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Cari fratelli e sorelle, 

ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per prepararci ad essa la Provvidenza di Dio ci offre ogni anno la 
Quaresima, «segno sacramentale della nostra conversione», che annuncia e realizza la possibilità di tornare al Signore con 
tutto il cuore e con tutta la vita. 

Anche quest’anno, con il presente messaggio, desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità in questo tempo 
di grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare da un’espressione di Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per il dilagare dell’iniquità 

l’amore di molti si raffredderà» (24,12). 

Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi e che è ambientato a Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, 
proprio dove avrà inizio la passione del Signore. Rispondendo a una domanda dei discepoli, Gesù annuncia una grande 
tribolazione e descrive la situazione in cui potrebbe trovarsi la comunità dei credenti: di fronte ad eventi dolorosi, alcuni 
falsi profeti inganneranno molti, tanto da minacciare di spegnere nei cuori la carità che è il centro di tutto il Vangelo. 

I falsi profeti 

Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: quali forme assumono i falsi profeti? 

Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia approfittano delle emozioni umane per rendere schiave le persone e portar-
le dove vogliono loro. Quanti figli di Dio sono suggestionati dalle lusinghe del piacere di pochi istanti, che viene scambiato 
per felicità! Quanti uomini e donne vivono come incantati dall’illusione del denaro, che li rende in realtà schiavi del profitto 
o di interessi meschini! Quanti vivono pensando di bastare a sé stessi e cadono preda della solitudine! 

Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono soluzioni semplici e immediate alle sofferenze, rimedi che si rivelano 
però completamente inefficaci: a quanti giovani è offerto il falso rimedio della droga, di relazioni “usa e getta”, di guada-

gni facili ma disonesti! Quanti ancora sono irretiti in una vita completamente virtuale, in cui i rapporti sembrano più sem-
plici e veloci per rivelarsi poi drammaticamente privi di senso! Questi truffatori, che offrono cose senza valore, tolgono 
invece ciò che è più prezioso come la dignità, la libertà e la capacità di amare. E’ l’inganno della vanità, che ci porta a fare 
la figura dei pavoni… per cadere poi nel ridicolo; e dal ridicolo non si torna indietro. Non fa meraviglia: da sempre il demo-
nio, che è «menzognero e padre della menzogna» (Gv 8,44), presenta il male come bene e il falso come vero, per confon-
dere il cuore dell’uomo. Ognuno di noi, perciò, è chiamato a discernere nel suo cuore ed esaminare se è minacciato dalle 
menzogne di questi falsi profeti. Occorre imparare a non fermarsi a livello immediato, superficiale, ma riconoscere ciò che 
lascia dentro di noi un’impronta buona e più duratura, perché viene da Dio e vale veramente per il nostro bene. 

Un cuore freddo 

Dante Alighieri, nella sua descrizione dell’inferno, immagina il diavolo seduto su un trono di ghiaccio; egli abita nel gelo 

«L’avidità di denaro spegne la carità 
Droga e guadagni facili, falsi rimedi» 

Il Papa: contro il cuore freddo, preghiera, elemosina e digiuno. 
Nel Messaggio quaresimale la messa in guardia dagli 
“incantatori si serpenti” che approfittano delle emozioni per 
rendere schiave le persone. L’amore spento si traduce in violen-
za verso chi minaccia le nostre certezze: bambini non nati, an-
ziani, stranieri. 

«Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti» (Mt 24,12)  
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dell’amore soffocato. Chiediamoci allora: come si raffredda in noi la carità? Quali sono i segnali che ci indicano che in noi 

l’amore rischia di spegnersi? 

Ciò che spegne la carità è anzitutto l’avidità per il denaro, «radice di tutti i mali» (1 Tm 6,10); ad essa segue il rifiuto di 
Dio e dunque di trovare consolazione in Lui, preferendo la nostra desolazione al conforto della sua Parola e dei Sacra-
menti. Tutto ciò si tramuta in violenza che si volge contro coloro che sono ritenuti una minaccia alle nostre “certezze”: il 
bambino non ancora nato, l’anziano malato, l’ospite di passaggio, lo straniero, ma anche il prossimo che non corrisponde 
alle nostre attese. 

Anche il creato è testimone silenzioso di questo raffreddamento della carità: la terra è avvelenata da rifiuti gettati per 
incuria e interesse; i mari, anch’essi inquinati, devono purtroppo ricoprire i resti di tanti naufraghi delle migrazioni forza-
te; i cieli – che nel disegno di Dio cantano la sua gloria – sono solcati da macchine che fanno piovere strumenti di morte. 

