
« ari amici, cari parrocchiani, 
domenica scorsa ci siamo 
accostati all’altare per rice-

vere dal sacerdote un po’ di cenere 
sul capo. Forse è stata l’abitudine 
che ci ha portato a compiere questo 
gesto senza troppi pensieri, più per 
tradizione che per disposizione del 
cuore. Vale la pena quindi fermarci 
un momento a riflettere su questo 
gesto che la Chiesa ci dona. 

IL SIGNIFICATO BIBLICO 
DELLA CENERE

Anzitutto la cenere è segno del-
la debole e fragile condizione 
dell'uomo. Abramo rivolgendosi a 
Dio dice: «Vedi come ardisco parlare 
al mio Signore, io che sono polvere 
e cenere» (Gen 18,27). Giobbe rico-
nosce il limite profondo della sua esi-
stenza e dice: 
«Mi ha gettato 
nel fango: son 
diventato pol-
vere e cenere» 
(Gb 30,19). E in 
tanti altri passi 
biblici si trova 
questa dimen-
sione precaria 
dell'uomo sim-
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boleggiata dalla cenere (Sap 2,3; Sir 
10,9; Sir 17,27).

Ma la cenere è anche il segno di co-
lui che si pente del proprio agire 
malvagio e decide di compiere un 
cammino di conversione verso il 
Signore. Famoso è il racconto biblico 
della conversione degli abitanti di Ni-
nive: «I cittadini di Ninive credettero a 
Dio e bandirono un digiuno, vestirono 
il sacco, dal più grande al più piccolo. 
Giunta la notizia fino al re di Ninive, 
egli si alzò dal trono, si tolse il manto, 
si coprì di sacco e si mise a sede-
re sulla cenere». (Gio 3,5-9). Anche 
Giuditta aveva invitato il popolo a fare 
penitenza affinché Dio intervenga a 
liberarlo: «Ogni uomo o donna israe-
lita e i fanciulli che abitavano in Ge-
rusalemme si prostrarono davanti al 
tempio e cosparsero il capo di cenere 

e, vestiti di sac-
co, alzarono le 
mani davanti al 
Signore» (Gdt 
4,11).

QUALCHE RI-
FLESSIONE
Quale cammi-
no di conver-
sione dobbia-



mo compiere in questa Quaresima 
2022? Ognuno di noi certo ha le sue 
piccole conversioni personali, tutta-
via, mi permetto di proporre il sug-
gerimento che il nostro Arcivescovo 
Mario ha fatto alla Diocesi durante la 
messa che ha celebrato in Duomo 
domenica scorsa.

«Nella Quaresima ci è offerta la gra-
zia di un nuovo inizio, di fermarsi un 
momento e domandarsi: “ma io che 
uomo, che donna sto diventando?”. 
Ma la quaresima quest'anno inizia 
anche come tempo di strazio perché 
la guerra torna a macchiare di san-
gue l'Europa. Siamo dunque in un 
tempo di strazio, ma noi non possia-
mo sfuggire dal tempo ma possiamo 
deciderne la qualità. In questo tempo 
di strazio non stanchiamoci di fare il 

bene. Nella situazione drammatica 
che l'Europa sta vivendo, noi possia-
mo iniziare la Quaresima accoglien-
do questo tempo di grazia perché sia 
tempo di scelta: liberi di scegliere il 
bene; tempo di lotta: determinati a 
non arrenderci; tempo di fierezza: 
consapevoli che ci è data la grazia 
di essere vincitori del male; tempo di 
conversione: perché torniamo all’es-
senziale. Invochiamo dal Signore la 
grazia che si convertano i cuori di 
coloro che odiano, di coloro che op-
primono, di coloro che non hanno 
rispetto della vita e della storia, del-
la cultura e della fragilità di uomini e 
donne. Tempo di scelta, tempo di lot-
ta, tempo di fierezza, tempo di con-
versione». 

