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Carissimi Fedeli e Amici Cusaghesi,
con la Quaresima iniziamo quel “tempo di grazia” (2Cor 6,2) durante il quale siamo invitati a prepararci con impegno alla celebrazione pasquale fonte e culmine della nostra vita cristiana.
Facciamo, dunque in modo di non essere indifferenti nei confronti del Signore che ci invita a convertire il nostro cuore per volgerlo a
Lui (attraverso la preghiera l’ascolto della sua Parola, la celebrazione dei Sacramenti, soprattutto l’Eucaristia e la Penitenza) e di conseguenza, verso il nostro prossimo (attraverso l’esercizio delle opere di misericordia). Per rendere “concreto” questo invito a volgere il nostro cuore
(= il nostro essere!) verso Dio e il prossimo, vengono proposte alcune iniziative che, in forza del Battesimo che ci ha resi figli di Dio e fratelli
tra di noi, non dovrebbero (coscienza vuole!) essere disattese per la nostra indifferenza e per il nostro “quieto vivere”: di questo, non dimentichiamolo, dovremo, un giorno, rendere conto (NB: leggi il messaggio del Papa per la Quaresima!).
Su questo numero dell’Informatore si trovano le varie iniziative per vivere bene questo “tempo di grazia” (2Cor 6,2).
Affidiamoci all’intercessione della Beata Vergine Maria perché ci accompagni in questo itinerario quaresimale così da giungere alla
Pasqua rinnovati interiormente e attenti alle necessità dei fratelli.
Buona Quaresima! Anche a nome di Don GAETANO e del Diacono RENATO.
Vs aff.mo
Parroco Don Germano
Cusago,

domenica 22 febbraio 2015
I^ di Quaresima

DI PIERANTONIO TEREMOLADA

«Fate questo in memoria di me!». Queste parole del Signore non
possono non suscitare stupore e riconoscenza ogni volta che le
ripetiamo o le ascoltiamo. Non riusciremo mai a esprimere adeguatamente la nostra riconoscenza per il grande dono dell’Eucaristia e
descrivere adeguatamente la grandezza e la profondità del Sacramento che sta al cuore della Chiesa. Obbedienti a quel mandato di
Gesù, i primi cristiani hanno cominciato a riunirsi nelle case e - dice
il Libro degli Atti degli Apostoli - erano «assidui nello spezzare il
pane». Da allora non c’è stato giorno nella storia dell’umanità nel
quale non si è celebrata l’Eucaristia e non c’è stata domenica che
non sia stata santificata dalla liturgia eucaristica.
«Dobbiamo riconoscere che dal Concilio in poi è molto cresciuta la
comunità cristiana nel modo di celebrare i Sacramenti e soprattut-

to l'Eucaristia. Occorre insistere in questa direzione, dando particolare rilievo
all'Eucaristia domenicale e alla stessa domenica, sentita come giorno speciale
della fede, giorno del Signore risorto e del dono dello Spirito, vera Pasqua della
settimana»: così scrive San Giovanni Paolo II nella lettera apostolica Novo Millennio Ineunte. Richiamando i punti su cui concentrare le energie di tutta la pastorale della Chiesa del terzo millennio, egli indica tra questi la Messa domenicale. «Vorrei insistere - continua - perché lapartecipazione all'Eucaristia sia
veramente, per ogni battezzato, ilcuore della domenica: un impegno irrinunciabile, da vivere non solo per assolvere a un precetto, ma come bisogno di una
vita cristiana veramente consapevole e coerente».
Il termine «partecipazione» è molto importante: esso allude al modo in cui siamo chiamati a vivere l’Eucaristia domenicale. Ce lo ha ricordato il Concilio Vaticano II quando dice: «La madre Chiesa desidera ardentemente che tutti i fedeli
vengano guidati a quella piena, consapevole e attiva partecipazione delle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della liturgia».
In questo anno pastorale la nostra Diocesi, su invito dell’Arcivescovo, intende
avviare un processo che consenta un progressivo approfondimento del senso
liturgico, con particolare attenzione alla Messa domenicale. Vorremmo aiutarci
a vivere sempre meglio l’Eucaristia che celebriamo nel giorno del Signore, per
renderla sempre più il cuore della vita della Chiesa e del cammino spirituale di
ciascuno. Sappiamo bene che la partecipazione piena, attiva e consapevole
alla celebrazione dell’Eucaristia domenicale è frutto di una disposizione interiore che va coltivata personalmente e comunitariamente. Ognuno che decide di
venire alla Messa domenicale merita il più vivo apprezzamento: occorre però
aiutarlo a «partecipare», vincendo il rischio dell’abitudine e della distrazione,
ma anche facendo percepire il buon sapore del dono di Dio offerto nella celebrazione liturgica.
L’opera dello Spirito santo, unico vero maestro interiore, trova adesione in noi quando ci lasciamo attrarre dalla bellezza e dalla grandezza di ciò che ogni domenica compiamo. E questo esige che sappiamo dare il giusto valore ai gesti e
alle parole della liturgia. È quanto vorremmo fare nelle prossime domeniche di Quaresima. Con brevi interventi all’inizio delle Messe domenicali, inviteremo tutte le assemblee dei fedeli a valorizzare alcuni aspetti della celebrazione eucaristica. Piccole attenzioni che permetteranno di sviluppare insieme il senso liturgico, di rendere più intenso il clima
della celebrazione e più autentica la partecipazione ma soprattutto più intenso e consolante l’incontro con il Signore.
Cominceremo dal silenzio: valorizzeremo il momento del silenzio che precede l’inizio della celebrazione eucaristica , poi quello che segue l’omelia, infine quello che segue la comunione. Una breve monizione prima della celebrazione eucaristica delle prime tre domeniche di Quaresima inviterà a mantenersi nel raccoglimento e ricorderà le ragioni
per cui farlo. Da qui vedremo poi come proseguire.
+ vescovo ausiliare,
vicario episcopale
per l’Evangelizzazione