L’amore si raffredda anche nelle nostre comunità: nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium ho cercato di descrivere 
i segni più evidenti di questa mancanza di amore. Essi sono: l’accidia egoista, il pessimismo sterile, la tentazione di iso-
larsi e di impegnarsi in continue guerre fratricide, la mentalità mondana che induce ad occuparsi solo di ciò che è appa-
rente, riducendo in tal modo l’ardore missionario. 

Cosa fare? 

Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali appena descritti, ecco che la Chiesa, nostra madre e maestra, as-
sieme alla medicina, a volte amara, della verità, ci offre in questo tempo di Quaresima il dolce rimedio della preghiera, 
dell’elemosina e del digiuno. 

Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne segrete con le quali ingannia-
mo noi stessi, per cercare finalmente la consolazione in Dio. Egli è nostro Padre e vuole per noi la vita. 

L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è mio fratello: ciò che ho non è mai solo 
mio. Come vorrei che l’elemosina si tramutasse per tutti in un vero e proprio stile di vita! Come vorrei che, in quanto 
cristiani, seguissimo l’esempio degli Apostoli e vedessimo nella possibilità di condividere con gli altri i nostri beni una te-
stimonianza concreta della comunione che viviamo nella Chiesa. A questo proposito faccio mia l’esortazione di san Paolo, 
quando invitava i Corinti alla colletta per la comunità di Gerusalemme: «Si tratta di cosa vantaggiosa per voi» (2 
Cor 8,10). Questo vale in modo speciale nella Quaresima, durante la quale molti organismi raccolgono collette a favore 
di Chiese e popolazioni in difficoltà. Ma come vorrei che anche nei nostri rapporti quotidiani, davanti a ogni fratello che ci 
chiede un aiuto, noi pensassimo che lì c’è un appello della divina Provvidenza: ogni elemosina è un’occasione per pren-
dere parte alla Provvidenza di Dio verso i suoi figli; e se Egli oggi si serve di me per aiutare un fratello, come domani non 
provvederà anche alle mie necessità, Lui che non si lascia vincere in generosità? 

Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce un’importante occasione di crescita. Da una 
parte, ci permette di sperimentare ciò che provano quanti mancano anche dello stretto necessario e conoscono i morsi 
quotidiani dalla fame; dall’altra, esprime la condizione del nostro spirito, affamato di bontà e assetato della vita di Dio. Il 

digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al prossimo, ridesta la volontà 
di obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra fame. 

Vorrei che la mia voce giungesse al di là dei confini della Chiesa Cattolica, 
per raggiungere tutti voi, uomini e donne di buona volontà, aperti all’a-
scolto di Dio. Se come noi siete afflitti dal dilagare dell’iniquità nel mon-
do, se vi preoccupa il gelo che paralizza i cuori e le azioni, se vedete ve-
nire meno il senso di comune umanità, unitevi a noi per invocare insieme 
Dio, per digiunare insieme e insieme a noi donare quanto potete per aiu-
tare i fratelli! 

Il fuoco della Pasqua 

Invito soprattutto i membri della Chiesa a intraprendere con zelo il cammino della Quaresima, sorretti dall’elemosina, dal 
digiuno e dalla preghiera. Se a volte la carità sembra spegnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio! Egli ci dona 
sempre nuove occasioni affinché possiamo ricominciare ad amare. 

Una occasione propizia sarà anche quest’anno l’iniziativa “24 ore per il Signore”, che invita a celebrare il Sacramento della 
Riconciliazione in un contesto di adorazione eucaristica. Nel 2018 essa si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 marzo, ispiran-
dosi alle parole del Salmo 130,4: «Presso di te è il perdono». In ogni diocesi, almeno una chiesa rimarrà aperta per 24 
ore consecutive, offrendo la possibilità della preghiera di adorazione e della Confessione sacramentale. 

Nella notte di Pasqua rivivremo il suggestivo rito dell’accensione del cero pasquale: attinta dal “fuoco nuovo”, la luce a 
poco a poco scaccerà il buio e rischiarerà l’assemblea liturgica. «La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre 
del cuore e dello spirito», affinché tutti possiamo rivivere l’esperienza dei discepoli di Emmaus: ascoltare la parola del 
Signore e nutrirci del Pane eucaristico consentirà al nostro cuore di tornare ad ardere di fede, speranza e carità. 

Vi benedico di cuore e prego per voi. Non dimenticatevi di pregare per me. 

