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QUARESIMA:

PIU’ SIMILI A GESU’, PIU’ 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.
2. La Quaresima è un tempo comunitario
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 soli nel nostro cammino. È
genta.it

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.
3. La Quaresima è un tempo di grazia.
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 –
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.
Don Carlo

pastorale giovanile


Domenica 21 febbraio ore 18.00
Ingresso in Quaresima per preadolescenti,
adolescenti e giovani con la S. Messa a Lainate.

Lunedì 22 febbraio ore 20.30 Incontro
educatori 18/19enni

Giovedì 25 febbraio dalle 18.30 alle
19.30 compiti, condivisione, preghiera per i
preadolescenti (secondo le indicazioni date
dagli educatori - Vedi anche programma
quaresimale PG).


Venerdì 26 febbraio dalle 18.00 alle
19 catechesi adolescenti

Sabato 27 febbraio dalle 15 alle 17
Lectio sul Vangelo della domenica per
18/19enni e giovani nella cappellina
dell'oratorio a Lainate.

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.

VITA DELLA COMUNITA’

In occasione della Giornata per la vita
abbiamo raccolto circa € 950. Invieremo al
Centro di Ascolto alla Vita della nostra zona
anche il provento annuale della “Lampada

della Vita”, per un totale di € 1870 arrotondato
a € 2000.

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.

La settimana è tutta dedicata alle
iniziative quaresimali che sono indicate nel
programma. È importante prendere visione del
programma corretto. Non ci saranno gli
Esercizi spirituali serali ma una serie di
incontri con don Giacomo Perego il martedì.


Questa settimana, da lunedì a
venerdì alle 6.30 ci sarà la Messa nella nostra
chiesa parrocchiale.

Ogni pomeriggio aspettiamo i ragazzi
per un breve momento di preghiera: lunedì,
martedì, giovedì e venerdì alle 17; mercoledì
alle ore 18

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)

DOMENICA 21 FEBBRAIO
ALL’INIZIO DELLA QUARESIMA
“le tentazioni””

7.45: Per la Comunità
9.30: su Youtube: BONETTO GALDINO e PAVAN
BRUNA
Mt 4,1-11 11.00: su Youtube: Intenzione libera
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore 17.30: Intenzione libera
20.45: Adorazione Eucaristica per l’emergenza
educativa in chiesa parrocchiale
20.45: Preghiera in famiglia (Youtube S.Vittore)

LUNEDI’ 22 FEBBRAIO
Feria del tempo di Quaresima

Mt 5,1-12a 6.30:Intenzione libera
9.00: Intenzione Offerente

MARTEDI’ 23 FEBBRAIO
Feria del tempo di Quaresima

Mt 5,13-16

6.30: Intenzione libera
9.00: MURGIDA GIUSEPPE, TROPEA GRAZIANO
e ROSA; MARIO e GIUSEPPINA
20.15 S.Rosario comunitario
20.45: Primo incontro con don Giacomo Perego
(Youtube S.Vittore)

MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO
Feria del tempo di Quaresima

Mt 5,17-19

6.30: Intenzione libera
9.00: RANÌA NICOLÒ

GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO
Feria del tempo di Quaresima

Mt 5,20-26

6.30: Intenzione libera
9.00: GIOVANNA, ANTONIETTA, LUIGI;
PAPASODARO MARIA; ANNA, RIGO e DINA

VENERDI’ 26 FEBBRAIO
Feria aliturgica
SABATO 27 FEBBRAIO
Sabato
DOMENICA 28 FEBBRAIO
2^ DI QUARESIMA
“della Samaritana””

6.30: Preghiera delle Lodi
9.00: Via Crucis
20.45: Via Crucis in chiesa parrocchiale
Mt 12,1-8 18.00: SALERNO GIUSEPPE

7.45: Per la Comunità
9.30: su Youtube: MANFREDI ANGELA e
MEGNA MARIA
Mt 4,1-11 11.00: su Youtube: Intenzione libera
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore 17.30: CASERO PLACIDO
20.45: Preghiera in famiglia (Youtube S.Vittore)

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: 23 Febbraio; 2, 9 e 23 Marzo.
Gli incontri saranno su Zoom e su Toutube.

PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA


Da lunedì 22 a Giovedì 25 alle 6.30 sarà celebrata la Messa nella nostra chiesa
parrocchiale.

Ogni pomeriggio aspettiamo i ragazzi per un percorso a loro dedicato: Lunedì 22, martedì
23 e giovedì 25 alle 17. Mercoledì 24 alle 18.

Venerdì, 26 Primo venerdì di Quaresima:
Ore 6.30: Lodi
Ore 17.00. Via Crucis per ragazzi
Ore 9.00: Via Crucis per adulti
Ore 20.45: Via Crucis per adulti

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.
La prima domenica di Quaresima i ragazzi sono invitati a partecipare alla S.Messa in questi orari:
alle 9.30 il 4° anno (5el); alle 1.00 il 3° anno (4el); alle 17.30 il 1° e il 2° anno (2-3el)

VENERDI’ DI QUARESIMA


L’appuntamento della Via Crucis è proposto tutti i venerdì alle ore 9.00 in chiesa
parrocchiale

La proposta dei venerdì sera sarà questa:
26 febbraio e 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.
La prima domenica di Quaresima alle 20.45 viene anche proposto un momento di adorazione: in
chiesa parrocchiale in comunione con l’Arcivescovo pregheremo per l’emergenza educativa che
durante la pandemia si è fatta più evidente.

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.

