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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 
FRANCESCO 

PER LA QUARESIMA 2017 

 La Parola è un dono. L’altro è un dono 

  

Cari fratelli e sorelle, 

la Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce verso una meta sicura: la Pasqua di Risurrezione, la vittoria di 

Cristo sulla morte. E sempre questo tempo ci rivolge un forte invito alla conversione: il cristiano è chiamato a tornare a Dio 

«con tutto il cuore» (Gl 2,12), per non accontentarsi di una vita mediocre, ma crescere nell’amicizia con il Signore. Gesù è 
l’amico fedele che non ci abbandona mai, perché, anche quando pecchiamo, attende con pazienza il nostro ritorno a Lui e, 

con questa attesa, manifesta la sua volontà di perdono (cfr Omelia nella S. Messa, 8 gennaio 2016). 

La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita dello spirito attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci offre: il 
digiuno, la preghiera e l’elemosina. Alla base di tutto c’è la Parola di Dio, che in questo tempo siamo invitati ad ascoltare e 

meditare con maggiore assiduità. In particolare, qui vorrei soffermarmi sulla parabola dell’uomo ricco e del povero Lazzaro 
(cfr Lc 16,19-31). Lasciamoci ispirare da questa pagina così significativa, che ci offre la chiave per comprendere come agi-

re per raggiungere la vera felicità e la vita eterna, esortandoci ad una sincera conversione. 

1. L’altro è un dono 

La parabola comincia presentando i due personaggi principali, ma è il povero che viene descritto in maniera più dettaglia-
ta: egli si trova in una condizione disperata e non ha la forza di risollevarsi, giace alla porta del ricco e mangia le briciole 

che cadono dalla sua tavola, ha piaghe in tutto il corpo e i cani vengono a leccarle (cfr vv. 20-21). Il quadro dunque è cu-

po, e l’uomo degradato e umiliato. 

La scena risulta ancora più drammatica se si considera che il povero si chiama Lazzaro: un nome carico di promesse, che 

alla lettera significa «Dio aiuta». Perciò questo personaggio non è anonimo, ha tratti ben precisi e si presenta come un 

individuo a cui associare una storia personale. Mentre per il ricco egli è come invisibile, per noi diventa noto e quasi fami-
liare, diventa un volto; e, come tale, un dono, una ricchezza inestimabile, un essere voluto, amato, ricordato da Dio, anche 

se la sua concreta condizione è quella di un rifiuto umano (cfr Omelia nella S. Messa, 8 gennaio 2016). 

Lazzaro ci insegna che l’altro è un dono. La giusta relazione con le persone consiste nel riconoscerne con gratitudine il va-
lore. Anche il povero alla porta del ricco non è un fastidioso ingombro, ma un appello a convertirsi e a cambiare vita. Il 

primo invito che ci fa questa parabola è quello di aprire la porta del nostro cuore  all’altro, perché ogni persona è un dono, 
sia il nostro vicino sia il povero sconosciuto. La Quaresima è un tempo propizio per aprire la porta ad ogni bisognoso e 

riconoscere in lui o in lei il volto di Cristo. Ognuno di noi ne incontra sul proprio cammino. Ogni vita che ci viene incontro è 

un dono e merita accoglienza, rispetto, amore. La Parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi per accogliere la vita e amarla, 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2016/documents/papa-francesco-cotidie_20160108_sorpresi-da-un-abbraccio.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2016/documents/papa-francesco-cotidie_20160108_sorpresi-da-un-abbraccio.html


Su invito di papa Francesco nella lettera apostolica «Misericordia et misera», anche nel-
la diocesi ambrosiana, all’inizio di Quaresima, una giornata sarà riservata all’attenzione 
alla sacra Scrittura Parla monsignor Tremolada  