Francesco 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html


Carissimi Parrocchiani, 

       lasciamoci guidare dal Papa che, nel suo messaggio, ci ha indicato le “tappe” di un autentico 

cammino verso la Pasqua attraverso (leggi Mt. 6) : 

 la PREGHIERA  = ASCOLTARE  la Parola  (orecchie) 

 il DIGIUNO    = ASCOLTARE  la Parola  (cuore) 

 l’ELEMOSINA  = PRATICARE la Parola   (mani) 
 

      Le “proposte” pratiche che la Parrocchia offre a tutti per camminare insieme (sinodo) verso la Pa-

squa si trovano sull’Informatore che diventa così un valido sussidio per chi è intenzionato ad essere 

non…”ascoltatore smemorato ma imitatore (cioè testimone) della Parola” (S. Giacomo). 

      Auguro a tutti un vero cammino di conversione personale … che farà bene alla crescita della Co-

munità. 

      All’intercessione della B. V. Maria affidiamo il nostro desiderio di camminare in santità e pienezza 

di cuore verso la Pasqua. 

 

 

 

Cusago 18 febbraio 2018 

(I di Quaresima) 

Carissimi amici, 
 

eccomi di nuovo a scrivervi, a farvi entrare, sebbene solo tramite la fessura forse troppo ristretta di questa breve 

lettera, nella mia vita in Seminario. Ci siamo visti nelle vacanze di Natale, appena un mese fa, ma in un mese tanta 

vita è passata nella mia e certamente anche nella vita di ciascuno di voi (scusate il gioco di parole). 

In Seminario, il mese di gennaio vuole dire soprattutto una cosa: sessione di esami. E la fine della sessione di esa-

mi vuol dire qualcosa di ancora più importante: andare ancora più in profondità nel cammino di discernimento in 

vista di scelte importanti. 

A dire il vero, però, in questa lettera non vorrei parlarvi tanto né dell’una né dell’altra cosa, quanto di un tempo molto bello che ab-

biamo vissuto la scorsa settimana, dunque proprio a ridosso della sessione appena terminata. Si tratta della cosiddetta settimana pa-

storale, ormai di tradizione pluridecennale qui al Biennio. Ed è una tradizione bella, significativa: alcuni giorni in cui confronta rsi 

specificamente sul tema della pastorale. E ciò avviene, e anche quest’anno è stato così, in quattro momenti: il lunedì la testimonian-

za di alcuni laici e preti della diocesi, il martedì una condivisione a gruppi sulla nostra piccola esperienza pastorale della domenica 

(per intenderci, quella che Massimo vive a Cusago ed io a Solaro), il mercoledì un incontro tra gli educatori del Seminario e i preti 

delle nostre parrocchie, e infine il giovedì un’uscita a gruppi per andare a conoscere alcune realtà di comunità pastorali (nel mio 

caso, quest’anno sono stato nella Comunità Pastorale Discepoli di Emmaus di Rozzano). 

Non sto a farvi il resoconto di tutto ciò che abbiamo fatto, detto e ascoltato. Piuttosto, molto brevemente mi piacerebbe condividere 

con voi cosa mi rimane nel cuore, anche perché penso che siano cose importanti per chiunque desideri spendere il proprio tempo e le 

proprie forze nell’impegno per i fratelli nella Chiesa. Moltissime sono state le lezioni, ma ora che scrivo capisco che qui vale la pena 

dirne solo una, che le racchiude tutte. 

È questa… tante cose possono venire meno in una comunità, tante iniziative, tanti programmi, tanti progetti… Una sola cosa però, 

nel momento in cui venisse a mancare, ucciderebbe certamente la comunità parrocchiale o oratoriana: la possibilità di creare spazi di 

amicizia e di familiarità. Oggi il mondo sa proporre benissimo – molto meglio di noi – lo sport, il divertimento, il mangiare insieme, 
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persino cammini spirituali di tutto rispetto. Ma c’è una cosa che la parrocchia e l’oratorio hanno sempre fatto meglio di chiunque 

altro: essere «casa tra le case» (questa l’etimologia di «parrocchia»), ambiente domestico in cui vivere anzitutto come amici, prima 

che come catechisti o collaboratori o baristi o animatori o sacristi o coristi o parroci o coadiutori o… aggiungeteci voi i ruoli che 

preferite. La parrocchia è un luogo per stare insieme, prima che per fare qualcosa. E, certo, l’essere amici in una parrocchia è un 

essere amici che non rimane generico: diventa impegno, dibattito attorno alle domande di senso, soprattutto incontro con il Signo-

re… Ma niente di tutto questo è possibile al di fuori di uno spazio di amicizia vera. Ce lo hanno testimoniato i preti e i laici che 

