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(I DI QUARESIMA)

QUARESIMA: PIÙ SIMILI A GESÙ,
PIÙ VICINI AI FRATELLI

Q

uando ero al primo anno di
Teologia, nel seminario di
Saronno, il nostro Padre Spirituale amava proporci degli slogan
per fissare efficacemente nel cuore e
nella mente alcuni concetti importanti. Uno di questi suonava più o meno
così: “la vita del discepolo consiste
nel passare di conversione in conversione”. Con questa frase spazzava
via in un sol colpo l’idea che possano
esserci dei momenti in cui lavoriamo
su noi stessi per convertirci e altri
momenti in cui invece ci dedichiamo
semplicemente a mantenere lo status quo. Alcuni grandi santi hanno
vissuto portando all’eroicità il cammino di conversione continua, moltiplicando i tempi di penitenza: San
Francesco addirittura era arrivato a
praticare ben altre quattro quaresime
oltre a quella “maggiore”, per un totale di almeno 200 giorni di penitenza
all’anno! Al di là di questo esempio,
che forse tocca il
limite della possibilità umana ma
evidenzia anche
un limite della
spiritualità medievale, raccogliamo
il messaggio profondo e attuale

che ci viene dato: se siamo discepoli
di Gesù e vogliamo vivere in pienezza il nostro Battesimo non possiamo
pensare di “fare i bravi” solo in Quaresima, vivendo in una sorta di “stand
by” per il resto dell’anno. Ciò non toglie che il tempo che inizia oggi ha
almeno due caratteristiche peculiari
che voglio sottolineare..
1. La Quaresima ci ricorda
che dobbiamo convertirci a Cristo
La Liturgia della Parola della prima
domenica e, ancor più, il Vangelo del
primo lunedì di Quaresima lo mettono subito in chiaro: l’obiettivo del
credente non è un generico miglioramento dello stile di vita ma è somigliare di più a Gesù. La decisone con
cui ciascuno deve iniziare la Quaresima è la stessa di Gesù che respinge le tentazioni dell’avere, del potere
e dell’apparire; l’obiettivo è arrivare
alla “beatitudine”,
che è la santità,
che passa dalla
quotidianità delle
scelte e degli atteggiamenti (povertà,
mitezza,
afflizione, desiderio di giustizia…);

l’esempio è Gesù stesso, del quale le
Beatitudini tratteggiano un bellissimo
ritratto. Ciascuno di noi in queste ore
sta scegliendo cosa fare e come vivere questa Quaresima: sceglieremo
bene se ci chiederemo qual è il passo da fare per assomigliare di più a
Gesù. Oggi non c’è bisogno di uomini e donne che siano semplicemente
buoni e onesti: c’è bisogno di uomini e donne che, che, con il loro stile
di vita, sappiano ripresentare Cristo
stesso. La Quaresima più di ogni
altro periodo dell’anno ci ripropone
questa esigenza ed è il momento
propizio per un impegno maggiore di
ciascuno in questa direzione.

soli nel nostro cammino. È un tempo
nel quale tutti, pur portando ciascuno
il proprio zaino, ci leghiamo in cordata e, sostenendoci l’un l’altro, facciamo un tratto di cammino insieme.
Durante la Quaresima possiamo fare
esperienza della straordinaria forza
dell’essere in comunità, che rende
più facile e fruttuoso ogni sforzo personale. È tempo comunitario perché,
con l’esercizio della carità e dell’elemosina, ci riscopriamo dipendenti gli
uni dagli altri e responsabili della vita
del prossimo.

2. La Quaresima
è un tempo comunitario

Ma… non dovevano essere solo due
caratteristiche? Sì, ma non c’è due
senza tre… e allora è importante ricordare la graziosità di questo tempo. Non dobbiamo dimenticare che il
nostro impegno a convertirci a Cristo
e a farlo insieme alla Chiesa non è
uno sforzo fine a sé stesso: ogni proposito è buono e bello se è risposta
all’amore di Dio. È un tempo “grazioso” perché è pieno di doni di Dio. La
Parola, la Riconciliazione, il silenzio… ma anche il risveglio della natura e il dono della comunione con i
fratelli sono grazie che spesso diamo
per scontate e che ci vengono riconsegnate nella loro stupenda novità. È
tempo “grazioso” perché nonostante
la fatica che richiede – il colore viola
lo sottolinea – è bello perché, avvicinandoci a Cristo, ci rende più belli nel
cuore e, avvicinandoci ai fratelli, rende attuale e vero il progetto di amore
e di fraternità che Dio ha da sempre
per l’uomo.