DI ANNAMARIA BRACCINI  

Il titolo è certamente bello e suscita atten-
zione, la «Domenica della Parola». Ma di 
cosa si tratta e da dove nasce l’idea? A 
spiegarlo è monsignor Pierantonio Tre-
molada, vicario episcopale per l’Evange-
lizzazione e i Sacramenti. «Non è un’idea 
nostra, ma una proposta recente di papa 
Francesco che nella Lettera apostolica 
Mise- ricordia et Misera, dice: "Sarebbe 
opportuno che ogni comunità, in una do-
menica dell’Anno liturgico, potesse rin-
novare l’impegno per la diffusione, la 
conoscenza e l’approfondimento della 
Sacra Scrittura: una domenica dedicata 
interamente alla Parola di Dio, per com-
prendere l’inesauribile ricchezza che pro-
viene da quel dialogo I costante di Dio 
con il suo popolo"». Perché dedicare una 
domenica alla Parola, che dovrebbe ac-
compagnare costantemente la vita della 
Chiesa? «Da quanto papa Francesco scri-
ve, si ricava chiaramente l’impressione 
che è proprio questa convinzione a moti-
vare la proposta. Non si tratta semplice-
mente di immaginare qualche lodevole 
iniziativa da esaurire nell’arco di una 
giornata, ma di trasformare questa dome-
nica in un’occasione per richiamare l’im-
portanza dell’incontro personale e comu-
nitario con la Sacra Scrittura». Non sono 
forse troppe le domeniche con intenzioni 
particolari? «Il rischio c’è e la preoccupa-
zione è emersa anche nella recente As-
semblea dei Decani, quando ho personal-

mente presentato l’iniziativa. La domeni-
ca è un giorno importante e merita grande 
rispetto. Ma qui torniamo a quanto appena 
detto: occorre guardare alla Parola di Dio 
non come a un argomento da trattare in 
questa domenica, ma come un valore fon-
damentale su cui attirare mentre si vive la 
domenica stessa». La decisione di sceglie-
re la prima domenica di Quaresima an-
drebbe in questa direzione? «Esattamente, 
e ci piacerebbe che venisse interpretata 
così. Dovremmo considerare tutta la Qua-
resima come un tempo privilegiato per 
l’ascolto della Parola di Dio. Questo ci 
permetterebbe di guardare alla Prima di 
Quaresima nell’ottica giusta, come dome-
nica che avvia il tempo dell’ascolto. Non 
dimentichiamo che, in questa domenica, 
la liturgia ci propone le tentazioni di Gesù 

nel deserto, con una frase che è una vera 
e propria regola di vita: "Non di solo 
pane vive l’uomo, ma di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio"». Si intende 
proporre qualche gesto specifico? «Ogni 
comunità parrocchiale potrà decidere 
con libertà come procedere. Comunque 
sarà a disposizione materiale per chi 
volesse proporre qualche momento di 
preghiera e di lectio divina. A livello 
diocesano ci piacerebbe immaginare un 
momento di ascolto condiviso della Pa-
rola, offerto magari agli animatori dei 
Gruppi di ascolto o ai catechisti, ma non 
escludendo anche altri. Ci stanno parti-
colarmente a cuore coloro che non fre-
quentano i nostri ambienti ecclesiali, 
soprattutto a livello giovanile: si potreb-
be pensare con creatività qualcosa per 
loro. Tuttavia, non potremo realizzare 
quest’anno tali percorsi ulteriori, perché 
i tempi sono molto brevi e la Visita del 
Papa catalizza giustamente la nostra 
attenzione. In ogni caso, ci sembrava 
giusto partire il 5 marzo con l’iniziativa: 
accogliere questa proposta di papa Fran-
cesco è anche un modo per dimostrare a 
lui considerazione e affetto, in attesa di 
incontrarlo».  