Il primo intervento nella prima domenica di Quaresima è sul silenzio
che precede la celebrazione. Ecco una scheda di approfondimento a
cura del Servizio per la Pastorale liturgica.

L

’ingresso in una chiesa per partecipare alla Messa domenicale è
un gesto che chiede la massima cura e la più grande attenzione.
Comporta infatti un passaggio dalla dispersione alla convocazione,
dall’esteriorità all’interiorità, e necessita un significativo cambio di registro: dal feriale al festivo, dall’io ripiegato su se stesso all’io che si apre
al noi della comunità, dal fare finalizzato al profitto al fare gratuito e
aperto alla contemplazione, da uno sguardo tutto terreno e temporale
a uno sguardo che si volge al divino e all’eterno.
Il primo atto da compiere è quello di varcare una soglia. Il portale della
chiesa ci introduce in uno spazio diverso, più intimo e raccolto, dove le
nostre facoltà, fisiche, psichiche e spirituali possono aprirsi all’incontro
con Dio insieme con i fratelli nella fede.

Il secondo atto è il segno di croce con l’acqua benedetta, in ricordo del nostro battesimo. Il battesimo ci ha resi figli di Dio,
fratelli in Cristo e membra vive della sua Chiesa. Non dobbiamo mai dimenticarci che possiamo partecipare all’Eucaristia,
pregare il Padre e nutrirci del corpo di Cristo in forza della grazia battesimale.
Il terzo atto è il prendere posto, attivando un clima di silenzio per favorire gesti e pensieri di adorazione, per accogliere il
dono della salvezza e per imparare da Gesù l’amore operoso per ogni uomo.
Riflettiamo un poco su questo silenzio di preparazione. Le nostre giornate sono spesso immerse nel frastuono: molte
parole, molti suoni, molte immagini, molti rumori che rendono difficile il rientrare in se stessi per gustare tempi di quiete
interiore, per meditare, riflettere e, soprattutto, pregare. Di conseguenza, anche quando entriamo in chiesa per partecipare alla Messa, rischiamo di portare in noi una certa dissipatezza. Dobbiamo allora decidere di fare silenzio, prima esteriormente e poi interiormente.
Il silenzio esteriore è assenza di parole scambiate, ma anche di azioni inutili. Il corpo deve trovare una posizione di quiete
e di raccoglimento e stare così almeno per un paio di minuti. Sarà perciò importante giungere prima che inizi la santa
Messa. Sarà anche opportuno che tutti i preparativi attorno all’altare si fermino qualche minuto prima che inizi la celebrazione.
Al silenzio esteriore deve accompagnarsi il silenzio interiore, cioè un animo che si raccoglie, che si pacifica, che si orienta
all’incontro con Dio e con i fratelli nell’ascolto della Parola, nella preghiera e nella comunione. Il silenzio interiore è un’attività dello spirito che si dispiega in molti modi: l’attivazione di sentimenti di fede, di speranza e di amore nei confronti di
Dio, e di comunione gioiosa e fraterna verso l’assemblea dei fedeli; la lettura pacata di un testo biblico, di un’orazione
liturgica o di un canto; la rassegna di momenti vissuti nella settimana o di volti incontrati da affidare alla bontà di Dio e
alla sua misericordia; la ripetizione di una preghiera conosciuta; la contemplazione di un’immagine sacra, ecc...
Anche il silenzio ha bisogno di essere appreso con l’esercizio. Non spaventiamoci se dopo pochi secondi ci ritroviamo
immersi da capo nelle nostre distrazioni. Con pazienza riportiamo la nostra attenzione su ciò che ci accingiamo a fare,
sul Signore che ci attende, sulla comunità che ci accoglie. A poco a poco, provando e riprovando, impareremo a varcare
la soglia, a vincere le nostre distrazioni e a disporci in modo vigile e pronto a celebrare il memoriale di Gesù, «morto per
la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo».

Questa breve monizione, a cura del Vicariato per l’Evangelizzazione e i Sacramenti, verrà letta (o proposta più liberamente facendo riferimento al testo) da uno dei sacerdoti
all’inizio della celebrazione eucaristica; preferibilmente
prima che si esca processionalmente dalla sacrestia, altrimenti dopo l’uscita e prima del segno di croce.

con impegno.

