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QUARESIMA: 
PIU’ SIMILI A GESU’, PIU’ VICINI AI FRATELLI 

 

RIMO FATTO 
Anche in questi mesi, come ogni 
inverno, a causa del freddo e delle 

precarie condizioni di vita nelle nostre città 
muoiono diversi senza tetto. È una di quelle 
notizie che passano facilmente in secondo 
piano, quelle che i giornali, i TG e le testate 
on-line tirano fuori quando proprio non c’è 
nient’altro con cui riempire le pagine, e già 
questo deve farci riflettere sul fatto che 
spesso siamo indifferenti a queste storie, e 
su quanto siamo ciechi riguardo a questo 
substrato sociale che pure abita le nostre 
città. Ebbene, nella conta dei “morti per 
freddo” di questo inverno che 
sembra essere stato breve ma 
che ci ha portato un freddo 
pungente in alcuni giorni, 
dobbiamo 
inserire anche 
la figura di qual 
senza tetto che 
girava anche nei 
nostri paesi, 
specialmente a 
Lainate 
centro e 
Pagliera, 
meno a 
Barbaiana, 

che era diventata una presenza costante e 
scomoda, con in suo bagaglio di stracci e di 
sporcizia ma soprattutto con la sua vita che 
poneva interrogativi seri a tutti quelli che lo 
incontravano. Francesco è morto qualche 
settimana fa a Uboldo, dove aveva la 
residenza fittizia, dopo una vita difficile,  
risultato di scelte sbagliate e di 
un’emarginazione da cui non era stato 
capace di rialzarsi. 
 

SECONDO FATTO 
Si è fermato quasi tutto durante questi 
mesi, per più o meno tempo. Qualche 
settore è ripartito a singhiozzo. Le scuole 

aprono e chiudono a seconda della “zona” 
e delle quarantene. Alcuni settori 

non sono ancora ripartiti… Altri 
ambiti invece non hanno 

conosciuto soste: parliamo 
della filiera alimentare e 

della catena della 
carità e 

dell’assistenza 
ai più 

poveri. 
Anche 

nella 
nostra 

città, nella 
quale per 

P 
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varie ragioni non vi sono gravi sacche di 
povertà, per la Caritas così come per i Servizi 
sociali, per i Lions, per la Croce Rossa e per 
altre associazioni di prossimità c’è stato (e 
probabilmente ci sarà) un deciso incremento 
del lavoro. Non dimentichiamo che tutti 
questi volontari possono aiutare i meno 
abbienti perché molti continuano a donare 
alimenti e denaro proprio per questi scopi: 
non si è fermata la carità organizzata ma, 
soprattutto, non si è fermata la carità 
spicciola, quotidiana, fatta di pacchi di pasta 
lasciati nl cesto della carità o di buste 
anonime consegnate al parroco nella 
discrezione della chiesa perché ci fosse di 
che provvedere per i poveri. 
 
TERZO FATTO 
Anche quest’anno è cominciata la 
Quaresima, in modo meno anomalo 
rispetto all’anno scorso ma ancora in un 
clima non sereno. Per certi versi, a parte 
qualche settimana estiva, potremmo dire 
che viviamo in una sorta di “quaresima 
continua” da 12 mesi. Viene da chiedersi a 
cosa si potrebbe o si dovrebbe ancora 
rinunciare per fare un po’ di penitenza, visto 
che tante cose sono ormai proibite da mesi, 
soprattutto riguardo alla sfera dei contatti e 
delle relazioni. Sicuramente questa 
pandemia da una parte ci ha fatto riscoprire 
l’importanza di alcune dimensioni che 
davamo per scontate, come la famiglia, o 
che vivevamo ormai con abitudine, come le 
amicizie, ma probabilmente ci ha resi anche 
un po’ egoisti, più centrati sui nostri bisogni 
e sul nostro comodo e più chiusi in noi stessi 
perché sempre più preoccupati del domani e 
sempre più stanchi del protrarsi della 
situazione. 
 