abbiamo incontrato, ma lo sa chiunque lo abbia vissuto e ancora desideri viverlo! Quasi mi commuovo ricordando quanto impor-

tante è stato per me, negli anni dell’adolescenza, poter abitare l’oratorio come una casa, trascorrervi quasi ogni pomeriggio con gli 

altri ragazzi: abbiamo iniziato stando insieme, dicendo e facendo quello che fanno gli adolescenti, scherzando, anche facendo un 

po’ gli stupidi, chiacchierando in casa di Daniele, studiando insieme nell’ufficio di Ciro, giocando, guardando film, fantasticando, 

litigando… Da questa amicizia semplice è nato il nostro essere animatori, poi il nostro servire al bar e ai pasti comunitari, e diven-

tare aiuto-catechisti e catechisti, e intanto partecipare alla Scuola della Parola e a qualche incontro diocesano, vivere campeggi esti-

vi in montagna indimenticabili, poi per qualcuno essere scelto come educatore preAdo o come responsabile del gruppo chierichetti, 

infine essere oggi uomini e donne: chi in Seminario, chi presidente diocesano della Fuci, chi in un cammino di formazione missio-

naria, chi ingegnere, chi psicologa, chi receptionist o antennista o dipendente, chi architetto, chi viaggiatore in Spagna o in Austra-

lia… E mi piacerebbe essere in grado di saper citare anche tutti quelli che non ho ancora capito che lavoro o università facciano 

esattamente. In ogni caso uomini e donne in cammino, chissà verso dove, ma certamente tutti consapevoli di aver mosso passi im-

portantissimi proprio a partire dalla casa che è stata la parrocchia. 

Si può perdere tutto: il catechismo, il coro, il gruppo chierichetti, il bar, il cinema, il cammino preAdo e Ado, i gruppi di ascolto, la 

Caritas… Ma non si può perdere l’opportunità preziosissima di uno spazio dove essere davvero amici, davvero fratelli, dove essere 

se stessi come a casa e più che a casa! 

Ecco, è stata questa la più grande lezione imparata, o forse solo ricordata, durante questa settimana pastorale. E tutti i ricordi non 

vogliono essere rievocazione nostalgica, ma stimolo per me e per voi a custodire tutto questo! 
 

Spero di vedervi presto e mando un grosso abbraccio a ciascuno di voi. 

Buona Quaresima e buon cammino, 
 

Francesco 

DA MASSIMO... 

Carissimi, 
 

torno a scrivervi dopo la lunga pausa natalizia e le molte celebrazioni del Mistero dell’Incarnazione di Dio, 

in Gesù, che si fa vicino a noi nascendo da Maria. Durante le vacanze ho avuto modo di meditare e riflette-

re su come questo mistero ci tocca da vicino, sia personalmente che come famiglia e come comunità. Vi 

sembrerà strano, ma a casa non vedevo l’ora di ricominciare a vivere l’esperienza comunitaria in seminario 

e con voi a Cusago! 

Mi sono detto che è sempre una bella notizia custodire ed esprimere concretamente questa vicinanza di Dio che si fa uomo e che per 

farsi comprendere entra concretamente nella nostra vita comune di figli, fratelli e sorelle. Da qui nasce la garanzia dello stare insie-

me, sia come comunità di seminaristi che comunità cristiana: con la nostra volontà sola non riusciremmo e non decideremmo mai di 

camminare insieme, siamo troppo diversi l’un l’altro, a volte estranei, sicuramente unici.  

Vi ho pensato molto il giorno della festa della Sacra Famiglia, pur non essendoci stato fisicamente. Ho pregato perché ciascuno di 

noi, come Maria, dica il suo sì concreto alla comunità cui appartiene per quello che è, per chi è… davanti e agli occhi di Gesù! E’ un 

esercizio di tutta la vita imparare a guardare gli altri non dal nostro punto di vista, ma dal punto di vista di Gesù. Lo esperimento 

ogni giorno in seminario. Spesso (anche tra noi seminaristi!) arriva la tentazione naturale di parlare solo con chi ci capisce, di passa-

re il tempo libero con chi ci sta simpatico o consideriamo importante… senza accorgersi di chi si sente solo o è in un momento di 

difficoltà! E’ questo allora il momento che mi immagino che se Dio pensasse come pensiamo noi gli sarebbe scappata subito la vo-

glia di farsi uomo…  

Vi aggiorno sul mio rientro dopo le vacanze che mi ha catapultato in piena sessione di esami e che all’alba dei miei 54 anni mi ha 

messo subito di fronte alla realtà: ma chi me lo ha fatto fare di studiare e farmi “esaminare” a questa età? Vi assicuro che non è stata 

una passeggiata e in più comprendo meglio gli adolescenti quando spesso scrivono, o dicono, che non riescono a venire in oratorio 

perché devono studiare… E’ vero, a volte è un alibi, come è successo a me, che usiamo per giustificare una pigrizia o una scarsa 

motivazione. Comunque è passata anche questa “nuova” esperienza, è proprio vero che gli esami non finiscono mai! 