Cominceremo con il silenzio, ed oggi ci soffermeremo
sul silenzio che precede la celebrazione. Entrando in
chiesa per la Messa domenicale, fa molto bene trovare
un clima di raccoglimento, che certo può anche prevedere qualche prove di canto o qualche comunicazione
’Eucaristia che celebriamo ogni domenica è il verti- discreta. Questo raccoglimento diventerà silenzio totale
ce e la fonte di tutta la vita della Chiesa. Essa è per qualche istante prima che suoni la campana per l’inizio
noi il momento più importante di tutta la settimana, da della celebrazione. È il silenzio che prepara la mente e il
vivere con l’intensità che merita. Esortati dal nostro Arci- cuore di tutti, che ricorda l’importanza di quanto stiamo
vescovo, vogliamo dunque aiutarci a celebrala sempre per fare, che dispone a ricevere con piena coscienza il
meglio. A questo scopo, saremo invitati in queste dome- grande dono della parola e della presenza del Signore.
niche di Quaresima a valorizzare alcuni momenti o gesti Se questo silenzio dell’inizio diventerà buona abitudine,
dell’Eucaristia domenicale, con semplicità ma anche produrrà senz’altro molto frutto.

L

La mamma insiste, fin da quando era bambino, che Davide si lavi i denti. E Davide
è convinto che è una cosa buona lavarsi i denti. Il papà insiste. Fin da quando gli
fu regalato la bicicletta, che Davide stia attento quando va per la strada. Anche si
è esibito in qualche bravata per farsi notare, ma si è convinto che è una cosa
buona essere prudenti. La mamma e il papà insistono, fin da quando ha iniziato la
scuola, che Davide si presenti sempre ben preparato: finiti i compiti e studiate le
lezioni. Anche Davide ha avuto momenti di malavoglia , ma con il tempo si è convinto che è una cosa buona essere diligenti. Papà e mamma hanno accompagnato qualche volta Davide alla Messa , per qualche occasione particolare. E Davide
si è convinto che la Messa domenicale è una cosa buona per qualche occasione
particolare. Don Piero confida ai genitori: “ Davide è un bravo ragazzo. Ma la domenica ha sempre qualcosa da fare: non dà la giusta importanza alla Messa”.I
genitori cercano di scusarlo:”Sa, è un ragazzo …” Don Piero è saggio : “Qualche
volta si pensa che la fede sia come un fiore finto. Invece è un fiore fresco. Se non lo si innaffia ogni giorno, secca e muore”.
(da "Con il dovuto rispetto" di MARIO DELPINI)

Cari fratelli e sorelle,
la Quaresima è un tempo di rinnovamento per la Chiesa, le comunità e i
singoli fedeli. Soprattutto però è un “tempo di grazia” (2 Cor 6,2). Dio
non ci chiede nulla che prima non ci abbia donato: “Noi amiamo perché
egli ci ha amati per primo” (1 Gv 4,19). Lui non è indifferente a noi.
Ognuno di noi gli sta a cuore, ci conosce per nome, ci cura e ci cerca
quando lo lasciamo. Ciascuno di noi gli interessa; il suo amore gli impedisce di essere indifferente a quello che ci accade. Però succede che quando noi stiamo bene e ci sentiamo comodi, certamente ci dimentichiamo
degli altri (cosa che Dio Padre non fa mai), non ci interessano i loro problemi, le loro sofferenze e le ingiustizie che subiscono… allora il nostro cuore cade nell’indifferenza: mentre io sto relativamente bene e comodo, mi dimentico di quelli
che non stanno bene. Questa attitudine egoistica, di indifferenza, ha preso oggi una dimensione mondiale, a tal punto
che possiamo parlare di una globalizzazione dell’indifferenza. Si tratta di un disagio che, come cristiani, dobbiamo affrontare.