Qualcuno potrebbe dire che il discorso fatto sin qui vale per tutto l’anno,
anzi per tutta la vita se rileggiamo la
premessa: è verissimo. E allora perché tutta questa enfasi sulla Quaresima? Se è vero che tutta la vita è
conversione, e che dobbiamo sempre cercare di somigliare a Cristo, è
anche vero che la nostra vita conosce alti e bassi, e che il cammino personale conosce momenti di slancio
accanto a momenti di fatica. Parliamo di “cammino personale” ma spesso riconosciamo che è un “cammino
solitario”: capita che ciascuno è così
impegnato nel proprio percorso da
pensare di essere da solo, e questa
sensazione di solitudine può generare stanchezza, sconforto e delusione, specialmente quando ci sembra
di non avere mai risultati. La Quaresima è il tempo in cui tutti siamo richiamati alla conversione, un tempo nel
quale sappiamo che non siamo da

3. La Quaresima
è un tempo di grazia

Don Carlo

CALENDARIO LITURGICO 2021
Domenica		
21 febbraio
I di Quaresima
I sett. del salterio

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Sul canale
Ore 18.00:

s. Messa		
don Gabriele
s. Messa (CLERICI MARIUCCIA)
don Fulvio
s. Messa (UMMI REMO e BAJ MARIA; FAM. TRIULZI)
YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”don Giacomo
s. Messa (PER LA COMUNITA)
don Gabriele

Lunedì

22

Ore 8.30:

s. Messa (ARNABOLDI BEATRICE e FRANCO;
COLOMBO ALDO; Suor LIA FEDERICO)

Martedì

23

Ore 8.30:

s. Messa (CORTESE NICOLA; RIPOLI ANNA; VIRA)

Mercoledì 24

Ore 8.30:

s. Messa (FABBRI EVIRA e MAZZONI AURELIO;
SADA ANGELO e CARMELA)

Giovedì

25

Ore 8.30:

s. Messa (PEDRAZZI PAOLINO; Intenzione Offerente;
SADA VIRGINIO,MARIA, BASILIO e GIOVANNA;)

Venerdì

26
Ore 8.30: Via Crucis
		
Ore 20.45: Via Crucis

Sabato

27

Domenica		
28 febbraio
II di Quaresima
II sett. del salterio

Ore 18.00: s. Messa (CERIANI COSTANTE; VERONELLI ANDREA,
GAETANO e CONTI GIULIA)
Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Sul canale
Ore 18.00:

s. Messa (GIUSEPPE - Anime del Purgatorio) don Giacomo
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
don Gabriele
s. Messa (AIRAGHI TERENZIO, DAVIDE e ASSUNTA)
YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
don Fulvio
s. Messa (FAM. DELL’ACQUA CARLO;
don Fulvio
FAM. SIGNO’ e CALVI)
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Il tempo santo della Quaresima è ricco di
gesti e di segni finalizzati a farci percorrere
un vero cammino di conversione. Li presentiamo sinteticamente:

Prima Settimana
Da lunedì 22 a giovedì 25 febbraio avremo al mattino la s. Messa anche alle 6.30
celebrata nella parrocchia di s. Francesco;
Per i ragazzi la proposta di preghiera e riflessione sarà alle 17 in chiesa parrocchiale.
Martedì 23 alle 20.45: inizia il primo incontro di un percorso guidato da don Giacomo:
Quattro chiavi per leggere la Parola di Dio
su Zoom e Youtube.
Gli altri incontri saranno: martedì 2 marzo,
martedì 9 marzo e martedì 23 marzo.

S. Messa

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 la settimana.

Preghiera e Via Crucis

Ogni domenica alle 17.15 celebriamo il
Vespero con l’Adorazione Eucaristica.
L’appuntamento della Via Crucis è proposto in questi momenti: tutti i venerdì alle
8.30 in chiesa parrocchiale; venerdì 26
febbraio ore 20.45 in chiesa; venerdì 2
aprile: Via Crucis del Venerdì santo.

