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Francesco: il peccato ci porta a sentircene padroni e a danneggiarlo 

«L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19) 

Cari fratelli e sorelle, 

ogni anno, mediante la Madre Chiesa, Dio «dona ai suoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello spirito, alla celebra-
zione della Pasqua, perché […] attingano ai misteri della redenzione la pienezza della vita nuova in Cristo» (Prefazio di 
Quaresima 1). In questo modo possiamo camminare, di Pasqua in Pasqua, verso il compimento di quella salvezza che già 
abbiamo ricevuto grazie al mistero pasquale di Cristo: «nella speranza infatti siamo stati salvati» (Rm 8,24). Questo miste-
ro di salvezza, già operante in noi durante la vita terrena, è un processo dinamico che include anche la storia e tutto il crea-
to. San Paolo arriva a dire: «L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19). 
In tale prospettiva vorrei offrire qualche spunto di riflessione, che accompagni il nostro cammino di conversione nella pros-
sima Quaresima. 

1. La redenzione del creato 

La celebrazione del Triduo Pasquale della passione, morte e risurrezione di Cristo, culmine dell’anno liturgico, ci chiama 
ogni volta a vivere un itinerario di preparazione, consapevoli che il nostro diventare conformi a Cristo (cfr Rm 8,29) è un 
dono inestimabile della misericordia di Dio. 

Se l’uomo vive da figlio di Dio, se vive da persona redenta, che si lascia guidare dallo Spirito Santo (cfr Rm8,14) e sa rico-
noscere e mettere in pratica la legge di Dio, cominciando da quella inscritta nel suo cuore e nella natura, egli fa del bene 
anche al creato, cooperando alla sua redenzione. Per questo il creato – dice san Paolo – ha come un desiderio intensissi-
mo che si manifestino i figli di Dio, che cioè quanti godono della grazia del mistero pasquale di Gesù ne vivano pienamente 
i frutti, destinati a raggiungere la loro compiuta maturazione nella redenzione dello stesso corpo umano. Quando la carità 
di Cristo trasfigura la vita dei santi – spirito, anima e corpo –, questi danno lode a Dio e, con la preghiera, la contemplazio-
ne, l’arte coinvolgono in questo anche le creature, come dimostra mirabilmente il “Cantico di frate sole” di San Francesco 
d’Assisi (cfr Enc. Laudato si’, 87). Ma in questo mondo l’armonia generata dalla redenzione è ancora e sempre minacciata 
dalla forza negativa del peccato e della morte. 

2. La forza distruttiva del peccato 

Infatti, quando non viviamo da figli di Dio, mettiamo spesso in atto comportamenti distruttivi verso il prossimo e le altre 



creature – ma anche verso noi stessi – ritenendo, più o meno consa-
pevolmente, di poterne fare uso a nostro piacimento. L’intemperanza 
prende allora il sopravvento, conducendo a uno stile di vita che vìola 
i limiti che la nostra condizione umana e la natura ci chiedono di ri-
spettare, seguendo quei desideri incontrollati che nel libro della Sa-
pienza vengono attribuiti agli empi, ovvero a coloro che non hanno 
Dio come punto di riferimento delle loro azioni, né una speranza per 
il futuro (cfr 2,1-11). Se non siamo protesi continuamente verso la 
Pasqua, verso l’orizzonte della Risurrezione, è chiaro che la logica 
del tutto e subito, dell’avere sempre di più finisce per imporsi. 

La causa di ogni male, lo sappiamo, è il peccato, che fin dal suo ap-
parire in mezzo agli uomini ha interrotto la comunione con Dio, con 
gli altri e con il creato, al quale siamo legati anzitutto attraverso il nostro corpo. Rompendosi la comunione con Dio, si 
è venuto ad incrinare anche l’armonioso rapporto degli esseri umani con l’ambiente in cui sono chiamati a vivere, 
così che il giardino si è trasformato in un deserto (cfr Gen 3,17-18). Si tratta di quel peccato che porta l’uomo a rite-
nersi dio del creato, a sentirsene il padrone assoluto e a usarlo non per il fine voluto dal Creatore, ma per il proprio 
interesse, a scapito delle creature e degli altri. 