Nelle prossime domeniche entreremo negli esercizi e porterò ciascuno  di voi nella preghiera affinché assieme ci lasciamo plasmare  

e convertire come singoli e come comunità. E’ un tempo cosi detto “forte”, cioè nel senso del bellissimo salmo 116 con il quale rin-

graziamo ogni giorno Dio: “..perché forte è il suo Amore per noi!”.  
 

Buona vita, a presto. Massimo 
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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 ope-

rai nella sua messe!»  (Mt 9,37-38) 

 

GIOVEDI’ 22 -  ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ore 20.45 ÷ 21.45  (soprattutto per Adolescenti e Giovani   

               con possibilità di confessarsi) 

Cari cusaghesi, 

sono molto contento di scrivervi questo mese dopo che, una decina di giorni fa, sono riuscito a passare 
(pur velocemente!) dalla vostra comunità. Prima di rientrare in Seminario dopo due giorni in famiglia al termi-
ne della sessione di esami, infatti, avevo pensato di fare una scappata e il vostro parroco mi ha così invitato alla 
Messa delle 18.00: era infatti il 31 gennaio, giorno in cui la Chiesa intera festeggia san Giovanni Bosco.  

È stata una bella occasione per rivedere diversi di voi, scambiare due parole e augurarci di nuovo 
buon cammino. Sono stato contento in particolare di rivedere i chierichetti, diversi bambini accompagnati dai 

DA MARCO… 

genitori o dai nonni, alcuni adolescenti e giovani, mamme e papà della vostra comunità. Continuiamo a camminare dietro al Signore 
Gesù! 

Per quanto riguarda la vita qui in Seminario, l’ultimo mese è coinciso con il tempo dello studio e degli esami. Quest’anno, 
ancor più di quelli passati, i corsi sono stati molto interessanti: in particolare ho apprezzato molto quelli di Etica sessuale, di Eucari-
stia e di Liturgia. 

Il primo, il corso di Etica sessuale, si è concentrato sul comportamento sessuale nella relazione tra uomo e donna, mettendo 
in luce l’Amore di Dio che nell’amore tra i due si rivela. E a partire da questo si è affrontato, anche se ancora a grandi linee (perché 
saranno poi approfonditi successivamente), alcune fattispecie dell’agire sessuale, tematiche molto attuali tra cui quelle dell’omoses-
sualità, della convivenza, dei fedeli divorziati risposati. 

Il secondo, il corso di Eucaristia, è consistito nell’approfondimento di questo sacramento da vari punti di vista. Ci siamo 
focalizzati in modo particolare su due temi: 

la Presenza Reale del Signore Gesù nel pane e nel vino che durante la Messa portiamo all’altare, 

la Messa come partecipazione dei fedeli al sacrificio attuale della Croce, in cui proprio la presenza di Cristo ci permette di prendere 
parte al mistero della nostra salvezza. 

Il terzo, il corso di Liturgia, in continuità con il precedente, ci ha portato a considerare la Messa dal punto di vista liturgico, approfon-
dendone le varie parti che la costituiscono e in particolare le due principali: la liturgia della Parola e la liturgia Eucaristica. Questo mi 
ha permesso di capire meglio il significato di tanti “particolari” che ho sempre dato per scontato o a cui avevo dato interpretazioni un 
po’ troppo personali. 

Conclusa la prima metà dell’anno con i corsi di Esegesi, Etica sociale e Greco biblico, ora sono già iniziate le lezioni del secondo 
semestre e la vita comune ordinaria.  

Manca poco anche all’inizio della Quaresima: come ogni anno, per noi coinciderà con la settimana di Esercizi Spirituali, spazio di 
silenzio e di intimità con Gesù attraverso l’ascolto della sua Parola. Vi chiedo fin d’ora, per me e per i miei fratelli, una preghiera 
perché possiamo metterci alla sua scuola e rimanere sempre alla sua sequela. 

Vi ricordo con affetto e anche io prego per voi e per i vostri pastori.  

Un abbraccio in Gesù! 

