; 
inoltre la Quaresima fu in tesa più come periodo 
di preparazione alla domenica di Pasqua, che 
non al triduo pasquale. Di qui derivò la necessitò 
di un nuovo computo: se infatti partiamo dal sa-
bato santo e contiamo a ritroso quaranta 
giorni, saltando però le domeniche in cui non si 
digiunava, giungiamo proprio al mercoledì pre-
cedente la prima domenica di Quaresima. Il 
computo fu accolto dalla Chiesa romana e si dif-
fuse in tutto l’Occidente, tranne che a Milano. 
Il significato dei venerdì “aliturgici” 
Una delle particolarità più caratteristiche del rito 
ambrosiano, durante la Quaresima, è quella dei 
cosiddetti venerdì ‘aliturgici’, parola un po’ tec-
nica che significa “senza liturgia eucaristica”. Chi 
entra, in un venerdì di Quaresima, in una chiesa 
di rito ambrosiano, trova sull’altare maggiore 
una grande croce di legno, con il sudario 
bianco: simbolo suggestivo del Calvario e segno 
di lutto e di abbandono. Si crea così un vero e 
proprio senso di vuoto, acuito dal fatto che, per 
tutto il giorno, non si celebra la Messa e non si 
distribuisce ai fedeli la comunione eucaristica. 
Ricercare l’origine storica di questa tradizione 
non è facile. [...] 



Comunque stiano le cose da un punto di vista 
storico, in pratica la Chiesa ambrosiana ha sem-
pre gelosamente conservato questa particola-
rità della sua liturgia quaresimale. 
A questo proposito si esprimeva l’allora arcive-
scovo di Milano Giovanni Battista Montini, con 
parole che ancora oggi conservano la loro attua-
lità e la loro carica spirituale: “La proibizione di 
celebrare la santa Messa e di distribuire la 
santa Comunione nei venerdì di Quaresima fa 
parte dell’estrema accentuazione del carattere 
penitenziale della Quaresima: si arriva alla co-
scienza dolorosa della propria indegnità ed 
all’esperienza, che sa di morte, della perdita del 
Dio vivo. La devozione di chi comprende il mi-
stero del peccato e della croce deve arrivare a 
questa tremenda avvertenza, che rasenta il con-
fine dello spavento e della dispersione”. 
A questa disciplina, che la Chiesa ambrosiana 
conserva fin dai tempi antichi, soggiace un pro-
fondo significato spirituale. I venerdì della Qua-
resima ambrosiana, infatti, richiamano più che 
mai alla meditazione del cristiano il mistero della 
morte di Cristo in croce, il dramma della Chiesa-
Sposa che si ritrova desolatamente privata del 
suo sposo e Signore. E così l’assenza della cele-

brazione eucaristica (concretamente: il non po-
ter fare la comunione), da un lato provoca un 
senso di vuoto e di mestizia, e dall’altro co-
stringe a riflettere sull’essenziale; fa sperimen-
tare, in un certo senso, che cosa significhi essere 
privati della presenza di Cristo strappato dalla 
morte alla sua Chiesa; aiuta, quasi pedagogica-
mente attraverso una specie di “di-
giuno” dall’eucaristia, a comprendere più pro-
fondamente il valore di questo sacramento alla 
luce del sacrificio di Cristo in croce. 
I sabati e la preparazione dei catecumeni 
La dimensione battesimale della Quaresima am-
brosiana si è conservata non solo nelle domeni-
che, ma anche nella liturgia dei sabati. Nella no-
stra parrocchia, seguendo il suggerimento di 
un’unica celebrazione nel giorno di sabato, non 
celebriamo la Messa al mattino, ma chi medita 
quotidianamente la Parola di Dio si potrà accor-
gere di un particolare itinerario di verifica della 
fede che culmina nel sabato che precede la Do-
menica delle Palme, in cui oggi come al tempo di 
Sant’Ambrogio il Vescovo consegna ai catecu-
meni adulti il Credo, simbolo e sintesi della fede 
cristiana. 