Quando viene abbandonata la legge di Dio, la legge dell’amore, finisce per affermarsi la legge del più forte sul più 
debole. Il peccato che abita nel cuore dell’uomo (cfr Mc 7,20-23) – e si manifesta come avidità, brama per uno smo-
dato benessere, disinteresse per il bene degli altri e spesso anche per il proprio – porta allo sfruttamento del creato, 
persone e ambiente, secondo quella cupidigia insaziabile che ritiene ogni desiderio un diritto e che prima o poi finirà 
per distruggere anche chi ne è dominato. 

3. La forza risanatrice del pentimento e del perdono 

Per questo, il creato ha la necessità impellente che si rivelino i figli di Dio, coloro che sono diventati “nuova creazio-
ne”: «Se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove» (2 
Cor 5,17). Infatti, con la loro manifestazione anche il creato stesso può “fare pasqua”: aprirsi ai cieli nuovi e alla terra 
nuova (cfr Ap 21,1). E il cammino verso la Pasqua ci chiama proprio a restaurare il nostro volto e il nostro cuore di 
cristiani, tramite il pentimento, la conversione e il perdono, per poter vivere tutta la ricchezza della grazia del mistero 
pasquale. 

Questa “impazienza”, questa attesa del creato troverà compimento quando si manifesteranno i figli di Dio, cioè quan-
do i cristiani e tutti gli uomini entreranno decisamente in questo “travaglio” che è la conversione. Tutta la creazione è 
chiamata, insieme a noi, a uscire «dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di 
Dio» (Rm 8,21). La Quaresima è segno sacramentale di questa conversione. Essa chiama i cristiani a incarnare più 
intensamente e concretamente il mistero pasquale nella loro vita personale, familiare e sociale, in particolare attra-
verso il digiuno, la preghiera e l’elemosina. 

Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla tentazione di “divorare” 
tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, che può colmare il vuoto del nostro cuo-
re. Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi del Signore e 
della sua misericordia. Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell’illu-
sione di assicurarci un futuro che non ci appartiene. E così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella 
creazione e nel nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in questo amore la vera 
felicità. 

Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio di Dio è stata un entrare nel deserto del creato per farlo tornare ad es-
sere quel giardino della comunione con Dio che era prima del peccato delle origini (cfr Mc 1,12-13; Is51,3). La nostra 
Quaresima sia un ripercorrere lo stesso cammino, per portare la speranza di Cristo anche alla creazione, che «sarà 
liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21). Non lasciamo 
trascorrere invano questo tempo favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in atto un cammino di vera con-
versione. Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; facciamoci 
prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, condividendo con loro i nostri beni spirituali e materiali. Così, acco-
gliendo nel concreto della nostra vita la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, attireremo anche sul creato la sua 
forza trasformatrice. 

Francesco 

Quello della custodia  del creato è tra i temi guida del pontificato di Francesco. La prova più evidente è l’enciclica “laudato sì” 
sulla cura della casa comune, ma il Papa ne parlò ampiamente già durante la Messa per l’inizio del ministero petrino, il 19 marzo 
2013. Durante l’omelia, imperniata sull’importanza di custodir, il Papa, tra l’altro disse: “Siamo ‘custodi’ della creazione, del 
disegno di Dio iscritto nella natura, custodi dell’altro, dell’ambiente; non lasciamo che segni di distruzione e di morte accompa-
gnino il cammino di questo nostro mondo! Ma per ‘custodire’ dobbiamo anche avere cura di noi stessi! Ricordiamo che l’odio, 
l’invidia, la superbia sporcano la vita! Custodire vuol dire allora vigilare sui nostri sentimenti, sul nostro cuore, perché è da lì che 
escono le intenzioni buone e cattive: quelle che costruiscono e quelle che distruggono  



Omelia , Mercoledì delle ceneri - Mercoledì, 6 marzo 2019  

«Suonate il corno, proclamate un solenne digiuno» (Gl 2,15), dice il 
profeta nella prima Lettura. La Quaresima si apre con un suono stri-
dente, quello di un corno che non accarezza le orecchie, ma bandisce 
un digiuno. È un suono forte, che vuole rallentare la nostra vita che va 
sempre di corsa, ma spesso non sa bene dove. È un richiamo a fer-
marsi - un “fermati!” -, ad andare all’essenziale, a digiunare dal super-
fluo che distrae. È una sveglia per l’anima. 

