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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, 

[…] 

2. Il peccato ci acceca 

La parabola è impietosa nell’evidenziare le contraddizioni in cui si trova il ricco (cfr v. 19). Questo personaggio, al contrario 
del povero Lazzaro, non ha un nome, è qualificato solo come “ricco”. La sua opulenza si manifesta negli abiti che indossa, 

di un lusso esagerato. La porpora infatti era molto pregiata, più dell’argento e dell’oro, e per questo era riservato alle divi-
nità (cfr Ger 10,9) e ai re (cfr Gdc 8,26). Il bisso era un lino speciale che contribuiva a dare al portamento un carattere 

quasi sacro. Dunque la ricchezza di quest’uomo è eccessiva, anche perché esibita ogni giorno, in modo abitudinario: «Ogni 

giorno si dava a lauti banchetti» (v. 19). In lui si intravede drammaticamente la corruzione del peccato, che si realizza in 
tre momenti successivi: l’amore per il denaro, la vanità e la superbia (cfr Omelia nella S. Messa, 20 settembre 2013). 

Dice l’apostolo Paolo che «l’avidità del denaro è la radice di tutti i mali» (1 Tm 6,10). Essa è il principale motivo della cor-

ruzione e fonte di invidie, litigi e sospetti. Il denaro può arrivare a dominarci, così da diventare un idolo tirannico (cfr Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 55). Invece di essere uno strumento al nostro servizio per compiere il bene ed esercitare la solida-

rietà con gli altri, il denaro può asservire noi e il mondo intero ad una logica egoistica che non lascia spazio all’amore e 
ostacola la pace. 

La parabola ci mostra poi che la cupidigia del ricco lo rende vanitoso. La sua personalità si realizza nelle apparenze, nel far 

vedere agli altri ciò che lui può permettersi. Ma l’apparenza maschera il vuoto interiore. La sua vita è prigioniera dell’este-

riorità, della dimensione più superficiale ed effimera dell’esistenza (cfr ibid., 62). 

Il gradino più basso di questo degrado morale è la superbia. L’uomo ricco si veste come se fosse un re, simula il porta-

mento di un dio, dimenticando di essere semplicemente un mortale. Per l’uomo corrotto dall’amore per le ricchezze non 

esiste altro che il proprio io, e per questo le persone che lo circondano non entrano nel suo sguardo. Il frutto dell’attacca-
mento al denaro è dunque una sorta di cecità: il ricco non vede il povero affamato, piagato e prostrato nella sua umiliazio-

ne. 

Guardando questo personaggio, si comprende perché il Vangelo sia così netto nel condannare l’amore per il denaro: 
«Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. 

Non potete servire Dio e la ricchezza» (Mt 6,24). 

3. La Parola è un dono 

Il Vangelo del ricco e del povero Lazzaro ci aiuta a prepararci bene alla Pasqua che si avvicina. La liturgia del Mercoledì 
delle Ceneri ci invita a vivere un’esperienza simile a quella che fa il ricco in maniera molto drammatica. Il sacerdote, impo-

nendo le ceneri sul capo, ripete le parole: «Ricordati che sei polvere e in polvere tornerai». Il ricco e il povero, infatti, 

muoiono entrambi e la parte principale della parabola si svolge nell’aldilà. I due personaggi scoprono improvvisamente che 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2013/documents/papa-francesco-cotidie_20130920_idolo-denaro.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#No_alla_nuova_idolatria_del_denaro


Convocare  
i fedeli in chiesa la domenica  
 
DI MARIO DELPINI 
 

 
 
Ai tempi del don Massimo c’erano le campane. Tre volte per 
ogni Messa. Si aveva l’impressione che un invito festoso visitas-
se le case del paese. Anche il giovanotto impigrito sotto le coper-
te sentiva il tocco discreto di un angelo: «È suonato il primo, è 
ora!»; e poco dopo la voce meno aggraziata del papà: «Sbrigati, 
è già suonato il terzo». E la chiesa di riempiva di gente persuasa 
che senza la Messa la domenica non è domenica. Ai tempi del 
don Luigi c’era una sorta di timore: «Se non venite a Messa, non 
vi ammetto alla Cresima!». Nessuno credeva realmente alla mi-
naccia, però... La chiesa si riempiva di ragazzi e di famiglie, for-
se più attratte dal piacere di incontrarsi che dal grande mistero 
della salvezza. Le chiacchiere in piazza erano più interessanti 
delle parole sante proclamate in chiesa. Il fatto è che «finito il 