Quando il popolo di Dio si converte al suo amore, trova le risposte a quelle domande che continuamente la storia gli pone. Una delle sfide più urgenti sulla quale voglio soffermarmi in questo Messaggio è quella della globalizzazione dell’indifferenza.
L’indifferenza verso il prossimo e verso Dio è una reale tentazione anche per noi cristiani. Abbiamo perciò bisogno di sentire in ogni Quaresima il grido dei profeti che alzano la voce e ci svegliano.
Dio non è indifferente al mondo, ma lo ama fino a dare il suo Figlio per la salvezza di ogni uomo. Nell’incarnazione, nella
vita terrena, nella morte e risurrezione del Figlio di Dio, si apre definitivamente la porta tra Dio e uomo, tra cielo e terra.
E la Chiesa è come la mano che tiene aperta questa porta mediante la proclamazione della Parola, la celebrazione dei
Sacramenti, la testimonianza della fede che si rende efficace nella carità (cfr Gal 5,6). Tuttavia, il mondo tende a chiudersi in se stesso e a chiudere quella porta attraverso la quale Dio entra nel mondo e il mondo in Lui. Così la mano, che è la
Chiesa, non deve mai sorprendersi se viene respinta, schiacciata e ferita.
Il popolo di Dio ha perciò bisogno di rinnovamento, per non diventare indifferente e per non chiudersi in se stesso. Vorrei
proporvi tre passi da meditare per questo rinnovamento.
1. “Se un membro soffre, tutte le membra soffrono” (1 Cor 12,26) – La Chiesa
La carità di Dio che rompe quella mortale chiusura in se stessi che è l’indifferenza, ci viene offerta dalla Chiesa con il suo
insegnamento e, soprattutto, con la sua testimonianza. Si può però testimoniare solo qualcosa che prima abbiamo sperimentato. Il cristiano è colui che permette a Dio di rivestirlo della sua bontà e misericordia, di rivestirlo di Cristo, per diventare come Lui, servo di Dio e degli uomini. Ce lo ricorda bene la liturgia del Giovedì Santo con il rito della lavanda dei
piedi. Pietro non voleva che Gesù gli lavasse i piedi, ma poi ha capito che Gesù non vuole essere solo un esempio per
come dobbiamo lavarci i piedi gli uni gli altri. Questo servizio può farlo solo chi prima si è lasciato lavare i piedi da Cristo.
Solo questi ha “parte” con lui (Gv 13,8) e così può servire l’uomo.
La Quaresima è un tempo propizio per lasciarci servire da Cristo e così diventare come Lui. Ciò avviene quando ascoltiamo la Parola di Dio e quando riceviamo i sacramenti, in particolare l’Eucaristia. In essa diventiamo ciò che riceviamo: il
corpo di Cristo. In questo corpo quell’indifferenza che sembra prendere così spesso il
potere sui nostri cuori, non trova posto. Poiché chi è di Cristo appartiene ad un solo corpo e in Lui non si è indifferenti l’uno all’altro. “Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui” ( 1
Cor 12,26).
La Chiesa è communio sanctorum perché vi partecipano i santi, ma anche perché è comunione di cose sante: l’amore di Dio rivelatoci in Cristo e tutti i suoi doni. Tra essi c’è
anche la risposta di quanti si lasciano raggiungere da tale amore. In questa comunione
dei santi e in questa partecipazione alle cose sante nessuno possiede solo per sé, ma
quanto ha è per tutti. E poiché siamo legati in Dio, possiamo fare qualcosa anche per i
lontani, per coloro che con le nostre sole forze non potremmo mai raggiungere, perché
con loro e per loro preghiamo Dio affinché ci apriamo tutti alla sua opera di salvezza.
2. “Dov’è tuo fratello?” (Gen 4,9) – Le parrocchie e le comunità
Quanto detto per la Chiesa universale è necessario tradurlo nella vita delle parrocchie e
comunità. Si riesce in tali realtà ecclesiali a sperimentare di far parte di un solo corpo?
Un corpo che insieme riceve e condivide quanto Dio vuole donare? Un corpo, che cono-