Al suono di questa sveglia si accompagna il messaggio che il Signore 
trasmette per bocca del profeta, un messaggio breve e accorato: 
«Ritornate a me» (v. 12). Ritornare. Se dobbiamo ritornare, vuol dire 
che siamo andati altrove. La Quaresima è il tempo per ritrovare la 
rotta della vita. Perché nel percorso della vita, come in ogni cammino, 
ciò che davvero conta è non perdere di vista la meta. Quando invece 
nel viaggio quel che interessa è guardare il paesaggio o fermarsi a mangiare, non si va lontano. Ognuno di noi può 
chiedersi: nel cammino della vita, cerco la rotta? O mi accontento di vivere alla giornata, pensando solo a star be-
ne, a risolvere qualche problema e a divertirmi un po’? Qual è la rotta? Forse la ricerca della salute, che tanti oggi 
dicono venire prima di tutto ma che prima o poi passerà? Forse i beni e il benessere? Ma non siamo al mondo per 
questo. Ritornate a me, dice il Signore. A me. È il Signore la meta del nostro viaggio nel mondo. La rotta va impo-
stata su di Lui. 

Per ritrovare la rotta, oggi ci è offerto un segno: cenere in testa. È un segno che ci fa pensare a che cosa abbiamo 
in testa. I nostri pensieri inseguono spesso cose passeggere, che vanno e vengono. Il lieve strato di cenere che 
riceveremo è per dirci, con delicatezza e verità: di tante cose che hai per la testa, dietro cui ogni giorno corri e ti 
affanni, non resterà nulla. Per quanto ti affatichi, dalla vita non porterai con te alcuna ricchezza. Le realtà terrene 
svaniscono, come polvere al vento. I beni sono provvisori, il potere passa, il successo tramonta. La cultura dell’ap-
parenza, oggi dominante, che induce a vivere per le cose che passano, è un grande inganno. Perché è come una 
fiammata: una volta finita, resta solo la cenere. La Quaresima è il tempo per liberarci dall’illusione di vivere inse-
guendo la polvere. La Quaresima è riscoprire che siamo fatti per il fuoco che sempre arde, non per la cenere che 
subito si spegne; per Dio, non per il mondo; per l’eternità del Cielo, non per l’inganno della terra; per la libertà dei 
figli, non per la schiavitù delle cose. Possiamo chiederci oggi: da che parte sto? Vivo per il fuoco o per la cenere? 

In questo viaggio di ritorno all’essenziale che è la Quaresima, il Vangelo propone tre tappe, che il Signore chiede di 
percorrere senza ipocrisia, senza finzioni: l’elemosina, la preghiera, il digiuno. A che cosa servono? L’elemosina, la 
preghiera e il digiuno ci riportano alle tre sole realtà che non svaniscono. La preghiera ci riannoda a Dio; la carità al 
prossimo; il digiuno a noi stessi. Dio, i fratelli, la mia vita: ecco le realtà che non finiscono nel nulla, su cui bisogna 
investire. Ecco dove ci invita a guardare la Quaresima: verso l’Alto, con la preghiera, che libera da una vita orizzon-
tale, piatta, dove si trova tempo per l’io ma si dimentica Dio. E poi verso l’altro, con la carità, che libera dalla vanità 
dell’avere, dal pensare che le cose vanno bene se vanno bene a me. Infine, ci invita a guardarci dentro, col digiu-
no, che libera dagli attaccamenti alle cose, dalla mondanità che anestetizza il cuore. Preghiera, carità, digiuno: tre 
investimenti per un tesoro che dura. 