catechismo» finiva anche la frequenza. Ai tempi del don Stefa-
no c’era il teatro. La chiesa accoglieva come per uno spettacolo: 
il coro dei giovani con canti complicati e ritmi impossibili, la 
processione dei bambini con fantasiosi cortei e smorfie che inte-
nerivano la mamma, la predica come un’intervista che premiava 
il ragazzo più esagitato. Il fatto è che nel trambusto la parola di 
Dio si smarriva e la «presenza reale» si dichiarava piuttosto 
assente. Ai tempi del don Roberto c’era il profeta. Il piglio deci-
so, la parola impietosa della denuncia, la frase ad effetto che 
strappava l’applauso davano il gusto di «non essere venuti in 
chiesa per niente». Il prete occupava tutta la scena. Venivano a 
Messa per lui e se non celebrava il «don» le panche restavano 
libere. Ai tempi del don Mario c’era il deserto. «Se organizzo la 
pizzata, si riempie l’oratorio; se invito alla Messa non viene 
nessuno». E se provassimo con la gioia?  

«non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo portare via» (1 Tm 6,7). 

Anche il nostro sguardo si apre all’aldilà, dove il ricco ha un lungo dialogo con Abramo, che chiama 

«padre» (Lc 16,24.27), dimostrando di far parte del popolo di Dio. Questo particolare rende la sua vita ancora più con-
traddittoria, perché finora non si era detto nulla della sua relazione con Dio. In effetti, nella sua vita non c’era posto per 

Dio, l’unico suo dio essendo lui stesso. 

Solo tra i tormenti dell’aldilà il ricco riconosce Lazzaro e vorrebbe che il povero alleviasse le sue sofferenze con un po’ d i 
acqua. I gesti richiesti a Lazzaro sono simili a quelli che avrebbe potuto fare il ricco e che non ha mai compiuto. Abramo, 

tuttavia, gli spiega: «Nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, 
tu invece sei in mezzo ai tormenti» (v. 25). Nell’aldilà si ristabilisce una certa equità e i mali della vita vengono bilanciati 

dal bene. 

La parabola si protrae e così presenta un messaggio per tutti i cristiani. Infatti il ricco, che ha dei fratelli ancora in vita, 
chiede ad Abramo di mandare Lazzaro da loro per ammonirli; ma Abramo risponde: «Hanno Mosè e i profeti; ascoltino 

loro» (v. 29). E di fronte all’obiezione del ricco, aggiunge: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi 

neanche se uno risorgesse dai morti» (v. 31). 

In questo modo emerge il vero problema del ricco: la radice dei suoi mali è il non prestare ascolto alla Parola di Dio; 
questo lo ha portato a non amare più Dio e quindi a disprezzare il prossimo. La Parola di Dio è una forza viva, capace di 

suscitare la conversione nel cuore degli uomini e di orientare nuovamente la persona a Dio. Chiudere il cuore al dono di 
Dio che parla ha come conseguenza il chiudere il cuore al dono del fratello. 

Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è il tempo favorevole per rinnovarsi nell’incontro con Cristo vivo nella sua Parola, nei 

Sacramenti e nel prossimo. Il Signore – che nei quaranta giorni trascorsi nel deserto ha vinto gli inganni del Tentatore – 
ci indica il cammino da seguire. Lo Spirito Santo ci guidi a compiere un vero cammino di conversione, per riscoprire il 

QUARESIMA tempo di digiuno, elemosina, preghiera 
Il digiuno, l’elemosina e la preghiera sono i segni, o meglio le pratiche, della Quaresima. Il digiuno significa l’astinenza dal cibo, ma 
comprende altre forme di privazione per una vita più sobria. 

Il digiuno è legato poi all’elemosina. San Leone Magno insegnava in uno dei suoi discorsi sulla Quaresima: «Quanto ciascun cri-
stiano è tenuto a fare in ogni tempo, deve ora praticarlo con maggiore sollecitudine e devozione, perché si adempia la norma apostoli-
ca del digiuno quaresimale consistente nell'astinenza non solo dai cibi, ma anche e soprattutto dai peccati. A questi doverosi e santi 
digiuni, poi, nessuna opera si può associare più utilmente dell’elemosina, la quale sotto il nome unico di “misericordia” abbraccia molte 
opere buone ». Così il digiuno è reso santo dalle virtù che l’accompagnano, soprattutto dalla carità, da ogni gesto di generosità che 
dona ai poveri e ai bisognosi il frutto di una privazione. Non è un caso che nelle diocesi e nelle parrocchie vengano promosse le Qua-
resime di fraternità e carità per essere accanto agli ultimi. 