 

Indirizzo: 
Seminario Arcivescovile di Milano (quadriennio) 
via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore 
mail: marco.dellacorna.86@gmail.com 
cell: 347 677 2647 

mailto:marco.dellacorna.86@gmail.com


Programma della settimana dal 18 febbraio al 4 marzo 2018 

Mercoledì 

21 
Febbraio  

Feria Gen 4,1-16; Sal 118,9-16; Pr 3,19-26; Mt 5, 17-19 
 

Pietà di me , o Dio; purificami con la tua parola. 
 

Ore    8.30 :  S.Messa  (GIULIA FERRARI) 

Lunedì 

19 
Febbraio  

Feria Gen 2,18-25; Sal 1; Pr 1,1a. 20-33; Mt 5, 1-12a  
 

Chi segue il Signore avrà la luce della vita. 
 

Ore    8.30 :  S.Messa (SERENA) 

Ore 20.45 :  

Incontro genitori 2^, 3^, 4^ e 5^ elementare 

per presentazione proposte Catechesi 

Martedì 

20 
Febbraio 

Feria Gen 3,1-8; Sal 118,1-8; Pr 3,1-10; Mt 5, 13-16 
 

Beato chi è fedele alla legge del Signore.     
        

Ore  8.30 : S. Messa  

Domenica  

18 Febbraio  

ALL’INIZIO DI QUARESIMA (I di Quaresima) 
Is 57,15-58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b-5,9; Mt 4,1-11 
  

  Pietà di me, o Dio, nel tuo amore.   
 

OGGI MILANO: Domenica per la diffusione, la conoscenza e  
       l’approfondimento della Sacra Scrittura. 

        

Ore    8.00 :  S. Messa  (FRANCO SCANDOLA; BRUNA BOSCARATO) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa e Benedizione  

Ore  16.30 : Incontro Genitori 2^, 3^,4^ e 5^ elementare per  

       presentazione proposte Catechesi 

Ore  17.00 : Adolescenti  

Ore  18.00 :  Vesperi 

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

Ore 15.30 ÷ 17.00 :  

Attività in Oratorio 

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

Giovedì 

22 
Febbraio  

Feria Gen 4,25-26; Sal 118,17-24; Pr 4,1-9; Mt 5,20-26 
Nel fare il tuo volere è tutta la mia gioia.  

Oggi riprende la celebrazione della S. Messa delle ore 18 a Monzoro 

Ore   08.30 :  S. Messa (GIANFRANCO CARSENZUOLA)      Ore 18,00: S. Messa (Monzoro) 

ADORAZIONE - Preghiamo per le Vocazioni :  Ore 16.30 ÷ 17.30   e  Ore 20.45 ÷ 21.45  

================== don Camillo :  un prete come si deve =================== 

Il Dio che bussa alla porta 
«...A don Camillo vennero le lacrime agli occhi: “Gesù ho bussato a novantanove porte e nessuno mi ha aperto. Alla 
centesima mi hanno aperto per farsi beffe di me: come faccio a rimanere tranquillo?” 
“Don Camillo, io busso a centomila porte, ogni giorno, e nessuna si apre e allora mi addoloro. Ma se, dopo centomila, 
una ne trovo che si spalanca, la gioia mi riempie il cuore pur se dietro la porta di quell’anima c’è solo irrisione. Ignorare 
Dio è mille volte peggio che irriderlo. Chi ignora Dio è il cieco che non vedrà mai la luce. Non potrà mai vivere da uomo 
giusto chi ignora Dio, perchè chi ignora Dio non è uomo». 
=============================================================================== 

Nessuno può fare del male a Dio 
«Sì, don Camillo: tu hai paura. Ma non per te. Hai paura per me. Hai paura che gli uomini possano fare del male a Dio. 
Si può negare il sole, si può perseguitare chi afferma l’esistenza del sole. Si può fare in modo che nessuno più veda il 
sole strappando gli occhi a tutte le creature, ma non si potrà per questo spegnere o soltanto offuscare mai la luce del 
sole. Gli uomini non possono fare che male a se stessi. Non possono fare del male a Dio. Ma io non ti rimprovero per 
questa tua paura, perchè essa non è che l’immenso amore che tu hai per me».  
 

(da “Il don Camillo di Guareschi” - di ALESSANDRO PRONZATO) 

Venerdì  

23 
Febbraio 

Feria aliturgica letture celebrazione vesperi Dt 1,3-11;1Sam 12,1-11;Es 3,1-12;1Re 3,5-14 oppure Lv 23,1.5-8; Ez 45,18-24; 
Lv 6,17-22; Is 63,1-3a 
   

NB. Oggi è giorno di digiuno oltre che di astinenza dalle carni. 
Oggi su invito del papa Preghiera e Digiuno per la Pace.  