Gesù ha detto: «Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore» (Mt 6,21). Il nostro cuore punta sempre in qualche 
direzione: è come una bussola in cerca di orientamento. Possiamo anche paragonarlo a una calamita: ha bisogno 
di attaccarsi a qualcosa. Ma se si attacca solo alle cose terrene, prima o poi ne diventa schiavo: le cose di cui ser-
virsi diventano cose da servire. L’aspetto esteriore, il denaro, la carriera, i passatempi: se viviamo per loro, divente-
ranno idoli che ci usano, sirene che ci incantano e poi ci mandano alla deriva. Invece, se il cuore si attacca a quello 
che non passa, ritroviamo noi stessi e diventiamo liberi. Quaresima è il tempo di grazia per liberare il cuore dalle 
vanità. È tempo di guarigione dalle dipendenze che ci seducono. È tempo per fissare lo sguardo su ciò che resta. 

Dove fissare allora lo sguardo lungo il cammino della Quaresima? È semplice: sul Crocifisso. Gesù in croce è la 
bussola della vita, che ci orienta al Cielo. La povertà del legno, il silenzio del Signore, la sua spogliazione per amo-
re ci mostrano la necessità di una vita più semplice, libera dai troppi affanni per le cose. Gesù dalla croce ci inse-
gna il coraggio forte della rinuncia. Perché carichi di pesi ingombranti non andremo mai avanti. Abbiamo bisogno di 
liberarci dai tentacoli del consumismo e dai lacci dell’egoismo, dal voler sempre di più, dal non accontentarci mai, 
dal cuore chiuso ai bisogni del povero. Gesù, che sul legno della croce arde di amore, ci chiama a una vita infuoca-
ta di Lui, che non si perde tra le ceneri del mondo; una vita che brucia di carità e non si spegne nella mediocrità. È 
difficile vivere come Lui chiede? Sì, è difficile, ma conduce alla meta. Ce lo mostra la Quaresima. Essa inizia con la 
cenere, ma alla fine ci porta al fuoco della notte di Pasqua; a scoprire che, nel sepolcro, la carne di Gesù non di-
venta cenere, ma risorge gloriosa. Vale anche per noi, che siamo polvere: se con le nostre fragilità ritorniamo al 
Signore, se prendiamo la via dell’amore, abbracceremo la vita che non tramonta. E certamente saremo nella gioia. 

Francesco: liberiamoci dal cuore chiuso al povero  



 

Quest’anno si offre la possibilità (da non sottovalutare!) ai giovani e adul-

ti di partecipare agli EE.SS. Serali. 

Predicatore sarà Mons. ERMINIO VILLA, arciprete emerito del S. Monte di 

Varese e attualmente visitatore per la visita pastorale dell’Arcivescovo.  

Si tratta di  liberare un po’ di tempo per l’Ascolto della Parola di Dio e la 
Preghiera così da rendere “fruttuoso” il tempo di Quaresima che ci ri-

chiama ad un maggior impegno di conversione verso la Pasqua. 
 

Gli EE. SS. si terranno  

MERCOLEDI’ 20, GIOVEDI’ 21 e VENERDI’ 22  

con inizio alle ore 20.45 e conclusione alle 22.30. 
 

Non diciamo di non avere tempo. 

CHARLES DE FOUCAULD: “Appena credetti che c’era un Dio, compresi che non potevo fare altrimenti che vivere 

solo per Lui: Dio è così grande... Condividere le tue opere: è questa la gioia più grande per il cuore che ti ama. Asso-

migliare, imitare è un bisogno violento dell’amore. Tutta la nostra vita, per quanto muta, la vita di Nazaret, la vita del 

deserto, così come la vita pubblica, devono essere una predicazione del Vangelo con l’esempio; tutta la nostra perso-

na deve respirare Gesù; tutti i nostri atti devono presentare l’immagine della vita evangelica; tutto il nostro essere de-
ve essere un riflesso di Gesù, un profumo di Gesù, qualcosa che faccia vedere Gesù”.  

1 Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era 

giunta la sua ora di passare da questo mondo al Pa-

dre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li 

amò sino alla fine. 2 Mentre cenavano, quando già il 

diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, 

figlio di Simone, di tradirlo, 3 Gesù sapendo che il 

Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venu-

to da Dio e a Dio ritornava, 4 si alzò da tavola, de-

pose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse at-

torno alla vita. 5 Poi versò dell’acqua nel catino e 

cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugar-

li con l’asciugatoio di cui si era cinto. 6 Venne dun-

que da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu 

lavi i piedi a me?». 7 Rispose Gesù: «Quello che io 

faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo». 8 

Gli disse Simon Pietro: «Non mi laverai mai i pie-

di!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai 

parte con me». 9 Gli disse Simon Pietro: «Signore, 

non solo i piedi, ma anche le mani e il capo!». 10 

Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha biso-

gno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo; e voi 

siete mondi, ma non tutti». 11 Sapeva infatti chi lo 

tradiva; per questo disse: «Non tutti siete mondi». 