La Quaresima, inoltre, è un tempo privilegiato per la preghiera. Sant’Agostino dice che il digiuno e l’elemosina sono «le due ali 
della preghiera» che le permettono di prendere più facilmente il suo slancio e di giungere sino a Dio. E san Giovanni Crisostomo esor-
ta: «Abbellisci la tua casa di modestia e umiltà con la pratica della preghiera. Così prepari per il Signore una degna dimora, così lo 
accogli in splendida reggia». 



Papa Francesco tra vocazione e missione 

Tra qualche settimana papa Francesco sarà tra noi! Il 25 marzo, festa dell’Annunciazione, visiterà le nostre terre. 

La sua venuta si colloca in profonda unità con il cammino che l’Arcivescovo sta facendo compiere alla diocesi con 

la sua visita pastorale in forma feriale e che avrà la sua ultima fase con l’individuazione, per ogni comunità, del 

“passo” da compiere per una maturità più grande nella fede. Per questo è tanto importante la presenza tra noi di 

Pietro, nella figura di papa Francesco, che ci conferma nella fede e orienta il cammino. Quali sono i segni di una 

fede più matura? Papa Francesco fa riferimento spesso a due segni.  Il primo è la nascita nel nostro cuore del 

desiderio di comunicare a tutti la gioia del vangelo (EG 1). La fede è per sua natura missionaria. Ecco il cuore 

della “conversione pastorale” (EG 25) che ci è chiesta! Questo invito chiede di vivere in modo dinamico il nostro 

essere Chiesa: occorre superare la divisione tra pastorale parrocchiale e pastorale d’ambiente. Anche la parroc-

chia, ci ricorda papa Francesco, ha una vocazione missionaria (EG 28). Per questo la pastorale ha bisogno di far 

crescere quella pluriformità nell’unità, in cui carismi condivisi, associazioni e aggregazioni ecclesiali, lavorino per-

ché tutti possano sperimentare nel modo più adeguato l’appartenenza ecclesiale ed essere raggiunti dall’annun-

cio del vangelo nella propria condizione concreta.  Un secondo segno importante: la fede vissuta genera decisioni 

che impegnano tutta la vita. La fede ci porta a vivere la vita come vocazione fino a maturare scelte vocazionali 

definitive. Questo vale sia per il matrimonio e la famiglia, che per la vita consacrata e sacerdotale. Per questo pa-

pa Francesco vuole che la Chiesa tutta rifletta sul rapporto tra fede e vocazione, in particolare per i giovani 

(Sinodo 2018), perché, vincendo “la cultura del provvisorio che ci bastona tutti”, abbiano forza di compiere scelte 

coraggiose per l’edificazione del Regno di Dio e per promuovere vita buona. 

+ Paolo Martinelli 

Vescovo ausiliare, Arcidiocesi di Milano  



Carissimi, 

vi scrivo all'inizio di un tempo forte, quello della Quaresima, molto desi-
derato, e occasione di grande rinnovamento spirituale, di scelte importan-
ti, di intima vicinanza con Gesù: ve ne parlerò più avanti nel cammino... 

Oggi invece vorrei raccontarvi di un'altra esperienza, piccola ma impor-
tante, che completa l'aspetto pastorale di cui vi scrivevo il mese scorso: si 

Indirizzo: 
Seminario Arcivescovile di Milano (biennio) 
via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore 
francesco.alberti97@libero.it  

DA FRANCESCO… 

tratta della cosiddetta caritativa. Vale a dire, quel sabato pomeriggio mensile in cui, a gruppi di tre o quattro, noi seminaristi del Biennio 
andiamo a far visita ad alcune realtà particolari, dedicate ad anziani, malati o persone con difficoltà psichiche. Io, all'inizio dell'anno, ho 
scelto la realtà dell'Associazione "La Nostra Famiglia" di Bosisio Parini, che si dedica alla cura e alla riabilitazione di bambini e ragazzi 
affetti da patologie, fisiche e psichiche, oppure in situazioni di grave disagio familiare in attesa di affido o adozione. 

Un breve sguardo alla storia, per avvicinarsi a questa grande e importante realtà. . . Il 28 maggio 1946 i primi due bambini furono accolti 
nella casa di Vedano Olona, da don Luigi Monza (oggi beato), dalle Piccole Apostole della Carità (da lui fondate) e dalla prima presiden-
te Zaira Spreafico; poi, nel 1954, il Ministero della Sanità stipulò la prima convenzione con un centro extra-ospedaliero di riabilitazione 
in Italia: era il Centro de La Nostra Famiglia di Ponte Lambro. Da quel momento La Nostra Famiglia ha continuato a crescere, ed oggi è 
presente in 27 località italiane, e collabora con altri organismi in 6 Paesi nel mondo. 