Ore    15.00 :  Via Crucis Casalinghe e Pensionati 
Ore    17.00 :  Via Crucis per i Ragazzi 
Ore    18.00 : Via Crucis a Monzoro 
Ore    20.45 :  Via crucis per Giovani e Adulti 

 
Sabato  

24 
Febbraio 

Sabato Os 6,4-6; Sal 111; Rm 13,9b-14; Mt 12,1-8//Mc 9,2b-10 
   Beato l’uomo che teme il Signore.        

 

Ore  9.30/10.30 :  Catechesi 4^ elementare  

Ore  18.00 :  S. Messa prefestiva (PIETRO e RACHELE; GIORGIO MAGNI; ADELAIDE, PIETRO e PINA)  

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

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30 (oggi è presente anche don Gaetano)    Ore 20.45 : S. Rosario  



Mercoledì 

28 
Febbraio  

Feria Gen 14,11-20a; Sal 118, 41-48; Pr 6, 16-19; Mt 5, 38-48 
 

Benedetto il Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra. 
 

Ore    8.30 :  S.Messa   

Lunedì 

26 
Febbraio  

Feria Gen 17,1b-8; Sal 118, 25-32; Pr 5,1-13; Mt 5, 27-30 
 

Beat chi cammina nella legge del Signore. 
 

Ore   8.30 : S.Messa (ENZO RATTI; TINA CASTELLI 

                                        GUFFANTI; CAIMI; PIANTANIDA) 

Martedì 

27 
Febbraio 

Feria Gen 13, 1b-11; Sal 118, 33-40; Pr 5,15-23; Mt 5, 
31-37 

Guidami, Signore, sulla tua via.     
 

Ore  8.30 : S. Messa  

 
Venerdì  

2 
Marzo 

Feria aliturgica letture celebrazione vesperi Es 20,1-24; 1Sam 2,26-35; Lv 25,1-2a;26,3-13; 1Re 18,21-39 oppure Dt 16,1-4; 
2Cr 35,1-7.10-18; Lv 6,17; 7,1-6; ger 11,18-20 
   

NB. Oggi è giorno di digiuno oltre che di astinenza dalle carni. 
Oggi su invito del papa Preghiera e Digiuno per la Pace.  

Ore    15.00 :  Via Crucis Casalinghe e Pensionati 
Ore    17.00 :  Via Crucis per i Ragazzi 
Ore    18.00 : Via Crucis a Monzoro 
Ore    20.45 :  Via Crucis e Benedizione con la reliquia della S. Croce 

 
Sabato  

3 
Marzo 

Sabato Is 6, 8-13; Sal 25; Eb 4, 4-12; Mc 6, 1b-5 //Lc 9, 28b-36 
Signore, amo la casa dove tu dimori.        

 

Ore  9.30/10.30 :  Catechesi 4^ elementare  

Ore  18.00 :  S. Messa prefestiva (MARIA e CESARE GUERRINI; EULIANA e MASSIMO)  

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

 Confessioni dalle 16 alle 17.30                  Ore 20.45 : S. Rosario  

 

Domenica  

25  
Febbraio  

DELLA SAMARITANA (II di Quaresima) 

Dt 5, 1-2. 6-21; Sal 18; Ef 4, 1-7; Gv 4, 5-42 
  

  Signore, tu solo hai parole di vita eterna.   
 

OGGI MILANO: Domenica per la diffusione, la conoscenza e  
       l’approfondimento della Sacra Scrittura. 

        

Ore    8.00 :  S. Messa  (FRANCO SCANDOLA) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore  10/11 :  Catechesi 3^ e 5^ elementare  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore 15.45  :   Vesperi, Catechesi e Benedizione Giovani e Adulti 

Ore  17.00 : Adolescenti  

Ore  18.00 :  Vesperi 

Ore 16.30: 

Riunione Chierichetti  

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

in Oratorio ore 15.15:  

incontro di preghiera 

Ore 15.30/16.45:  

Attività  

Giovedì 

1 
Marzo  

Feria Gen 16,1-15; Sal 118, 49-56; Pr 6, 20-29; Mt 6, 1-6 
La tua parola, Signore, è verità e vita.  