Accogliere  
fino in fondo, comprese le novità 
 
DI MARIO DELPINI 
 

Avevano tanto temuto di «non avere più il prete», avevano rac-
colto tante firme per protestare contro il trasferimento di don 
Giovanni, che quando arrivò il nuovo prete prepararono una fe-
sta memorabile «come si faceva una volta». Don Luigi fu accolto 
con la banda e i fiori, con cartelli di benvenuto, discorsi solenni, 
corali imponenti. Sfilarono i bambini con i grembiulini, i ragazzi 
con la tuta della società sportiva, il gruppo degli alpini e i confra-
telli del Ss. Sacramento, come si faceva una volta. Don Luigi ne 
fu commosso e quelli che l’accompagnavano se ne tornarono a 
casa commentando: «Che accoglienza! Fortunato don Luigi!». E 
infatti don Luigi si riteneva fortunato. Quando poi si mise a pre-
parare la festa patronale e propose di inserire riflessioni e pre-

ghiere, oltre alla sfilata delle macchine d’epoca e agli stand ga-
stronomici, avvertì qualche obiezione: «Ma non l’abbiamo mai 
fatto. La festa si deve celebrare come si faceva una volta!». E i 
momenti di preghiera andarono praticamente deserti. Quando 
propose ai giovani gli incontri di Decanato, si sentì rispondere: 
«Noi con “quelli là” non ci siamo mai trovati». Alla sua osser-
vazione: «Sarebbe meglio che non ci fossero partite in oratorio 
la domenica mattina nell’orario delle Messe», quelli della socie-
tà sportiva quasi si offendevano: «Abbiamo sempre fatto così!». 
Nel gruppo liturgico don Luigi sviluppò tutto un discorso per 
ripensare l’orario delle Messe. Ma la risposta era già pronta: 
«Ma lei vuole proprio cambiare tutto. Abbiamo sempre fatto 
così! Possibile che adesso non va più bene niente?». Don Luigi 
a questo punto si domandava se i suoi parrocchiani l’avessero 
accolto come inviato del Vescovo per guidare la comunità o 
come l’incaricato per custodire un museo.  



Programma della settimana dal 5 al 12 marzo 2017 

Martedì 

7 
Marzo 

Feria  Gen 3, 9-21; Sal 118; Pr 2,1-10; Mt 

5,13-16 

Beato chi è fedele alla legge del Signore.          
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Ore 20.45: 
INCONTRO 

GENITORI 4^ 

ELEMENTARE 

Mercoledì  

8 
Marzo 

Feria  Gen 3,22-4,2; Sal 118; Pr 3,11-18; Mt 5,17-19  
 

Donami, Signore, la sapienza del cuore.       
Ore 8.30 : S. Messa  

Ore 20.45: 

INCONTRO  

GENITORI 5^ ELEMENTARE 

Lunedì 

6 
Marzo 

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

Chi segue il Signore avrà la luce della vita.      
 

 

Ore   8.30 : S. Messa  

Ore 20.45: 
INCONTRO 

GENITORI 3^ 

ELEMENTARE 

Giovedì 

9 
Marzo 

Feria Gen 5,1-4; Sal 118; Pr 3,27-32; Mt 5,20-26  

Io sono straniero sulla terra, non nascondermi i tuoi comandi.        
 

Ore    8.30 : S. Messa  

Ore  15.00 : S. Rosario Perpetuo  
===================================================================================================== 

ADORAZIONE EUCARISTICA  :  Ore 16 ÷17   /  Ore 20.45 ÷ 21.45 (soprattutto Adolescenti e Giovani, con la   

                   possibilità della Confessione) 

Venerdì  

10 
Marzo  

Feria aliturgica   

RICORDIAMO: Oggi è giorno di digiuno oltre che di astinenza dalle carni   
 

VIA CRUCIS: Ore 15.00 ÷ Ore 17.00 per i ragazzi ÷ Ore 20.45  e Benedizione 

con la reliquia della Croce.       

 
Sabato  

11 
Marzo 

Sabato  Dt 24, 17-22; Sal 9; Rm 14,1-9; Mt 12,1-8//Mc 9, 2b-10 
 

Il Signore non dimentica il grido degli afflitti. 

Ore 9.30 : Catechismo 3^ elementare 

Ore 18.00 : S. Messa (MARIA e  ANGELO FOLLI; PIETRO e RACHELE; PIETRO e  

             ADELAIDE; CARLO INVERNIZZI e GIUSEPPINA LEVA) 
======================================================================================= 

 Confessioni dalle 16 alle 17.30  (è presente anche don Gaetano) 

 Ore 20.45 : S. Rosario.  