sce e si prende cura dei suoi membri più deboli, poveri e piccoli? O ci rifugiamo in un amore universale che si impegna
lontano nel mondo, ma dimentica il Lazzaro seduto davanti alla propria porta chiusa ? (cfr Lc 16,19-31).
Per ricevere e far fruttificare pienamente quanto Dio ci dà vanno superati i confini della Chiesa visibile in due direzioni.
In primo luogo, unendoci alla Chiesa del cielo nella preghiera. Quando la Chiesa terrena prega, si instaura una comunione
di reciproco servizio e di bene che giunge fino al cospetto di Dio. Con i santi che hanno trovato la loro pienezza in Dio,
formiamo parte di quella comunione nella quale l’indifferenza è vinta dall’amore. La Chiesa del cielo non è trionfante perché ha voltato le spalle alle sofferenze del mondo e gode da sola. Piuttosto, i santi possono già contemplare e gioire del
fatto che, con la morte e la resurrezione di Gesù, hanno vinto definitivamente l’indifferenza, la durezza di cuore e l’odio.
Finché questa vittoria dell’amore non compenetra tutto il mondo, i santi camminano con noi ancora pellegrini. Santa Teresa di Lisieux, dottore della Chiesa, scriveva convinta che la gioia nel cielo per la vittoria dell’amore crocifisso non è piena finché anche un solo uomo sulla terra soffre e geme: “Conto molto di non restare inattiva in cielo, il mio desiderio è di
lavorare ancora per la Chiesa e per le anime” (Lettera 254 del 14 luglio 1897).
Anche noi partecipiamo dei meriti e della gioia dei santi ed essi partecipano alla nostra lotta e al nostro desiderio di pace
e di riconciliazione. La loro gioia per la vittoria di Cristo risorto è per noi motivo di forza per superare tante forme d’indifferenza e di durezza di cuore.
D’altra parte, ogni comunità cristiana è chiamata a varcare la soglia che la pone in relazione con la società che la circonda, con i poveri e i lontani. La Chiesa per sua natura è missionaria, non ripiegata su se stessa, ma mandata a tutti gli uomini.
Questa missione è la paziente testimonianza di Colui che vuole portare al Padre tutta la realtà ed ogni uomo. La missione
è ciò che l’amore non può tacere. La Chiesa segue Gesù Cristo sulla strada che la conduce ad ogni uomo, fino ai confini
della terra (cfr At1,8). Così possiamo vedere nel nostro prossimo il fratello e la sorella per i quali Cristo è morto ed è risorto. Quanto abbiamo ricevuto, lo abbiamo ricevuto anche per loro. E parimenti, quanto questi fratelli possiedono è un dono per la Chiesa e per l’umanità intera.
Cari fratelli e sorelle, quanto desidero che i luoghi in cui si manifesta la Chiesa, le nostre parrocchie e le nostre comunità
in particolare, diventino delle isole di misericordia in mezzo al mare dell’indifferenza!
3. “Rinfrancate i vostri cuori !” (Gc 5,8) – Il singolo fedele
Anche come singoli abbiamo la tentazione dell’indifferenza. Siamo saturi di notizie e immagini sconvolgenti che ci narrano
la sofferenza umana e sentiamo nel medesimo tempo tutta la nostra incapacità ad intervenire. Che cosa fare per non lasciarci assorbire da questa spirale di spavento e di impotenza?
In primo luogo, possiamo pregare nella comunione della Chiesa terrena e celeste. Non trascuriamo la forza della preghiera di tanti! L’iniziativa 24 ore per il Signore, che auspico si celebri in tutta la Chiesa, anche a livello diocesano, nei giorni
13 e 14 marzo, vuole dare espressione a questa necessità della preghiera.
In secondo luogo, possiamo aiutare con gesti di carità, raggiungendo sia i vicini che i lontani, grazie ai tanti organismi di
carità della Chiesa. La Quaresima è un tempo propizio per mostrare questo interesse all’altro con un segno, anche piccolo, ma concreto, della nostra partecipazione alla comune umanità.
E in terzo luogo, la sofferenza dell’altro costituisce un richiamo alla conversione, perché il bisogno del fratello mi ricorda la
fragilità della mia vita, la mia dipendenza da Dio e dai fratelli. Se umilmente chiediamo la grazia di Dio e accettiamo i limiti delle nostre possibilità, allora confideremo nelle infinite possibilità che ha in serbo l’amore di Dio. E potremo resistere
alla tentazione diabolica che ci fa credere di poter salvarci e salvare il mondo da soli.
Per superare l’indifferenza e le nostre pretese di onnipotenza, vorrei chiedere a tutti di vivere questo tempo di Quaresima
come un percorso di formazione del cuore, come ebbe a dire Benedetto XVI (Lett. enc. Deus caritas est, 31). Avere un
cuore misericordioso non significa avere un cuore debole. Chi vuole essere misericordioso ha bisogno di un cuore forte,
saldo, chiuso al tentatore, ma aperto a Dio. Un cuore che si lasci compenetrare dallo Spirito e portare sulle strade dell’amore che conducono ai fratelli e alle sorelle. In fondo, un cuore povero, che conosce cioè le proprie povertà e si spende
per l’altro.
Per questo, cari fratelli e sorelle, desidero pregare con voi Cristo in questa Quaresima: “Fac cor nostrum secundum cor
tuum”: “Rendi il nostro cuore simile al tuo” (Supplica dalle Litanie al Sacro Cuore di Gesù). Allora avremo un cuore forte e
misericordioso, vigile e generoso, che non si lascia chiudere in se stesso e non cade nella vertigine della globalizzazione
dell’indifferenza.
Con questo auspicio, assicuro la mia preghiera affinché ogni credente e ogni comunità ecclesiale percorra con frutto l’itinerario quaresimale, e vi chiedo di pregare per me. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca.
Francesco