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. Ricordiamo che i sacerdoti della nostra Comunità sono disponibili in Chiesa
parrocchiale al Sabato, ore 15.30-18.00.

Nella Settimana Santa avremo in parrocchia la celebrazione comunitaria e, compatibilmente con le indicazioni sanitarie, la
presenza anche di confessori straordinari.

Proposte di Incontri

Venerdì 12 marzo: ore 20.45 La passione
di Maria nell’arte: la Pietà (don Fulvio)
Giovedì 18 marzo: ore 20.45 in Chiesa Un
anno con s. Giuseppe. La figura di san Giuseppe nei vangeli (don Giacomo); presentazione
del restauro della statua lignea di san Giuseppe.
Venerdì 26 marzo: ore 20.45 L’Ultima cena
di Gesù nell’arte (Chiara Rossi).

Proposte Caritative

L’impegno caritativo di quest’anno sarà per
l’emergenza nei campi profughi in Bosnia (attraverso la Caritas ambrosiana) e
per la situazione in Libano dove operano
le consorelle delle nostre suore.
La raccolta di fondi avverrà con queste modalità: attraverso la busta nelle messe della
domenica dopo Pasqua; cesto della carità in
Chiesa per deporre materiale alimentare per
le persone assistite dalla Caritas parrocchiale.

Testi per la preghiera
e la meditazione

In chiesa parrocchiale alla Buona stampa,
e in segreteria fino ad esaurimento delle
copie è possibile acquistare il libretto per la
preghiera di Quaresima, la lettera del Vescovo Mario per la Quaresima e il testo della Via Crucis del venerdì sul Padre Nostro.

In Oratorio
n Domenica 21 febbraio: ore 18.00 In-

gresso in Quaresima per preadolescenti,
adolescenti e giovani con la S. Messa a
Lainate. Per tutti i giovani l'invito a partecipare alla S. Messa delle 6.30 alla Pagliera.
n Lunedì 22: ore 20.30 Incontro educatori 18/19enni.
n Venerdì 26 febbraio: dalle 17 alle 19
compiti, condivisione, preghiera per i preadolescenti (secondo le indicazioni date dagli educatori - Vedi anche programma quaresimale PG); dalle 19.00 alle 20 catechesi
adolescenti.
n Sabato 27: dalle 15 alle 17 Lectio sul
Vangelo della domenica per 18/19enni e giovani nella cappellina dell'oratorio a Lainate.

n 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.

Appuntamenti di FEB. 2021

•

Domenica 21: Inizia la Quaresima; Imposizione delle Ceneri alle Messe; Ore
17.15 Vesperi e Adorazione eucaristica.
Lunedì 22: Ore 6.30: s. Messa a Pagliera (fino a giovedì 25).
Martedì 23: ore 20.45: Primo incontro con don Giacomo Perego: Quattro
chiavi per leggere la Parola di Dio su
Zoom e Youtube.
Venerdì 26: 8.30 e 20.45: Via Crucis
in chiesa parrocchiale.
Domenica 28: Ore 17.15 Vesperi e
Adorazione eucaristica; ore 20.45 Preghiera in famiglia via Youtube.

•
•
•
•

IL CERO DELLA FAMIGLIA

In chiesa al tavolo della Buona stampa
e in segreteria con la prima domenica di
quaresima sono in vendita i “ceri della
famiglia”. L’invito è di accenderli a cena
ogni domenica sera come segno della
presenza del Signore in casa nostra, e
poi alle 20.45 per la preghiera in unità
con le famiglie della Comunità pastorale.

Emergenza Campo Profughi Bosnia

Abbiamo destinato alla Caritas ambrosiana,
come frutto delle offerte raccolte in queste
settimane per l’emergenza del Campo profughi di Lipa in Bosnia, un totale di € 2.900.

ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE
In questo periodo di pandemia la segreteria parrocchiale tiene questi orari: dal
martedì al giovedì dalle 9.30 alle 11.30.
Al numero della Parrocchia 02 9370732
è sempre possibile dare i nomi dei defunti per le messe di suffragio o segnalare intenzioni di preghiera.

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
21. Gardanini Teresa (anni 86);
22. Assi Emilia (anni 94);
23. Moretti Ezio (anni 56).