Riadattamento da Mons. Marco Navoni

VITA DELLA COMUNITA’  
  

 
 Oggi inizia la Quaresima, tempo di 
preghiera, penitenza e conversione. Le inizia-
tive sono illustrate con un volantino appo-
sito. Solo alle Messe di domenica 10 (non a 
quella di sabato sera) segue il Rito dell’Impo-
sizione delle Ceneri. Alle porte della chiesa è 
disponibile il sussidio per la preghiera perso-
nale. 
 Questa sera alle 18.30:  per adole-
scenti, 18/19enni e giovani Celbrazione di in-
gresso in Quaresima. 
 Tra gli appuntamenti della setti-
mana successiva, ricordiamo che come ogni 
anno martedì 19 Marzo, solennità liturgica 
di San Giuseppe, alle 20.45 celebreremo la 
S.Messa nella chiesetta a lui dedicata. Il ro-
sario del martedì sera in quell’occasione sarà 
sospeso. 
 Con Lunedì 11 inizieranno gli Eser-
cizi Spirituali comunitari. Il programma det-
tagliato è disponibile alle porte della chiesa. 

Tra gli appuntamenti setti-
manali, sottolineiamo: 
o Martedì alle 15.30: 

S.Messa per gli anziani e 
gli ammalati, a cui segue 
una merenda in salone 

o La possibilità di un colloquio con i missio-
nari in chiesa sbato pomeriggio 

Tra gli appuntamenti quotidiani, ricordiamo: 
 la S.Messa delle 6.30  in Oratorio a Lai-

nate; 
 la preghiera davanti alla scuola ele-

mentare di via Sicilia  alle ore 8.00; 
 la Meditazione quotidiana per gli adulti  

ogni sera alle 21 nella nostra chiesa 
parrocchiale,  seguita da un tempo di 
adorazione con la possibilità delle con-
fessioni. 

 
 Tra gli appuntamenti della settimana 
successiva, ricordiamo che come ogni anno 



martedì 19 Marzo, solennità liturgica di San 
Giuseppe, alle 20.45 celebreremo la S.Messa 
nella chiesetta a lui dedicata. Il rosario del 
martedì sera in quell’occasione sarà sospeso. 

 Alle porte della chiesa sono disponi-
bili i moduli per l’iscrizione alle vacanze 
estive degli Oratori (elementari – medie – 
adolescenti) 

 
 

 

CALENDARIO LITURGICO  E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Liturgia delle Ore: 1^ settimana 

 

 

DOMENICA 10 MARZO  
  ALL’INIZIO DI QUARESIMA 
Mt 4,1-11 

Rendimi puro, Signore, 
dal mio peccato 

7.45:  Intenzione libera 
9.00  S.Andrea: Fam. PLATI’ e  MONTESANO e Fam. 
MALERBA 
10.30: Per la Comunità 
17.30:  Intenzione Offerente 

LUNEDI’ 11 MARZO  
Mt 5,1-12a 

6.30:S.Messa nell’oratorio di Lainate 
8.00: Preghiera per i ragazzi davanti alla scuola 
9.00:  Intenzione Offerente 
21.00: Meditazione in chiesa parrocchiale 

MARTEDI’ 12 MARZO  
Mt 5,13-16  

6.30:S.Messa nell’oratorio di Lainate 
8.00: Preghiera per i ragazzi davanti alla scuola 
9.00: GHEZZI GIACOMO  
21.00: Meditazione in chiesa parrocchiale 

MERCOLEDI’ 13 MARZO  
Mt 5,17-19  

6.30:S.Messa nell’oratorio di Lainate 
8.00: Preghiera per i ragazzi davanti alla scuola 
9.00: ARICI SANTO 
16.00: in cappella RSA 
21.00: Meditazione in chiesa parrocchiale 

GIOVEDI’ 14 MARZO  
Mt 5,20-26  

6.30:S.Messa nell’oratorio di Lainate 
8.00: Preghiera per i ragazzi davanti alla scuola 
9.00: SALVATO LUIGI TOMASELLO EMMA  e Fam. 
21.00: Meditazione in chiesa parrocchiale 

VENERDI’ 15 MARZO  
GIORNO ALITURGICO 

8.00: Preghiera per i ragazzi davanti alla scuola 
9.00: Via Crucis  
21.00: Via Crucis  

SABATO 16 MARZO  
Mt 12,1-8 

18.00: FIORE ANGELA; BALDI FRANCESCO e COR-
RADO, SCIALFA ARCANGELA, GLORIA SALVA-
TORE,FIUMEFREDDO CATALDA; 

DOMENICA 17 MARZO  
 II DOMENICA DI QUARESIMA 

Gv 4, 5-42  
Signore, tu solo hai parole di vita 

eterna 

7.45:  Intenzione libera 
9.00  S.Andrea: DOMENICO e GIOVANNA 
10.30:  Per la Comunità 
17.30:  Intenzione libera 