Domenica  

5 Marzo 
 

============ OGGI: ============  

DOMENICA della Parola 

ALL’INIZIO DI QUARESIMA (I di Quaresima) 

Is 58, 4b-12b; Sal 102 (103); 2 Cor 5, 18 - 6, 2; Mt 4, 1-11   
Misericordioso e pietoso è il Signore.   

 
Ore   8.00 : S. Messa  
      (SILVIO; ROBERTO FONTANA; ITALO GAROLFI e Famiglia;  
                  GIORGIO MAGNI) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 10.15 :Presentazione del rito delle ceneri e preparazione S. Messa 

Ore 10.30 : Ritrovo di tutti i ragazzi della catechesi.  

Ore 11.00 : S. Messa e Imposizione delle Ceneri 
Ore 15.30 : Vesperi, Benedizione.  

Ore 18.15 : Preghiera per Adolescenti e Giovani 

Ore 

15.00÷17.30 :  

Pomeriggio  

in Oratorio  

 

 

 
 

Ore 16.30 :  

Riunione Festa 

di San Vincenzo 

Insegnami a renderti degne grazie  

 

Nostro Dio, Dio salvatore, 

insegnaci a renderti degne grazie 

per i benefici che ci hai elargito e continuamente ci offri. 

Tu che sei il nostro Dio a cui è grata l’offerta dell’Altare, 

rendici mondi dalla malvagità della carne e dello spirito, 

e insegnaci a condurre a compimento la nostra santificazione 

nel rispetto e nel timore di te; 

fa’, o Dio, questo, affinché quando riceveremo, 

con la testimonianza di una pura coscienza, la condivisione 

al tuo santo altare, possiamo formare una cosa sola con il 

Corpo e con il Sangue di Cristo; 

e così Gesù abiti nei nostri cuori, 

e noi diventiamo templi dello Spirito Santo. 

Dona ancora a noi la grazia di ricevere degnamente, fino 

all’estremo sospiro, Gesù, 

la speranza delle tue santificazioni; 

di riceverlo come viatico per la vita eterna, 

come difesa gradita dinanzi al terribile tribunale di 

Dio, 

perché, con tutti i Santi che dall’inizio del mondo ti 

hanno servito, 

possiamo essere fatti partecipi di quei beni eterni 

che hai preparato alle anime che ti amano, o Signore, 

e disponga che mi sia dato da mangiare! 

 

Il Verbo di Dio è il pane del cielo. 

                   (S. Basilio) 



Domenica  

12 Marzo 

DELLA SAMARITANA (II di Quaresima) 

Es 20,2-24; Sal 18; Ef 1,15-23; Gv 4,5-42  
Signore, tu solo hai parole di vita eterna.    

 

Ore   8.00 : S. Messa        

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 10/11 : Catechesi per 4^ e 5^ elementare 

Ore 11.00 : S. Messa animata dalla 4^ elementare e famiglie 

Ore 15.30 : Vesperi, Benedizione.  

Ore 18.15 : Preghiera per Adolescenti e Giovani 

Ore 15.00 ÷ 17.30 :  

- Ore 15: Incontro di  

      preghiera 

- Giochi e attività  

 in Oratorio 

 

SABATO 11 MARZO alle 10.30 nella Basilica del Seminario: 

Il nostro Seminarista MARCO DELLA CORNA riceverà il ministero del lettorato che significa : 

essere ufficialmente abilitato a proclamare la Parola di Dio  durante la Santa Messa e le altre 

celebrazioni. 

Facciamo tanti auguri a lui e ai suoi compagni.  
 