In questo, cosa c'entriamo noi seminaristi? Quello che facciamo è molto semplice: si tratta di fare compagnia ai bambini, dando loro l'oc-
casione di trascorrere un sabato pomeriggio "da bambini", appunto, senza pensare alle cure, spesso dure ed estenuanti, che ricominceran-
no di lunedì, e alla casa e alla famiglia lontane (molti di loro infatti vengono da altre regioni, e in genere sono accompagnati a Bosisio da 
uno solo dei genitori). Così, sentendo le nostre voci che li chiamano dall'altoparlante, i ragazzi abbandonano le camere (almeno coloro 
che possono, perché evidentemente molti non sono nelle condizioni per farlo), e insieme giochiamo a carte o a memory, a Monopoli o a 
qualche altro gioco adatto anche a chi non può muoversi, e poi disegniamo, chiacchieriamo e ci scambiamo le nostre storie. 

Una delle sfide più grandi di questa caritativa è il fatto che, in genere, i bambini e le famiglie non sono gli stessi da un mese all'altro, per-
ché per fortuna spesso le cure riabilitative durano meno: questo rende impossibile costruire una conoscenza, un'amicizia e un dialogo du-
raturi, e allo stesso tempo stimola a spendersi completamente nelle relazioni, qui e ora, perché non ce ne saranno altre occasioni. Sarebbe 
egoistico trattenere per timidezza o vergogna un sorriso, una parola di bene, un gesto d'affetto: il bambino, il ragazzo, il genitore che hai 
davanti ne ha bisogno ora, altrimenti non ne potrà godere più! E questa cosa, imparata a Bosisio, vale anche per la vita: in ogni relazione 
c'è bisogno di mettersi completamente in gioco qui e ora, senza se e senza ma, perché l'istante che stai vivendo è la cosa più grande che ti 
sia data, e non puoi lasciartelo scappare senza donarti a chi hai di fronte. 

Certo, purtroppo ci sono anche casi in cui un mese di cure a Bosisio non bastano, o non bastano neppure molti mesi. . . Vi racconto un 
episodio che mi ha colpito: era forse la seconda volta che andavo alla Nostra Famiglia, e tra i ragazzi ce n'era uno particolarmente triste e 
silenzioso, in sedia a rotelle e con la testa bendata, accompagnato dalla mamma, che sorrideva ma era evidente che partecipava dello stes-
so dolore del figlio. Immagino che il dolore di entrambi non fosse dovuto tanto alla malattia in sé, quanto all'essersi ritrovati catapultati 
dentro qualcosa di troppo grande e troppo difficile da comprendere per entrambi, come per tutti. Quando è arrivato per me il momento di 
andarmene, ingenuamente ho detto loro: "Ci vediamo il mese prossimo!", e la mamma mi ha risposto, abbassando gli occhi, che in verità 
sperava davvero che, di lì ad un mese, sarebbe stato tutto finito, per suo figlio e per lei, e che dunque non sarebbero più tornati alla Nostra 
Famiglia, luogo che, per quanto accogliente a familiare, è pur sempre un luogo di sofferenza. Il mese dopo, quando sono tornato, me li 
sono ritrovati davanti, mamma e figlio: lui non aveva più la testa bendata ma era ancora in sedia a rotelle, e forse non mi ha riconosciuto; 
la mamma invece ha incrociato per un istante il mio sguardo e mi ha sorriso dolorosamente, quasi imbarazzata per quella agonia che, con-
tro ogni speranza, non era ancora terminata. Mi chiedo ora come stiano, se siano riusciti a ritrovare la pace e la serenità, a tornare a casa, 
ma, rileggendo tutto questo, mi rendo conto di questo: tante volte, l'impegno concreto e preziosissimo di medici e volontari può distrugge-
re la malattia e il dolore; molte altre volte, per salvare la vita dalla tristezza e dalla solitudine, ci vogliono anche il sorriso e la vicinanza di 
chi, come noi seminaristi, dedica anche solo qualche ora ai più piccoli; e talvolta, però, l'unica cosa che possiamo fare è custodire queste 
situazioni difficili nel cuore e nella preghiera, affidandole alle mani di Dio. 

C'è anche un altro episodio che vorrei raccontarvi, perché mi ha fatto invece sorridere, ma anche riflettere: un paio di mesi fa, io e i miei 
due compagni di caritativa stavamo giocando con due bambini vivacissimi e chiacchieroni, che erano lì per alcuni controlli. Ad un certo 
punto, è venuto fuori che noi eravamo seminaristi, e, dopo aver spiegato molto semplicemente che cosa significhi questo, ci siamo goduti, 
con un sorriso, le loro facce esterrefatte: "Ma noooo! Siete troppo giovani!". Ecco, direi che nelle loro parole e nei loro volti era presente, 
in maniera molto innocente, quello che tantissimi giovani e adulti in realtà pensano, rispetto alla scelta di ragazzi di 20, 25, 30 anni, di 
entrare in Seminario e di diventare preti: è una cosa da vecchi, d'altri tempi! ...E invece no! Io credo che il Signore chiami, e che la Chiesa 
abbia bisogno, proprio dell'entusiasmo, della freschezza, della novità dei giovani, per testimoniare oggi la Bellezza che salva il mondo! 