   

Ore   08.30 :  S. Messa              Ore 18,00: S. Messa (Monzoro) 

ADORAZIONE :  Ore 16.30 ÷ 17.30   e  Ore 20.45 ÷ 21.45  

 
Dolce riposo   (Padre Giuseppe Bocci) 
 
 

O Gesù, Ostia Santa, 
che la mia mente 
ti conosca nella verità, 
che il mio cuore ti ami nella carità, 
che la mia volontà ti sia soggetta nell'umiltà. 
  

Tu, che nel tabernacolo 
mantieni un sacro silenzio, 

donami il silenzio della mitezza, 
della pazienza e della misericordia. 
  

Con la tua grazia, voglio vivere 
per te, con te e in te, dolce riposo 
di quanti ti cercano e ti amano. 

Domenica  

4 Marzo  

DI ABRAMO (III di Quaresima) 
Es 32,78-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59 
  

Salvaci, Signore nostro Dio.   
        

Ore    8.00 :  S. Messa  (ITALO GAROLFI e Famiglia ) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S.Messa  

Ore  10/11 :  Catechesi 3^ e 5^ elementare  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore 15.45  :   Vesperi, Catechesi e Benedizione Giovani e Adulti 

Ore  17.00 : Adolescenti  

Ore  18.00 :  Vesperi per Adolescenti e Giovani 

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

in Oratorio 

Ore 15.15:  

incontro di preghiera 

Ore 15.30/16.45: Attività  



GRUPPO CHIERICHETTI 

DOMENICA 11 FEBBRAIO, Festa della Madonna di Lourdes durante la S. Messa delle ore 11, davanti 
alla Comunità, 8 nuovi Chierichetti/e hanno fatto la loro promessa di servire all’altare e hanno ricevuto la veste 
“ufficiale”. 
Ringraziamo questi bravissimi ragazzi e li incoraggiamo a perseverare nel loro importante servizio ala Comuni-
tà nelle celebrazioni liturgiche, soprattutto la S. Messa. 
Eccoli i nostri magnifici 14: 

Se qualche altro ragazzo/a dalla 3^ elementare alla 3^ media desiderasse far parte del Gruppo Chieri-

chetti si rivolga a don Germano e venga alla Riunione di Domenica 25 febbraio ore 16.30 in Oratorio. 

1 TOMMASO LONGO 

2 FEDERICO LEVA 

3 LORENZO ROSSI 

4 ISABEL MARIA BIFFI 

5 GIULIA GELMETTI 

6 ELISABETTA BELLANO 

7 ELISA SCURATI 

8 SOFIA BERETTA 

9 ALICE REINA 

10 FRANCESCO LEVA 

11 ANDREA SOBACCHI 

12 VALENTINA LAINATI 

13 FEDERICA LAINATI 

14 LUCA PIEPOLI 

INIZIATIVE DI CARITA’ 

SIRIA: CORSO ARTIGIANALE DI SARTORIA 

LUOGO   Damasco - Siria 

DESTINATARI   Le donne della città di Damasco 

OBIETTIVI GENERALI   Il progetto si propone di formare almeno cinquanta 
donne all’apprendimento della professione di sarta 

CONTESTO   La città di Damasco è sconvolta dalla guerra dal 2010. Le Suore 
Figlie di Maria Ausiliatrice con la loro presenza cercano di sostenere la popolazione 
locale fornendo beni di prima necessità, generi alimentari e materiale igienico sani-
tario e occupandosi dei rifugiati. Vorrebbero dare speranza e coraggio a tante don-
ne rimaste sole e costrette a farsi carico della lotta quotidiana per la sopravvivenza 
attraverso la creazione di un laboratorio sartoriale per le donne di Damasco che 
rappresenterebbe una speranza e un’occasione di rinascita  con l’intento di cam-
biare e migliorare la vita di tutte coloro che parteciperanno al percorso formativo.  

INTERVENTI    Si intende realizzare una scuola/laboratorio professionale di sartoria per insegnare un lavoro alle tante don-
ne che devono provvedere al sostentamento della famiglia e agli studi dei figli. Si vogliono formare almeno 50 donne all ’apprendi-
mento della professione artigianale di sartoria. Per realizzare il progetto occorre allestire l’atelier, dotarlo dell’attrezzatura di base 
(macchine da cucire) e del materiale necessario (fili, stoffe, spilli, cartamodelli). Verranno coinvolte 3 insegnanti di sartoria e rica-
matrici che trasferiranno le competenze. Al termine del corso di tre mesi ogni donna riceverà in dotazione una macchina da cucire 
in modo da dare una possibilità immediata di lavoro. 

IMPORTO PROGETTO 20.000 EURO 

ARMADIO DELLA PROVVIDENZA 