EPILOGO 
Penso che questa Quaresima sia un tempo 
davvero importante per convertirci anche 
riguardo alla carità. Dal punto di vista 
pratico, fare nostra la logica del dono ci fa 
uscire dalla paura fine a sé stessa e 
dall’egoismo che ci fa pensare solo ai nostri 
problemi e alle nostre necessità. Se 
pensiamo a ciò che abbiamo perso ci mette 

ansia e paura, pensare invece a ciò che 
comunque abbiamo ci dà coraggio, slancio e 
generosità. Dal punto di vista più spirituale, 
non possiamo dimenticare che, per un 
cristiano, farsi prossimo è questione di fede 
e di cuore. I poveri non sono solo “casi da 
assistere” ma sono anzitutto persone da 
amare. Le offerte sono importanti, ci 
mancherebbe altro: ai poveri non può 
bastare una pacca sulla spalla! Essi hanno 
bisogno di qualcuno che li aiuti ad affrontare 
con serenità le loro difficoltà facendoli però 
sentire sempre amati. Per concludere 
condivido con voi un episodio della vita del 
poeta Rainer Maria Rilke che ci può aiutare 
più di mille ragionamenti. 
Il poeta tedesco Rilke abitò per un certo 
periodo a Parigi. Per andare all'Università 
percorreva ogni giorno, in compagnia di una 
sua amica francese, una strada molto 
frequentata. Un angolo di questa via era 
permanentemente occupato da una 
mendicante che chiedeva l'elemosina ai 
passanti. La donna sedeva sempre allo 
stesso posto, immobile come una statua, con 
la mano tesa e gli occhi fissi al suolo. Rilke 
non le dava mai nulla, mentre la sua 
compagna le donava spesso qualche 
moneta. Un giorno la giovane francese, 
meravigliata domandò al poeta: «Ma perché 
non dai mai nulla a quella poveretta?». 
«Dovremmo regalare qualcosa al suo cuore, 
non alle sue mani», rispose il poeta. Il giorno 
dopo, Rilke arrivò con una splendida rosa 
appena sbocciata, la depose nella mano 
della mendicante e fece l'atto di andarsene. 
Allora accadde qualcosa d'inatteso: la 
mendicante alzò gli occhi, guardò il poeta, si 
sollevò a stento da terra, prese la mano 
dell'uomo e la baciò. Poi se ne andò 
stringendo la rosa al seno. Per una intera 
settimana nessuno la vide più. Ma otto giorni 
dopo, la mendicante era di nuovo seduta nel 
solito angolo della via. Silenziosa e immobile 
come sempre. «Di che cosa avrà vissuto in 
tutti questi giorni in cui non ha ricevuto 
nulla?», chiese la giovane francese. «Della 
rosa», rispose il poeta. 
 

Don Carlo



genta.it  

pastorale giovanile 
 

 Domenica 28 febbraio dalle 15 alle 17 
ritiro per gli adolescenti di Pagliera e a seguire 
alle 17.30 S. Messa della seconda di Quaresima 
animata dalla Pg in S. Francesco 
 Lunedì 1 Marzo ore  20.30 catechesi 
18/19enni in OLR. 
 Poiché i Venerdì di Quaresima sono 
aliturgici, l’Adorazione Eucaristica del “primo 

venerdì” è anticipata a giovedì alle 8.00 (non ci 
saranno celebrazioni alla sera). 
 Venerdì 5 Marzo ore 20.45: Via Crucis 
in Parrocchia 
 Sabato 6 marzo dalle 15.00 alle 17.00 
Lectio e tempo di preghiera personale per 
giovani ed educatori in OLR 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

 Oggi viene proposta la busta per le 
necessità della Parrocchia. Con la busta di fine 
Gennaio abbiamo raccolto € 910: grazie a tutti 
per la generosità. 
 Domenica 28 ore 20.45: preghiera in 
famiglia in diretta youtube 
 Proseguono gli appuntamenti 
quaresimali: martedì 2 marzo alle 20.45 
l’incontro con don Giacomo Perego (su 
youtube) e venerdì 5 la Via Crucis in chiesa 

parrocchiale, alle 9 e alle 20.45 per gli adulti e 
alle 17 per i ragazzi. 
 Al termine delle S.Messe, esclusa 
quella di sabato 20, chi lo desidera potrà 
accostarsi all’altare per il Rito delle Ceneri 
seguendo le indicazioni che verranno date. 
 Ricordiamo la possibilità delle 
Confessioni: oltre al sabato pomeriggio, i 
sacerdoti sono anche disponibili il venerdì in 
concomitanza con la Via Crucis e su 
appuntamento. 

 

QUARESIMA 2021: ragazzi e adulti 
Il tempo santo della Quaresima è ricco di gesti e di segni finalizzati a farci percorrere un vero 

cammino di conversione. Li presentiamo sinteticamente. 
 

PERCORSO QUARESIMALE “quattro chiavi per leggere la parola di dio” 
 Il martedì alle 20.45 con da don Giacomo Perego: 2, 9 e 23 Marzo. 
 Gli incontri saranno su Zoom e su Youtube. 
 