Ecco, questi sono solo alcuni pensieri nati dal confronto con la realtà dell'Associazione "La Nostra Famiglia", a cui dedichiamo davvero 
poche ore nel corso della nostra vita di seminaristi. . . Poche, ma preziose: per noi, perché arricchiscono e fanno fiorire il nostro cammino; 
per i bambini e i genitori che incontriamo perché, anche se dimenticheranno i nostri volti e i nostri nomi la sera stessa, dopo che ce ne 
saremo andati, di certo non scorderanno di essere stati voluti bene! 
 

Buon inizio di Quaresima e a presto, 
 

Francesco 

mailto:francesco.alberti97@libero.it


Cari cusaghesi, 

 eccomi a scrivervi prima dell’inizio del tempo forte della Quaresima.  

Questo mese in seminario è stato un tempo relativamente tranquillo: “tranquillo”, perché il tempo è trascorso nella 
quotidianità della vita ordinaria (studio, preghiera, vita comunitaria); “relativamente”, perché comunque anche nella 
quotidianità non si sta mai troppo tranquilli ma si ha sempre qualcuno da incontrare, qualche cosa da fare, una rela-
zione da scrivere e via dicendo. E questo è bello! 

Un’esperienza particolare di questi ultimi giorni è stata la visita ai padri missionari Comboniani residenti vicino a noi, a Venegono Su-
periore. Con il gruppo GAMis di cui faccio parte, il Gruppo di Animazione Missionaria del Seminario, nella serata di giovedì 23 feb-
braio siamo stati accolti da questa comunità, che lo scorso anno abbiamo avuto modo di conoscere un po’ più da vicino e con cui stia-
mo cercando di mantenere i contatti per favorire e approfondire da un lato la conoscenza reciproca e dall’altro il carisma che anima la 
loro “famiglia missionaria”. 

È stato significativo, pertanto, pregare insieme a loro sul tema della salvaguardia del creato, a partire da alcune righe dell’enciclica 
Laudato sii di papa Francesco e dalla memoria di Berta Càceres, attivista ambientalista uccisa in Honduras lo scorso anno.  

È stato interessante riflettere su quanto nel nostro piccolo siamo attenti (e quanto non lo siamo!) alla cura del creato. E questo in rela-
zione agli atteggiamenti più quotidiani (come spegnere una luce, fare la raccolta differenziata o utilizzare carta riciclata…): non era 
certo la prima volta che ci pensavamo, ma ogni tanto fa bene ricordarselo! Fino ad arrivare ad alcuni aspetti rispetto ai quali sarebbe 
necessario essere più informati: sapete, ad esempio, che per far funzionare i nostri cellulari o tablet o pc è necessario un metallo – il 
coltan – che viene estratto e importato dal Congo, uno dei paesi più ricchi del mondo di minerali preziosi e tra i più poveri come condi-
zioni generali di vita? E che ad alimentare questo circolo vizioso è anche l’abitudine di alcuni (o tanti?) di noi di cambiare ogni anno il 
proprio smartphone per avere in tasca l’ultimo modello? Sono provocazioni importanti… 

È stata bella infine la condivisione della cena e,a seguire, la visita al presepe dei missionari che ogni anno attira molte persone, in quan-
to occasione di riflettere su tematiche importanti legate all’uomo, alla società, al mondo e a Dio. È vero, eravamo un po’ in ritardo, ma 
non siamo proprio riusciti ad andare prima e loro sono stati molto gentili nel tenerlo fino al nostro arrivo. 

In ogni caso ce l’abbiamo fatta prima dell’inizio della Quaresima, per fortuna!  

Già, perché ora inizia un tempo nuovo, un tempo importante. Infatti, come dice Papa Francesco nel messaggio per 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”. 

E per non accontentarsi – neanche in seminario – di una vita mediocre e per crescere nell’amicizia con il Signore, ecco che è necessario 
fermarsi: la prima settimana di Quaresima, infatti, dalla sera di domenica 5 marzo fino al sabato successivo, vivremo l’esperienza parti-
colarissima e sempre unica degli Esercizi Spirituali, tempo in cui ci viene chiesto di fare silenzio, con tutto e con tutti, per lasciar parla-
re e far germogliare in noi la Parola che ci verrà proposta nelle meditazioni comunitarie per poi “ruminarla” negli spazi della riflessione 
personale e chiarire qualche nodo irrisolto nel confronto con il padre spirituale o il predicatore. 