12 Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese 

le vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Sapete ciò 

che vi ho fatto? 13 Voi mi chiamate Maestro e Si-

gnore e dite bene, perché lo sono. 14 Se dunque io, 

il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, an-

che voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. 15 Vi 

ho dato infatti l’esempio, perché come ho fatto io, 

facciate anche voi». 16 In verità, in verità vi dico: un 

servo non è più grande del suo padrone né un apo-

stolo è più grande di chi lo ha mandato. 17 Sapendo 

queste cose, sarete beati se le metterete in pratica”.  

La lavanda dei piedi - Gv 13,1-17  

Cenere in testa e acqua sui piedi. Una strada - apparentemente - poco meno 
di due metri. Ma, in verità, molto più lunga e faticosa. Si parte dalla propria 
testa per arrivare ai piedi... degli altri. A percorrerla non bastano i quaranta 
giorni che vanno dal “mercoledì delle ceneri” al “giovedì santo”. Occorre 
tutta una vita, di cui il tempo quaresimale vuole essere la riduzione in scala. 
Pentimento e servizio: due grandi prediche affidate alla cenere e all’acqua, 
più che alle parole. Non c’è credente che non venga sedotto dal fascino di 
queste due prediche, che non si dimenticano subito, perché espresse coi sim-
boli, che parlano un “linguaggio a lunga conservazione”. È difficile, per 
esempio, sottrarsi all’urto di quella cenere. Benché leggerissima, scende sul 
capo con la violenza della grandine. E trasforma in una autentica martellata 
quel richiamo all’unica cosa che conta: “Convèrtiti e credi al Vangelo”. Pec-
cato che non tutti conoscono la rubrica del messale, secondo cui le ceneri 
debbono essere ricavate dai rami d’ulivo benedetti nell’ultima domenica del-
le palme. Se no, le allusioni all’impegno per la pace, all’accoglienza del Cri-
sto, al riconoscimento della sua unica signoria, alla speranza di ingressi defi-
nitivi nella Gerusalemme del cielo, diverrebbero itinerari ben più concreti di 
un cammino di conversione. Quello “shampo alla cenere”, comunque, rima-
ne impresso per sempre: ben oltre il tempo in cui, tra i capelli soffici, ti ritro-
vi detriti terrosi che il mattino seguente, sparsi sul guanciale, fanno pensare 
per un attimo alle squame già cadute dalle croste del nostro peccato. Così 
pure rimane indelebile quel tintinnare dell’acqua nel catino. È la predica più 
antica che ricordiamo. Da bambino l’abbiamo “udita con gli occhi” al giove-
dì santo, costruita con dodici identiche frasi; ma senza monotonia. Ricca di 
tenerezze, ben articolata su un prevedibile copione. Priva di retorica, pur nel 
ripetersi di passaggi scontati: l’offertorio di un piede, il levarsi di una brocca, 
il frullare di un asciugatoio, il sigillo di un bacio. Predica strana, perché a 
pronunciarla senza parole, genuflesso davanti a dodici simboli della povertà 
umana, è un uomo che sta in ginocchio solo davanti alle ostie consacrate. 
Miraggio o dissolvenza? Abbaglio provocato dal sonno, o simbolo per chi 
veglia nell’attesa di Cristo? “Una tantum” per la sera dei paradossi, o pron-
tuario plastico per le nostre scelte quotidiane? Potenza evocatrice dei segni! 
Intraprendiamo il viaggio quaresimale, sospeso tra cenere e acqua. La cenere 
bruci sul capo, come fosse appena uscita dal cratere di un vulcano. Per spe-
gnerne l’ardore, mettiamoci alla ricerca dell’acqua da versare... sui piedi de-
gli altri. Pentimento e servizio: binari obbligati per il nostro ritorno a casa. 
Cenere e acqua: simboli di una conversione completa, che vuole afferrarci 
completamente dalla testa ai piedi!   