Fedeltà alla Messa festiva ed anche feriale (almeno una volta)
Preghiera ed Ascolto della Parola di Dio (almeno 15 minuti al giorno)
Celebrazione dei Vesperi (Domenica ore 18)
Adorazione del Giovedì (ore 16 ÷ 18 e 20,45 ÷ 21,45)
La Via Crucis del Venerdì
S. Rosario del Sabato (ore 20,45) soprattutto con e per le famiglie


Confessione (prima o dopo la S. Messa e ogni sabato dalle 15,30 alle 17,30)
“A casa tua, 15 minuti, prendi il Vangelo, un brano piccolo, immagina cosa è successo e
parla con Gesù di quello. Così il tuo sguardo sarà fisso su Gesù e non tanto sulla telenovela,
per esempio. Il tuo udito sarà fisso sulle parole di Gesù e non tanto sulle chiacchiere del vicino, della vicina…” (Papa Francesco)
«La Scrittura nella mano, nella mente, nel cuore, sulle labbra» (san Giovanni XXIII,papa)
“Questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in
pratica.” (Deuteronomio 30,14)

QUARESIMA DI FRATERNITA’
(Offerte nella cassetta in fondo alla chiesa)
ARMADIO DELLA PROVVIDENZA

Nel 1985, l’anno della siccità in Africa, ho visitato il Burkina Faso.
Nella missione di Nanorò, una suora mi porta nel dispensario
medico dove c’è un bambino di pochi mesi la cui mamma è morta e da
diversi giorni non ha il suo latte. Le suore stanno lavandolo, e poichè
non riesce a bere, gli fanno una iniezione di acqua sterilizzata, ma è
morto poche ore dopo. Mentre lo osservo magro da far spavento, mi
commuovo e penso: “perchè io ho ricevuto tanto e questo bambino
non ha ricevuto nulla? Non siamo tutti e due figli dello stesso Padre?
perchè, Signore, tu vuoi più bene a me che a lui? Perchè a me hai dato
tanto e a lui niente?”.
La risposta l’ha data Gesù: “Amerai il prossimo tuo come te stesso”. E
ancora: “gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.” L’avarizia è
l’esatto contrario di quanto insegnato e vissuto dal Signore. Nel mondo globalizzato, l’avarizia dei ricchi è il
maggiore ostacolo della pace fra i popoli.
Nel 1964 il ricco industriale Marcello Candia ha venduto le sue industrie ed è andato con i missionari in Amazzonia,
costruendo un grande ospedale per i poveri. Quando i medici lo sconsigliavano di tornare in missione (dopo 5 infarti e
un’operazione al cuore) : “chi ha molto ricevuto, deve dare molto!”. E’ morto a 67 anni.
Gesù non ha organizzato campagne contro la fame e la schiavitù, ma annunziato agli uomini il
vangelo, che è “il manuale del buon vivere” per un riscatto integrale dalla miseria morale e materiale dell’umanità.
(Piero Gheddo - scrittore missionario)

“IL CROCIFISSO CHE PARLA”
Il figlio di Luca, durante l’interrogatorio,
guardava fisso sulla parete, al di sopra
del presidente. «Cosa guardate?», gli
gridò il presidente «Gesù in croce»,
gli rispose Luca, «non è permesso?».
«Dovete guardare in faccia chi vi parla»,
gridò il presidente. «Scusate», replicò
Luca, «ma anche lui mi parla. Ma perché non lo fate tacere?».
Forse alcuni nostri lettori avranno riconosciuto l’origine di questa citazione: è
tratta da uno dei romanzi di Ignazio Silone, “Il segreto di Luca”. Il Cristo sofferente e crocifisso parla e solo i puri di
cuore, le vittime, gli oppressi, i giusti
sanno intenderne la voce. Ogni tanto
c’è qualche spirito «laico» che, preso
da raptus ideologico, esige l’eliminazione di ogni crocifisso da ogni luogo
pubblico in nome di una parità assoluta. Questo era accaduto anche nel
1988. La scrittrice Natalia Ginzburg,
appresa la notizia, inviò un articolo
all’«Unità» col titolo “Non togliere quel
crocifisso”! Convinta che questa assenza fosse una perdita per tutti, credenti e agnostici, cristiani e membri di
altre fedi, scriveva: «E’ là muto e silenzioso. C’è stato sempre. E’ il segno del
dolore umano, della solitudine della
morte. Non conosco altri segni che diano con tanta forza il senso del nostro destino.
Il crocifisso fa parte della storia del mondo». In questa luce egli ci rappresenta tutti e per tutti diventa un monito e
un segno. Un monito per la giustizia, per la verità difesa fino al sacrificio di sé. Un segno di amore e di speranza,
contro ogni prevaricazione del potere e contro la stessa potenza della morte. Contemplare il crocifisso non è
un esercizio di masochismo o sadismo spirituale; è, invece, un dialogo con l’umanità che soffre e con l’amore
che salva.
(da “Mattutino” di G. FRANCO RAVASI)

MARTEDI’
24
FEBBRAIO
LUNEDI’
2 MARZO

ORATORIO: INCONTRO CON DON SA-

MUELE MARELLI DIRETTORE DELLA F.O.M.
(Federazione Oratori della Diocesi)

GRUPPO MISSIONARIO: INCONTRO

CON DON ANTONIO NOVAZZI, DIRETTORE
DELL’UFFICIO MISSIONARIO DIOCESANO

LUNEDI’
9 MARZO

GRUPPO CARITAS: INCONTRO CON DON
MASSIMO MAPELLI, RESPONSABILE DELLA
CARITAS DI ZONA

LUNEDI’

GRUPPO LITURGICO: INCONTRO CON
16 MARZO MONS. GIANCARLO BORETTI GIA’ RESPONSABILE DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO

Gli INCONTRI si terranno alle ore 20,45 c/o la sala parrocchiale.
Tutti sono invitati, soprattutto coloro che intendono partecipare corresponsabilmente sia alla vita pastorale
della Comunità, sia a candidarsi al C. P. o al C. AA. EE.

PROGRAMMA DELA SETTIMANA DAL 22 FEBBRAIO ALL’ 1 MARZO 2015
Domenica

22
Febbraio

ALL’INIZIO DI QUARESIMA (I di Quaresima)
Is 57,21-58,4a;Sal 50(51); 2Cor 4,16b-5,9;Mt 4,1-11

Pietà di me , o Dio, nel tuo amore.
OGGI dopo le Ss. Messe: Benedizione e imposizione delle ceneri.
Ore 8.00 : S. Messa (Famm. GARLASCHI e CHIAPPA; FRANCO SCANDOLA)
Ore 9.30 : (Monzoro)

S.Messa (Comunità)

Ore 11.00 : S. Messa
Ore 15,00 : Incontro di preghiera per i Ragazzi
Ore 18,00 : Vesperi per i Giovani e gli Adulti
Lunedì

Feria Gen 2,4b-17;Sal 1; Pr 1,1-9;Mt 5,1-12a

23

Chi segue il Signore avrà la luce della vita.

Febbraio Ore 8,30 : S.Messa (FRANCO BRUNO)
Martedì

24

Feria Gen 3,9-21;Sal 118(119); Pr 2,1-10;Mt 5,13-16

Beato chi è fedele alla legge del Signore.