E, al termine di questa intensa settimana, la mia classe ed io vivremo il passo importante del terzo anno, il Lettorato, di cui vi ho scritto 
nell’ultima lettera. Probabilmente nel momento in cui leggete l’11 marzo è già passato, ma ugualmente vi chiedo una preghiera partico-
lare.  

E a questo proposito, termino con le parole con cui papa Francesco chiude il già citato messaggio per la Quaresima: “Preghiamo gli uni 
per gli altri affinché, partecipi della vittoria di Cristo, sappiamo aprire le nostre porte al debole e al povero. Allora potremo vivere e 
testimoniare in pienezza la gioia della Pasqua”. 

Buon cammino di conversione a tutti! 

 
Un abbraccio fraterno,  

 
Indirizzo: 
Seminario Arcivescovile di Milano (quadriennio) 
via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore 

                                     marco.dellacorna.86@gmail.com  

DA MARCO… 

PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI 
 

disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi! Pregate perciò il padrone 
della messe, perché mandi operai nella sua messe!»  (Mt 9,37-38) 

GIOVEDI’ 16 -  ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ore 16.00 ÷ 17.00  (soprattutto per i Ragazzi) 

Ore 20.45 ÷ 21.45  (soprattutto per Adolescenti e  

     Giovani con possibilità di confessarsi) 

SABATO 18 -  SANTO ROSARIO 

Ore 20.45 : S. Rosario con le Famiglie.  
 

Tutti siamo invitati 

Nel sacerdote Gesù si fa vicino e cammina con noi. 
Chi tornava da Ars, dopo aver visto l’umile Parroco, esclamava con stupore: “Abbiamo visto Dio in un 
uomo!”. 
Per questo, ogni Sacerdote deve pregare così: Signore, fa che coloro che vedono me, riconoscano Te”! 

mailto:marco.dellacorna.86@gmail.com


Programma della settimana dal 12 al 26 marzo 2017 

Martedì 

14 
Marzo  

Feria  Gen 13,12-18; Sal 118, 33-40; Pr 4, 
20-27; Mt 5, 31-37 

Guidami, Signore, sulla tua via.          

Ore   8.30 : S. Messa  

Mercoledì  

15 
Marzo 

Feria  Gen 17, 18-23. 26-27; Sal 118, 41-48; Pr 6, 6-11; Mt 5, 38-48 
 

Guidami, Signore, sulla via dei tuoi precetti.       
Ore 8.30 : S. Messa (SERENA) 

Lunedì 

13 
Marzo 

Feria Gen 12,1-7; Sal 118, 25-32; Pr 4,10-18; Mt 5, 27-30 

Beato chi cammina nella legge del Signore..      
 

Ore   8.30 : S. Messa (GABRIELE AIRAGHI) 

Giovedì 

16 
Marzo 

Feria Gen 18, 1-15; Sal 118 (119), 49-56; Pr 7, 1-9. 24-27; Mt 6,1-6  

La tua parola, Signore, è verità e vita.        
TERZO GIOVEDI’ DEL MESE: preghiamo per le Vocazioni. 

 

Ore    8.30 : S. Messa                             Ore 18.00 : S. Messa (Monzoro) 
===================================================================================================== 

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

                                    possibilità della Confessione)   

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 (SILVANA  ROSATI; MERY CANDELORO) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa (TINA, FRANCESCO, SERGIO e 

                                                       IRENE) 

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 

 

 
Venerdì  

17 
Marzo  

Feria aliturgica   

 

VIA CRUCIS:  

Ore 15.00                  Ore 17.00 per i ragazzi  

Ore 18.00 (Monzoro) 

Ore 20.45  e Benedizione con la reliquia      

        della Croce. (Fam. COLOMBO e  

                                              BERETTA)   

 

 
 
 

Sabato  

18 
Marzo 

Sabato  Is 31,9b-32,8; Sal 25; Ef 5, 1-9; Mc 6,1b-5// Lc 9, 28b-36 

Signore, amo la casa dove tu dimori.  
Ore 9.30 : Catechismo 3^ elementare 

Ore 18.00 : S. Messa (GIUSEPPINA e ANGELO GIUPPONI;  

       MARIO e GABRIELLA BIGNOTTI,VITTORIO LOMBARDI 

                       FRANCO BATTAGLINI, TERESA TONINELLI, ANNA  

                       SOLINA, GIOVANNI MICELI) 
 ======================================================================= 

 Confessioni dalle 16 alle 17.30   

 Ore 20.45 : S. Rosario per le Vocazioni.  