Mons. TONINO BELLO: dalla testa ai piedi...  



Amici carissimi, 

     il tempo come sempre sta volando, e così, mentre mi sembra di aver appena vissuto l’Ammissio-

ne e la Vestizione e di essere appena entrato nel cammino del Quadriennio, ecco che mi trovo già alle por-

te di un’altra importante tappa. Infatti, sabato 16 marzo io e i miei diciassette compagni saremo istituiti 

lettori dal card. Angelo Scola. Giustamente vi chiederete: ma cosa significa? In chiesa, durante la liturgia, 

non può proclamare chiunque la Parola di Dio? In effetti è così: se un tempo solo i lettori istituiti poteva-

DA FRANCESCO... 

no, appunto, leggere le letture della Messa, oggi tutti i fedeli possono farlo! Dunque è quasi sparito il segno visibile di questo mi-

nistero, ma reste il cuore, il senso: da questo momento la Chiesa ci chiede “ufficialmente” di collaborare con lei per “proclamare 

la Parola di Dio nell’assemblea liturgica, educare alla fede i fanciulli e gli adulti e guidarli a ricevere degnamente i Sacramenti, 

portare l’annuncio missionario del Vangelo di salvezza agli uomini che ancora non lo conoscono”, “accogliendo questa Parola in 

noi stessi con piena docilità allo Spirito Santo, meditandola ogni giorno e rendendo testimonianza con la nostra vita”, “perché ger-

mogli e fruttifichi nel cuore degli uomini” (queste sono le parole che il vescovo dirà). Insomma, tutto questo non sarà più qualcosa 

che facciamo perché “ce la sentiamo”, o perché ci piace, o perché l’abbiamo sempre fatto, o perché ci sembra una cosa buona: 

adesso è la Chiesa che ci sceglie e ci manda! 

Inoltre il lettorato è (e speriamo che sia) qualcosa che trasforma anzitutto noi che lo riceviamo: “(r)imparare” a leggere ci insegna 

anche a “leggerci”: noi leggiamo la Parola, ed essa ci legge; noi la interroghiamo, ed essa ci raggiunge e ci tocca con le sue do-

mande”. E così scopre in noi ciò che non è alla sua altezza, per trasformarlo e farlo fiorire.  

Non solo: Agostino paragonava la Bibbia a delle lettere che ci sono personalmente indirizzate, anche se prendono la forma di una 

lettera circolare. Esse ci parlano di questioni di vita o di morte. Quando leggiamo la Bibbia in questo modo, e la accogliamo come 

una lettera in cui i nostri nomi sono scritti con l’“inchiostro simpatico” della grazia, noi entriamo in una storia più grande di noi, a 

cui ormai apparteniamo anche noi, se ascoltiamo; in una storia santa, che ci tiene per mano e accompagna la nostra piccola storia. 

Potremmo dire che viene verso di noi un immenso oceano sonoro fatto di mille, anzi di milioni e miliardi di voci e di strumenti, e 

noi abbiamo la gioia di diventarne una nuova minuscola onda, con il nostro flauto un po’ stonato, o con la nostra voce a volte tre-

mante. 

San Gregorio Magno scriveva: “A che cosa paragonerò la parola della Sacra Scrittura, se non alla pietra in cui è nascosto il fuoco? 

La pietra focaia, se la si tiene in mano, è fredda, ma percossa con un ferro sprizza scintille; e questa pietra, che prima in mano era 

fredda, ora emette un fuoco che poi arde”. Il Vangelo ha bisogno anche di noi (per fortuna non solo!) per continuare a “bruciare” e 

far ardere i cuori di tutti gli uomini! 

Beh, visto in questa prospettiva il Lettorato non è poi così inutile, anzi è qualcosa di grande e di importante, per la Chiesa e per il 

mondo, rispetto a cui forse è impossibile sentirsi del tutto all’altezza. Per questo sento il bisogno della vostra vicinanza (che, in 

effetti, non è mai mancata), anzitutto nella preghiera, e poi, per chi potrà, anche con la presenza: sabato 16 marzo, dalle ore 10, 

nella basilica del Seminario. Io e i miei compagni vi aspettiamo, per pregare, festeggiare, e continuare a camminare insieme! 