Febbraio Ore 8,30 S. Messa (don PIERO)
Mercoledì

25
Febbraio
Giovedì

26
Febbraio

In preparazione al rinnovo dei Consigli Parrocchiali
==== Ore 20,45: ====
ORATORIO : Incontro con don SAMUELE MARELLI
Direttore della F.O.M.

Feria Gen 3,22-4,2;Sal 118(119),9-16; Pr 3,11-18;Mt 5,17-19

======== Ore 20,45: =========

Donami, Signore, la sapienza del cuore.

Riunione C.P.
in preparazione al rinnovo dei CC. PP.

Ore 8,30 S. Messa ()
Feria Gen 5,1-4;Sal 118(119),17-24; Pr 3,27-32;Mt 5,20-26

Mostrami, Signore, la via dei tuoi precetti.
Ore 8,30 : S. Messa ()

Ore 18,00 : (Monzoro) S. Messa ()

ADORAZIONE : Ore 16.00 ÷ 18.00 e Ore 20,45 ÷ 21.45
… Stare tutti in silenzio prolungato davanti al Signore presente nel suo Sacramento, è una delle esperienze più autentiche del nostro essere Chiesa, che si accompagna in modo complementare con quella di celebrare l’Eucaristia, ascoltando la Parola di Dio, cantando, accostandosi insieme alla mensa del Pane di vita.
Comunione e contemplazione non si possono separare, vanno insieme. Per comunicare veramente con
un’altra persona devo conoscerla, saper stare in silenzio vicino a lei, ascoltarla, guardarla con amore. Il
vero amore e la vera amicizia vivono sempre di questa reciprocità di sguardi, di silenzi intensi, eloquenti,
pieni di rispetto e di venerazione, così che l’incontro sia vissuto profondamente, in modo personale e non
superficiale. (Benedetto XVI)

Venerdì

27
Febbraio

Feria aliturgica
OGGI è giorno di digiuno oltre che di astinenza dalle carni

Ore 15.00 : VIA CRUCIS
Ore 17.00 : VIA CRUCIS per i Ragazzi
Ore 18.00 : (Monzoro) VIA CRUCIS
Ore 20.45 : VIA CRUCIS e Benedizione con la Reliquia della Croce

1 Venerdì di Quaresima, in analogia al Venerdì santo, il giorno
per eccellenza in cui “lo Sposo è
stato tolto” (Mt 9,15) sono aliturgici, cioè privi della liturgia eucaristica: agli amici dello Sposo
è tolta la gioia del banchetto
nuziale.

MAGRO E DIGIUNO (Dalla Nota pastorale della C.E.I. sul senso cristiano del digiuno e dell’astinenza (4 ottobre 1994; cfr
Sinodo 47° - cost.71, par.7 e nota 11.13)
1)
2)
3)
4)

5)
6)

La legge del digiuno “obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un po’ di cibo al mattino e
alla sera, attenendosi, per la quantità e la qualità, alle consuetudini locali approvate” (paolo VI, cost. apostolica Poenitemini).
La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che, a un prudente giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi.
Il digiuno e l’astinenza, nel senso sopra precisato, devono essere osservati il mercoledì delle ceneri (o il primo venerdì di Quaresima per il Rito Ambrosiano) e il Venerdì della Passione e morte del Signore nostro Gesù Cristo; sono consigliati il Sabato santo
sino alla Veglia pasquale.
L’astinenza deve essere osservata in tutti i singoli venerdì di quaresima, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le
solennità (come il 19 o il 25 marzo). In tutti gli altri venerdì dell’anno, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le
solennità, si deve osservare l’astinenza nel senso detto oppure si deve compiere qualche altra opera di penitenza, di preghiera,
di carità.
Alla legge del digiuno sono tenuti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; alla legge dell’astinenza coloro che hanno compiuto il
14° anno di età.
Dall’osservanza dell’obbligo della legge del digiuno e dell’astinenza può scusare una ragione giusta, come ad esempio la salute.
Inoltre, “il parroco, può concedere la dispensa dall’obbligo di osservare il giorno (…) di penitenza, oppure commutarlo in altre
opere pie….”

Sabato

28
Febbraio

Sabato Dt 24,17-22;Sal 9(10);Rom 14,1-9;Mt 12,1-8

Il Signore non dimentica il grido degli afflitti.
Ore 18.00 : S.Messa prefestiva (CARLO INVERNIZZI; GIUSEPPINA LEVO;
CARLA GRASSI; ROBERTO GERMANI)

===============================================================

 CONFESSIONI: Ore 16.00 ÷ 18.00
Domenica

1 Marzo

==== Ore 21,00: ====
INCONTRO
GRUPPO FAMIGLIE

 Ore 20.45 : SANTO ROSARIO

DELLA SAMARITANA II di Quaresima Dt 5,1-2.6-21;Sal 18(19);Ef 4,1-7; Gv 4,5-42

Signore, tu solo hai parole di vita eterna.
Ore 8.00 : S. Messa (ITALO e Famiglia)
Ore 9.30 : (Monzoro)

S.Messa (Comunità)

Ore 11.00 : S. Messa - Rito di Ammissione e Vestizione dei Chierichetti
Ore 15,00 : Incontro di preghiera per i Ragazzi
Ore 18,00 : Vesperi per i Giovani e gli Adulti

OFFERTE
PRO–INFORMATORE
€ 15,00 : si
ringrazia quanti manifestano la propria generosa simpatia nei confronti del nostro
Informatore. Se qualcuno desiderasse sostenere questo semplice ma, prezioso, strumento al servizio della Comunità, può farlo

direttamente al parroco

o nella cassetta in fondo alla chiesa.
Specificando “Offerta per l’Informatore”. GRAZIE!