        Sono invitate le Famiglie  

“La Passione di Cristo occupa un posto essenziale nel vangelo. E’ 
diffusa una tendenza a tenerne chiuse le pagine che documentano il tragi-
co epilogo della breve vita temporale di Gesù; sono pagine conturbanti. Si 
vorrebbe un Vangelo più sereno, più facile, più comodo, più conforme al 
nostro abilissimo studio di togliere dalla vita il dolore e, primo fra tutti, il 
dolore volontario, cioè il sacrificio.  

Che cosa sarebbe un Vangelo, cioè un Cr istianesimo senza Croce, 
senza il dolore, senza il sacr ificio di Gesù? Sarebbe un Vangelo, un 
Cristianesimo senza la redenzione, senza la salvezza, della quale, qui dob-
biamo riconoscerlo con spietata sincerità, abbiamo assoluto bisogno.  

Il Signore ci ha salvato con la croce, ci ha r idato la speranza, il  dir it-
to alla vita con la sua morte. Non possiamo onorare Cristo, se non lo rico-

nosciamo nostro Salvatore; e non lo pos-
siamo riconoscere nostro Salvatore, se 
non onoriamo il mistero della sua croce”. 

(Paolo VI) 



Domenica  

19 Marzo 

DI ABRAMO (III di Quaresima)  Es 34,1-10; Sal 105; Gal 3,6-14; Gv 8,31-59  
Salvaci, Signore, nostro Dio.    

Ore   8.00 : S. Messa (FRANCO SCANDOLA) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa (RICCARDO) 

Ore 10.00 : Catechesi per 4^ e 5^ elementare 

Ore 11.00 : S. Messa animata dalla 5^ 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 

Martedì 

21 
Marzo  

Feria  Gen 21,1-4. 6-7; Sal 118, 65-72; Pr 9,1-6.10; 

Mt 6,16-18 

Donaci, Signore, l’umiltà del cuore.           

Ore   8.30 : S. Messa  

Mercoledì  

22 
Marzo 

Feria  Gen 21,22-34;Sal 118,73-80;Pr 10,18-21;Mt 6,19-24  

Il tuo amore, Signore, è la mia consolazione.        
Ore 8.30 : S. Messa (GIANFRANCO CARSEN- 
                                    ZUOLA) 

Lunedì 

20 
Marzo 

S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B. VERGINE MARIA Sir 44,23h-45,2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7-

9.13c.39-12,2b; Mt 2,19-23 

Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse.       

Ore  20.45 : S. Messa per tutti i Papà 

Ore 21.15: 

Riunione C. P.  

sull’Oratorio 

Giovedì 

23 
Marzo 

Feria Gen 23, 2-20; Sal 118, 81-88; Pr 11, 23-28; Mt 6, 25-34  

Mostrami, Signore, la luce del tuo volto.         
 

Ore    8.30 : S. Messa                                                           Ore 18.00 : S. Messa (Monzoro) 
===================================================================================================== 

ADORAZIONE EUCARISTICA  :  Ore 16 ÷17   /  Ore 20.45 ÷ 21.45 (soprattutto Adolescenti e Giovani - con la 
                                    possibilità della Confessione)   

   
Venerdì  

24 
Marzo  

Feria aliturgica   

====================================== OGGI: =======================================  
Giornata mondiale di preghiera e di digiuno in memoria dei Martiri Missionari. 

 

VIA CRUCIS:  Ore 15.00 ÷ Ore 17.00 per i ragazzi ÷ Ore 18.00 (Monzoro)   

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

NB: Ore 20.45 : S. Messa della solennità dell’Annunciazione del Signore 

 

Sabato  

25 
Marzo 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE  Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 

Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà.   
Ore 18.00 : S. Messa (CARSENZUOLA PIERINO; NINO; FRANCESCO DI STEFANO; 

                                         FRANCO BATTAGLINI; TERESA TONINELLI)  

 Ore 20.45 : S. Rosario di ringraziamento 

 

OGGI: 

VISITA DEL PAPA 

Domenica  

26 Marzo 

DEL CIECO (IV di Quaresima) Es 34,27-35,1; Sal 35; 2Cor 3,7-18; Gv 9,1-38b  
Signore, nella tua luce vediamo la luce.     