A presto, 

Francesco 

Indirizzo: 

Seminario Arcivescovile di Milano (quadriennio) 

via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore 

francesco.alberti97@libero.it  

mailto:francesco.alberti97@libero.it


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

GIOVEDI’ 21 -  ADORAZIONE EUCARISTICA: Ore 16.30 ÷ 18.30  

Dalla PREGHIERA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI 

 Obbedienti alla tua Parola, ti chiediamo, Signore: “manda operai nella messe”. Nella nostra pre-
ghiera, però, si esprime un grande bisogno: mentre diminuiscono i ministri del Vangelo, aumenta-
no gli spazi dov’è urgente il loro lavoro. Dona, perciò, ai nostri giovani, Signore, un animo docile 
e coraggioso perché accolgano i tuoi inviti. Parla col Tuo al loro cuore e chiamali per nome. Sia-
no, per tua grazia, sereni, liberi e forti; soltanto legati a un amore unico, casto e fedele. Siano apo-
stoli appassionati del tuo Regno, ribelli alla mediocrità, umili eroi dello Spirito ….. 

DA MARCO… 

Cari cusaghesi, 
 dopo il tempo degli esami e la ripresa delle lezioni, adesso siamo protesi all’inizio della Quaresima: sa-
bato prossimo infatti sarà carnevale e domenica, il 10  marzo, inizierà questo tempo che ci prepara e ci 
conduce alla celebrazione della Pasqua annuale. 
Anche in questo mese sono tante le cose che si sono succedute qui in Seminario, sebbene abbia predomina-
to l’ordinarietà delle faccende quotidiane!  
Nel mio piccolo sono riuscito a terminare la tesi, e ne sono contento!, così ora dedicarmi con un po’ più di 
calma anche a dare un po’ più di tempo ai corsi di studio e agli impegni di pastorale. Vi avevo anticipato 
qualche cosa nella lettera di dicembre: 

Il tema che ho scelto riguarda il capitolo ottavo di Amoris Laetitia, l’esortazione apostolica che papa 

Francesco ha scritto e pubblicato nel marzo del 2016, dopo il Sinodo sulla famiglia. Il capitolo ottavo prende in considerazione le 
situazioni di difficoltà e di fragilità che caratterizzano tanti matrimoni cristiani e quelle unioni, come le convivenze o i matrimoni 
civili, che non rappresentano in pienezza l’ideale cristiano e che riguardano tante coppie a noi vicine. 