S.MESSA FESTIVA E FERIALE 
Le domeniche di Quaresima propongono un itinerario battesimale, per rinnovare la fede personale. 
Leggiamo e meditiamo prima della Messa domenicale almeno il Vangelo. Invitiamo anche a 
considerare la preziosità della partecipazione alla Messa feriale almeno una volta alla settimana. 

 

VENERDI’ DI QUARESIMA 
 L’appuntamento della Via Crucis è proposto tutti i venerdì alle ore 9.00 in chiesa 
parrocchiale per gli adulti e alle 17.00 per i ragazzi. 
 La proposta dei venerdì sera sarà questa: 

5 marzo: Via Crucis in chiesa parrocchiale 
12 marzo: la passione di Maria nell’arte  
*18 marzo (giovedì): Un anno con San Giuseppe. La figura di San Giuseppe nei Vangeli 
19 marzo: S.Messa in onore di S.Giuseppe  
26 Marzo: Incontro con Chiara Rossi: Dal tradimento di Giuda all’Ultima Cena  

 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 
Ogni domenica sera alle 20.45 con lo stile sperimentato in Avvento. Il testo è disponibile sul sito 
della Comunità Pastorale e in fondo alla chiesa. 

 

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE 
L’ascolto della Parola e lo sguardo su Cristo crocifisso ci sollecitano a fare ricorso con la dovuta 
preparazione al Sacramento della Confessione. 



I sacerdoti sono disponibili anzitutto il sabato pomeriggio dalle 16 alle 18 in chiesa. 
Durante la Settimana Santa ci sarà la celebrazione penitenziale comunitaria. 

 

PROPOSTE CARITATIVE 
Sosterremo l’intervento della Caritas a favore dei profughi dei Balcani, con particolare attenzione 
alla situazione tragica del campo di Lipa. 
Sosterremo anche l’opera delle Suore dell’Immacolata di Ivrea che operano nel Libano e accolgono 
profughi dalla Siria e cittadini di Beirut fuggiti dalla città in seguito all’esplosione dello scorso anno 
e alla successiva situazione di instabilità. 
 

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus: 2^ sett 

CANALI YOUTUBE: don Carlo Rossini (Messa e iniziative parrocchiali) 
Chiesa san Vittore Lainate (per le iniziative cittadine) 

 

 
 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 -  dal martedì al giovedì, dalle 17 alle 19 

CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 alle 11 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento previo contatto al 3317993731 

DOMENICA 28 FEBBRAIO  
2^ DI QUARESIMA 
“della Samaritana”” 

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

7.45:    Per la Comunità 
9.30: su Youtube: MANFREDI ANGELA e 
MEGNA MARIA 
11.00:  su Youtube:  Intenzione libera 
17.30: CASERO PLACIDO 
20.45: Preghiera in famiglia (Youtube S.Vittore) 

LUNEDI’ 1 MARZO                                Mt 5,27-30 
Feria del tempo di Quaresima 

9.00: fam. MENGATO e CATTANEO; Per tutti i 
defunti della Parrocchia. 

MARTEDI’ 2 MARZO                            Mt 5,31-37 
Feria del tempo di Quaresima 

9.00: NOBILE ERMINIO; MONSELLATO 
MARGHERITA e BRIGUGLIO CARMELO 
20.15 S.Rosario comunitario 
20.45: Secondo incontro con don Giacomo 
Perego (Youtube S.Vittore) 

MERCOLEDI’ 3 MARZO                        Mt 5,38-48 
Feria del tempo di Quaresima 

9.00:   

GIOVEDI’ 4 MARZO                                  Mt 6,1-6 
Feria del tempo di Quaresima 

8.00: Adorazione Eucaristica 
9.00: fam. MENGATO; fam. PIGOZZO 

VENERDI’ 5 MARZO                      
Feria aliturgica 

9.00: Via Crucis 
20.45: Via Crucis in chiesa parrocchiale 

SABATO 6 MARZO                                 Mc 6, 1b-5 
Sabato 

18.00: BARONCHELLI GINO e f.lli BOCCHI 

DOMENICA 7 FEBBRAIO  
3^ DI QUARESIMA 
“di Abramo” 

Gv 8,31-59 
Salvaci, Signore, nostro Dio 

7.45:    Per la Comunità 
9.30: su Youtube: fam MONTESANO e 
BONFIGLIO 
11.00:  su Youtube:  Intenzione libera 
17.30: DEFUNTI DEL MESE DI FEBBRAIO. 
20.45: Preghiera in famiglia (Youtube S.Vittore) 