Ore   8.00 : S. Messa (Famm. GUFFANTI,CAIMI,PIANTANIDA) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 10.00 : Catechesi per 4^ e 5^ elementare 

Ore 11.00 : S. Messa animata dalla 3^ 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 

O Dio , che sei amato da ogni essere che può amare, 

ne sia esso cosciente o no; 

O Dio, dal quale allontanarsi è cadere, verso cui vol-

tarsi è risorgere, 

nel quale rimanere è avere sicurezza; 

O Dio, dal quale uscire è morire, al quale avviarsi è 

tornare a vivere, 

nel quale abitare è vivere; 

O Dio, che non si smarrisce se non si è ingannati, 

che non si cerca se non si è chiamati, 

che non si trova se non si è purificati; 

O Dio, al quale ci stimola la fede, 

ci innalza la speranza, ci unisce la carità: 

ormai io te solo amo, te solo seguo, 

te solo cerco 

e sono disposto ad essere soggetto a te soltanto, 

poiché tu solo con giustizia eserciti il dominio 

e io desidero essere di tuo diritto. 

Comanda e ordina ciò che vuoi, ti prego, 

ma guarisci e apri le mie orecchie 

affinché possa udire la tua voce. 

Guarisci e apri i miei occhi 

affinché possa vedere i tuoi cenni. 

Allontana da me i movimenti irragionevoli 

affinché possa riconoscerti. 

Dimmi da che parte devo guardare 

affinché ti veda, 

e spero di poter eseguire tutto ciò che mi comanderai. 

Riammetti, ti prego, il tuo schiavo fuggito, 

o Signore e Padre clementissimo.  

 

(Sant’Agostino) 



IL PAPA A MILANO 

«Signore Gesù, 

che ripeti anche a noi: 

“In questa città 

io ho un popolo numeroso”, 

aiutaci a pensare e a sentire come Te. 

Ti ringraziamo per il dono 

di Papa Francesco 

pellegrino tra noi 

per confermarci nella fede. 

Concedici di seguirlo con amore filiale. 

La Madonnina, 

Tua e nostra dolcissima Madre 

vegli su tutti i suoi figli, 

asciughi le lacrime dai loro occhi, 

specialmente quelle dei bambini, 

degli ammalati, degli anziani, 

di chi è nell’ombra della morte, 

dei poveri e rifiutati. 

Amen»  

Preghiera preparata dal card. Angelo Scola,  

per la visita di papa Francesco nelle Terre di Lombardia. 

 Descrizione   ENTRATE     Descrizione   USCITE  

Offerte in S.Messe domenicali e feriali  €       2.091,00    Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono  €          150,00  

Offerte in cassette (INFORMATORE PARROCCHIALE)  €            15,00    Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano   €          151,00  

Offerte per celebrazione Battesimi e Funerali  €          210,00    Remunerazione Parroco   €          290,00  

Offerte per candele  €          944,00    Spese ordinarie di culto  €          391,10  

Offerte per opere parrocchiali  €          360,00    Spese elettricità, acqua, gas, riscoldamento  €       4.453,02  

Offerta per Festa Sant'Agata  €          675,00    Spese ufficio, cancelleria, postali   €          756,00  

Offerte per utilizzo salone Oratorio San Carlo  €          150,00    Spese manutenzione ordinaria  €          736,79  

Rimborso utenze Amiacque  €          101,06    Imposte e commissioni bancarie  €            26,62  

Versamento acconti Pellegrinaggio a Lourdes  €       2.400,00    Acquisto Vouchers per Educatrice Oratorio San Carlo  €          252,00  

Offerte per attività oratoriane  €          430,00    Spese acquisto legno per CARRO CARNEVALE  €          120,00  

      Spese GADGET per incontro con Card. SCOLA e PAPA Francesco  €          305,00  

      Spese per Fotocopie / Informatore parrocchiale  €          257,22  

      Spese canone bimestrale Ciclostile  €          242,71  

      Spese per acquisto dispense per Catechismo  €          245,00  

      Spese per acquisto Cera  €          346,11  

      A favore Decatano per visita Cardinale SCOLA  €          200,00  

      Contributo a DON WALTER per incontro SOCIO POLITICO  €            60,00  

      Spese per Canone annuale SIPA NET  €            61,00  

      Spese per Assicurazione  €       4.950,00  

      Versamento acconti Pellegrinaggio a Lourdes  €       2.400,00  

      Spese per gestione Oratorio  €          167,69  

Totale Entrate  €        7.376,06    Totale Uscite  €     16.561,26  

RENDICONTO DI FEBBRAIO 

DOMENICA 19 MARZO  

in Oratorio verranno presentate le Attività Estive che interessano ragazzi, 

adolescenti e giovani. 

E’ necessario prendere visione e già dare la propria adesione per poter 

meglio organizzare le attività dell’Oratorio estivo e confermare o meno le 

proposte per la Settimana Insieme in montagna. 

OPEN DAY 

ATTIVITA’ 

ESTIVE 