Soprattutto i giovani e chi legge in chiesa sono invitati a partecipare 

LETTORATO SEMINARISTA MARCO  

Gli effetti salutari che ogni Sacrificio della Messa produce nell’anima di chi vi partecipa 
sono ammirabili: ottiene il pentimento e il perdono delle colpe, diminuisce la pena tempora-
le dovuta ai peccati, indebolisce l’impero di satana e i furori della concupiscenza, rinsalda i 
vincoli dell’incorporazione a Cristo, preserva da pericoli e disgrazie, abbrevia la durata del 
Purgatorio, procura un più alto grado di gloria in Cielo. “Nessuna lingua umana - dice S. 
Lorenzo Giustiniani - può enumerare i favori dei quali è sorgente il sacrificio della Messa; il 
peccatore si riconcilia con Dio, il giusto diviene più giusto, sono cancellate le colpe, annien-
tati i vizi, alimentati le virtù e i meriti, confuse le insidie diaboliche”. Per questo S. Leonardo 
da Porto Maurizio non si stancava di esortare le folle che l’ascoltavano: “O popoli inganna-
ti, che fate voi? Perché non correte alle Chiese per ascoltare quante Messe potete? Per-
ché non imitate gli Angeli, che, quando si celebra la S. Messa, scendono a schiere dal 
Paradiso e stanno attorno ai nostri altari in adorazione, per intercedere per noi?”. 

    Se è vero che tutti abbiamo bisogno di grazie per questa e per l’altra vita, nulla può otte-
nercele da Dio come la S. Messa. S. Filippo Neri diceva: “Con l’orazione noi domandiamo 
a Dio le grazie; nella S. Messa costringiamo Dio a darcele”. La preghiera fatta durante la S. 
Messa impegna tutto il nostro sacerdozio, sia quello ministeriale (esclusivo del celebrante) 
sia quello comune a tutti i fedeli. Nella S. Messa la nostra preghiera è unita alla sofferta 
preghiera di Gesù che si immola per noi. Specialmente durante il Canone, che è il cuore 
della Messa, la preghiera di tutti noi diventa anche preghiera di Gesù presente fra noi. I 
due momenti del Canone Romano in cui si possono ricordare i vivi e i defunti sono i mo-
menti d’oro della nostra supplica: possiamo pregare per i nostri bisogni, possiamo racco-
mandare le persone a noi care, vive e defunte, proprio negli attimi supremi della Passione 
e Morte di Gesù fra le mani del Sacerdote. Approfittiamone con cura; i Santi ci tenevano 
molto, e quando si raccomandavano alle preghiere dei Sacerdoti chiedevano loro di ricor-
darli soprattutto durante il Canone. 

    In particolare, nell’ora della morte le Messe devotamente ascoltate formeranno la nostra 
più grande consolazione e speranza, e una Messa ascoltata durante la vita sarà più saluta-

Far celebrare qualche S. Messa a suffragio dei propri Cari NON COSTA NULLA!!!! (… chi vuole può dare un’offerta! che 

serve per le necessità liturgico-caritative). Le intenzioni delle SS. Messe vengono raccolte in segreteria parrocchiale. La 

Parola di Dio ci offre, tra gli altri, un esempio molto bello ed eloquente sul significato del far celebrare il sacrificio  di 

suffragio per i defunti: 2Mac. 12,43-45. 

re di molte Messe ascoltate da altri per noi dopo la nostra morte. “Assicurati - disse Gesù a S. Gertrude - che a chi ascolta devota-
mente la S. Messa, io manderò, negli ultimi istanti della sua vita, tanti dei miei Santi per confortarlo e proteggerlo, quante saranno 
state le Messe da lui bene ascoltate”. Quanto è consolante ciò! Aveva ragione il S. Curato d’Ars di dire: “Se conoscessimo il valore 
del S. Sacrificio della Messa, quanto maggiore zelo porremmo per ascoltarla!”. E S. Pietro G. Eymard esortava: “Sappi, o cristiano, 
che la Messa è l’atto più santo della Religione: tu non potresti far niente di più glorioso a Dio, né di più vantaggioso alla tua anima 
che di ascoltarla piamente e il più sovente possibile”. 

INTENZIONI SS. MESSE 