Don Giancarlo

CARITAS AMBROSIANA PER L’EMERGENZA UCRAINA
Segnaliamo i canali con cui possibilie sostene-
re gli interventi di emergenza della rete Caritas: 

IN POSTA: C.C.P. n. 000013576228 intestato 
Caritas Ambrosiana Onlus - Via S. Bernar-
dino 4 - 20122 Milano.
CON BONIFICO: C/C presso il Banco BPM 
Milano, intestato a Caritas Ambrosiana On-
lus IBAN:IT82Q0503401647000000064700
CAUSALE OFFERTA: Conflitto in Ucraina
IMPORTANTE: Caritas Ambrosiana non effet-
tua raccolte di vestiti, generi alimentari, medi-

cinali, coperte o qualsiasi altro bene in quanto non può garantire il trasporto di 
questi prodotti vista la situazione di conflitto in atto, le procedure doganali e i 
costi di trasporto. Caritas Ambrosiana raccoglie solamente offerte in denaro.

 
ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
26. Pernechele Germana (anni 87);
27. Pravettoni Rosetta (anni 93).

Appuntamenti di  MARZO

• Domenica 13: ore 16.30 Battesimi;
ore 17.15: Vesperi e Adorazione euca-
ristica; ore 20.45 Preghiera in famiglia 
via Youtube.



Domenica  Ore   8.00: s. Messa  (SELLA PIETRO e FLORA) don Fulvio 
13 Marzo  Ore   9.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’) don Fulvio 
Seconda    Ore 11.00: s. Messa (DALLATOMASINA PIERINO 
di Quaresima e mamma CATERINA) su YouTube don Stefano 
II sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (ROMANO’ ANGELO, GIULIO   don Giacomo 

e CLELIA; ETTORE e ISALE)
Lunedì 14 Ore   8.30: s. Messa (FAM. MANZONI GIOVANNA e TIRABOSCHI; 

VOLPI EVA E FRANCO;  Suor CONCETTA SALVATORINA REALE)
Martedì   15 Ore   8.30: s. Messa (BOLGIANI MARIA PIA;  DENTATO ANTONIO; 

Intenzione Offerente) 
Mercoledì   16 Ore   8.30: s. Messa ZONI ANTONIO, ANTONIETTA e VITTORIO; 

MONTANARI GINO, MADDALENA e ENRICO; CRESPI FRANCO)
Giovedì   17 Ore   8.30: s. Messa (GARAMPAZZI MICHELE e MARIUCCIA; 

FAM. RIELA e SULFARO; MASIERO NARCISO)
Venerdì 18 Ore 8.30:  Via Crucis (in santuario)
Sabato 19 Ore 18.00: s. Messa (CARMELA, ANGELO, GIUSEPPE e GIUSEPPINA;  
S. Giuseppe VAGO ENZO; TINELLI SILVANO)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa  (MANZONI AMBROGIO e TIRABOSCHI GIOVANNA) 
20 Marzo  Ore   9.30: s. Messa (CARLO, MARIA e LINO;  DE MARTINO 
Terza di Quaresima GIUSEPPE, LUIGI e TERESA)   don Fulvio 
III sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Stefano 

Ore 18.00: s. Messa (CONTI GIANCARLO, ANTONIETTA 
e VITTORIO; GALLO GINO)

CALENDARIO LITURGICO 2022

• Venerdì 18: ore 21.00-22.00: mo-
mento di meditativo sulla Passione  di 
Maria (arte, musica, spiritualità)
• Domenica 20: Raccolta Offerte Ope-
re parrocchiali. Ore 16 a Pagliera: In-
contro su Cenni pasquali nell’arte (prof. 
Chiara Rossi); ore 20.45 Preghiera in 

famiglia via Youtube.
• Venerdì 25: ore 21.00-22.00: pre-
ghiera personale davanti alla Croce e 
Confessioni.
• Domenica 27: ore 16.00 a Lainate
La Passione di Gesù secondo Matteo 
(Ludwig Monti).

n	Vacanze Estive elementari e me-
die: Da sabato 9 a sabato 16 luglio si 
svolgeranno a Santa Caterina Valfurva 
le vacanze delle elementari; quelle delle 
medie da sabato 16 a sabato 23 luglio. 
Saremo ospiti dell’Hotel Santa Caterina. 
Gli adolescenti vivranno una settima-
na (da sabato 23 a sabato 30 luglio) 
presso l’Hotel La Mirandola al Passo 
del Tonale.  Il costo sia per i turni di 
S. Caterina che del Tonale è di € 385. 
Iscrizioni in segreteria parrocchiale.