NB: Chi volesse offrire la propria collaborazione (per stampa, impaginazione, ecc…)
si rivolga a don Germano o c/o la segreteria.
Offerta Festa di Sant’Agata per
guardaroba chierichetti e spese
per le celebrazioni liturgiche:
€ 720,00
I Chierichetti ringraziano e assicurano la
loro preghiera!
Un GRAZIE speciale ai volontari, ai benefattori e ...a tutte le donne che hanno partecipato!
Offerte “Fondo di solidarietà’”
Ss. Messe di domenica 8 febbraio:
€ 412,00

OPERAZIONE…. “ARREDAMENTO CHIESA”
Da più parte viene segnalata l’opportunità di sostituire le sedie della chiesa onde evitare “incidenti”
agli abiti degli occupanti e rendere altresì più agevole il lavoro delle volontarie che si occupano della
pulizia della chiesa.
Si è pensato, allora, di procedere all’operazione “ARREDAMENTO CHIESA”, che , oltre alla sostituzione delle sedie contemplasse anche l’acquisto di altre panche, diminuendo così il numero delle sedie. La proposta è quella di offrire una panca o una sedia con la possibilità, per le panche, se l’offerente lo desidera, di applicare una piccola targa con il nome di chi la offre (o in memoria
di un parente defunto). Ecco dunque le necessità:
n° 12 panche costo cadauna € 490,00
n° 100 sedie costo cadauna € 24,00
Coloro che desiderano partecipare all’operazione si rivolgano a don Germano. Ringraziamo tutti coloro che vorranno farsi avanti per rendere più accogliente la chiesa.
CENA POVERA
A sostegno delle iniziative quaresimali di fraternità, viene proposto a tutti di partecipare a
una “CENA POVERA” (offerta libera) in programma LUNEDI’ 2 MARZO alle ore 19,30 e
consisterà in : Riso bollito e legumi!
Al termine si terrà l’incontro con don Antonio Novazzi, direttore dell’Ufficio Missionario
diocesano, da poco rientrato dal Perù.
Iscrizioni c/o la Segreteria parrocchiale entro SABATO 28 FEBBRAIO
RENDICONTO MESE DI GENNAIO 2015
Descrizione
Offerte S.Messe
Offerte per Funerali/Battesimi
Offerte cera e lampade votive
Offerte Benedizioni Natalizie
Offerte per ultimo dell'anno
Giornata degli agricoltori (incanto
cesti)
Avvento Caritas
Giornata Missionaria dell'Infanzia
Attività Oratoriane

€
€
€
€
€

ENTRATE
2.806,70
350,00
1.334,00
1.945,00
994,20

€
€
€
€

120,00
95,00
619,00
2.361,00

Descrizione
€
€
€
€
€

USCITE
100,00
127,00
268,00
120,01
1.139,11

€
€
€
€
€
€

942,00
254,05
948,80
27,58
68,00
6.932,61

€
Totale Uscite €

698,19
11.625,35

Remun. Collab. Pastorali - Diacono
Remun. Collab. Pastorali - Don Gaetano
Remunerazione Parroco
Spese ordinarie di Culto
Spese utenze (Acqua, Luce, Gas, Telefono)
Vesti chierichetti + Torce liturgiche
Cancelleria
Manutenzione ordinaria (Riscaldamento + antincendio)
Spese bancarie
Versate per Caritativa
Compenso Coop. Aquila & Priscilla - Settembre e Ottobre 2014
per Direttore Oratorio
Spese gestione Oratorio

Totale Entrate €

10.624,90

EE.SS. PARROCCHIALI
Nella settimana dal 23 al 29 marzo, Padre RENATO MONTI, Missionario Passionista, predicherà gli Esercizi Spirituali: si tratta di un autentico “tempo di grazia” (2Cor 6,2) in cui alimentare la nostra adesione a Cristo crocifisso e risorto, attraverso l’Ascolto della Parola, Preghiera,
Celebrazione dei Sacramenti (Eucaristia e Confessione) in preparazione alla Settimana Santa
e alla Pasqua. Tutti sono invitati, soprattutto gli adolescenti, i giovani e gli adulti.
FESTA DI SAN VINCENZO
DOMENICA 1 MARZO alle ore 16,00 si terrà una riunione in preparazione alla Festa di S. Vincenzo )
(DOMENICA 3 MAGGIO) e allo storico Pellegrinaggio annuale al Santuario di Rho (DOMENICA 12 APRILE ore
11) : la partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano dare la propria collaborazione allo svolgimento della
festa “Compatronale”