IN ORATORIO

Il tempo santo della Quaresima è ricco di 
gesti e di segni finalizzati a farci percorrere 
un vero cammino di conversione. Li pre-
sentiamo sinteticamente:

Proposte di Incontri 
tra Arte, Bibbia, Spiritualità

-Domenica 20 marzo: ore 16 a Pagliera 
Cenni pasquali nelle opere d’arte sul Nata-
le, la Crocifissione, la Risurrezione. (prof.
sa Chiara Rossi).
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-Domenica 27 marzo: ore 16.00 a Laina-
te La Passione di Gesù secondo Matteo 
(Ludwig Monti, biblista).
-Domenica 3 aprile: ore 16.00 a Barbaia-
na Il sacramento della Confessione (don 
Mattia Colombo, professore in Seminario 
e accompagnatore dei Diaconi permanenti).
-Domenica 10 aprile: ore 16.00 a Lainate In-
troduzione alla Settimana Santa ambrosiana 
(Mons. Marco Navoni, dottore dell’Ambrosiana).
-Domenica 24 aprile: ore 16.00 a Lainate I van-
geli della Risurrezione (Ludwig Monti, biblista).
Per i ragazzi la proposta di preghiera e ri-
flessione sarà tutti i venerdì di Quaresima 
alle 17 in chiesa parrocchiale.
Sacramento della Confessione

Ricordiamo che i sacerdoti della nostra Co-
munità sono disponibili in Chiesa parroc-
chiale al Sabato, ore 15.30-18.00 e nei ve-
nerdì 18 e 25/3 e 8/4 dalle 21.00 alle 22.00
Nella Settimana Santa avremo in parroc-
chia la celebrazione comunitaria e la pre-
senza anche di confessori straordinari.

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 

santuario; venerdì 11 marzo ore 20.45 in 
chiesa, venerdì 1° aprile via crucis di Zona 
a Parabiago con l’Arcivescovo; venerdì 15 
aprile: Via Crucis del Venerdì santo.
Nei venerdì 25 marzo e 8 aprile dalle 
21.00 alle 22.00 viene proposta in chiesa la 
preghiera personale davanti alla Croce e 
la possibilità della Confessione  .

Proposte Caritative
Abbiamo scelto di sostenere a livello citta-
dino: la missione di Fra Renato Ceriani, 
lainatese, missionario in Ciad; un progetto 
diocesano; il progetto Providence Home 
in Kenia del Gruppo Missionario di Pagliera.
La raccolta di fondi avverrà con queste mo-
dalità: 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.

Il Cero della Famiglia 
e della Pace

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

Facendo un’ OFFERTA (detraibile al 19%) con la causale:
RESTAURO  Centro Caritas
BONIFICO A:  PARROCCHIA S. VITTORE M. - CREDITO VALTELLINESE 
AGENZIA DI LAINATE - IBAN:  IT47C0521633220000000000686
Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la firma  dei documenti necessari

OFFERTE DETRAIBILI 
2022 PER SISTEMAZIONE 

CENTRO CARITAS
Ad inizio aprile partiranno i lavori di sistema-
zione del cortile del campanile e della struttu-
ra adiacente che diventerà il Polo Caritativo 
della nostra parrocchia con la sede del Cen-
tro d’Ascolto e della Caritas parrocchiale.
Avendo ottenuto il benestare della Curia dio-
cesana e della Sovrintendenza sarà possi-
bile, anche per i bonifici finalizzati a questi 
lavori di restauro, avere la detrazione del 19% per l’anno 2022 (e fino a metà 2024). Se-
gnaliamo che per le Ditte le offerte per il restauro sono deducibili dal reddito d’impresa.

COME  SOSTENERE LA  PARROCCHIA PER LE OPERE DI RESTAURO?