È stato un lavoro interessante che, anzitutto, mi ha permesso di leggere con attenzione i contenuti del capitolo ottavo – Accompagna-
re, discernere, integrare le fragilità – e, quindi, confrontare le diverse reazioni che esso ha suscitato nei teologi e nei pastori: da un 
lato chi ha affermato che con Amoris laetitia nulla è cambiato per queste situazioni “irregolari”, dall’altro chi ha visto una grande 
apertura da parte del Papa e dei Padri sinodali, fino alla possibilità di accedere ai sacramenti per chi vive queste situazioni. Infine, su 
suggerimento del docente che mi ha seguito nel lavoro, sono tornato alle parole che Gesù nel Vangelo pronuncia sul matrimonio e 
sul divorzio, per cercare di cogliere come le posizioni dei teologi si rifacessero anche a ciò che Gesù ha insegnato. 
È stato un lavoro che, nella sua complessità, si è rivelato interessante. Quindi alla fine sono soddisfatto e contento di aver scelto que-
sto argomento molto attuale.  
Risultato? Beh… non è semplice arrivare a una conclusione univoca sulla questione dei divorziati risposati! 
Di certo è utile porre alcuni punti di partenza: Amoris laetitia tratta queste situazioni all’interno di un discorso più ampio (un capitolo 
di nove!) sulla bellezza e il significato del matrimonio, quindi l’intento non è solo “risolvere” le situazioni più complesse, anche se 
non vengono tralasciate ma attentamente considerate; poi bisogna essere coscienti che la questione non sta solo nel chiedersi: “la 
comunione ai divorziati sì/no?”, perché purtroppo – spesso – tutto viene ridotto a questa domanda. 
Poste queste premesse, si coglie come punto fermo – dalle parole di Gesù, da Amoris laetitia e dalle varie posizioni assunte dai teo-
logi – il valore dell’indissolubilità del matrimonio, che non si può sciogliere così per così! E, a partire da questa consapevolezza, 
l’intervento dei Padri sinodali e del Papa circa le situazioni “irregolari” ha voluto puntare molto sulla categoria del discernimento e 
della misericordia pastorale per ogni singolo caso: ogni situazione deve essere accompagnata in modo personale e, solo all’interno di 
questo accompagnamento, sarà possibile discernere – alla luce delle indicazioni dei Vescovi e delle Chiese locali – in che modo il 
singolo o la coppia in difficoltà potrà vivere più pienamente e consapevolmente la sua appartenenza alla Chiesa. 
Chiedo scusa se ho usato qualche parola difficile in più rispetto al solito, ma ci tenevo a rendervi partecipi di questo lavoro di tesi e, 
soprattutto, del lavoro che la Chiesa ha fatto e porta avanti per cercare di essere realmente vicina alle situazioni che i suoi figli e le 
sue figlie vivono. 
Mi fermo qui, e vi auguro un buon inizio di Quaresima! 
La settimana prossima in comunità vivremo la settimana di Esercizi Spirituali e di silenzio: vi chiedo una preghiera speciale per la 
mia classe: questo è il momento centrale del nostro discernimento conclusivo in vista dell’ordinazione diaconale e presbiterale! 
Anche io vi assicuro la mia vicinanza e la mia preghiera per le vostre richieste a Gesù.  

 
Un abbraccio fraterno, 

 

Marco 

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

mailto:marco.dellacorna.86@gmail.com


Programma della settimana dal 10 al 31 marzo 2019 

Martedì  
12 
Marzo 

Feria   
Gen 3,9-21; Sal 118(119), 1-8; Pr 2,1-10; Mt 5,13-16 
 

 Beato chi è fedele alla legge del Signore.  
 

 

Ore   8.30 : S. Messa (GABRIELE) 

Lunedì 

11 
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  

Mercoledì  
13 

Marzo 

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

 Donami, Signore, la sapienza del cuore. 
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Venerdì  

15 
Marzo 

Feria aliturgica   

N.B. 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 : VIA CRUCIS Monzoro 

Ore 20.45 : VIA CRUCIS, benedizione con la Reliquia della S. Croce  

Sabato  

16 
Marzo 

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

Il Signore non dimentica il grido degli afflitti.  
 

Ore 10.00 :  a Venegono. Ministero del Lettorato al Sem. FRANCESCO Alberti e ai suoi  

       Compagni della 3^ teologia  

Ore  18.00  :  S. Messa (VITTORIO LOMBARDI) 

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30  

 Ore 20.45 : S. Rosario  

Domenica  

10  
Marzo   

 
 
 

ALL’INIZIO DI QUARESIMA (I di Quaresima) 

Gl 2,12b-18; Sal 50(51); 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11 
 

Rendimi puro, Signore, dal mio peccato. 
 

OGGI: 
Benedizione e imposizione delle ceneri 

Inizio della campagna quaresimale per la fame nel mondo 
 
 

Ore    8.00 :  S. Messa  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa   

Ore  16.00 :  Vesperi , Riflessione, Benedizione per Giovani e Adulti 

Ore  16.30 : Riunione per la Festa di S. Vincenzo 

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 

 
Giovedì 

14 
Marzo 

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 15.00 : Rosario Perpetuo 
 

ADORAZIONE : Ore 16.30 ÷ 18.00   (NB: OGGI è SOSPESA l’Adorazione delle 20.45) 

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

“La lavanda dei piedi” (Gv 13,1):  “Dopo aver amato...”: PER AMARE OCCORRE AVERE AMATO  

È l’oggi che ci fa e ci farà santi. Ecco la preghiera di un antico fratello dell’VIII secolo.  

“Signore, resta con me in questo giorno e anima le mie azioni, le mie parole ed i miei pensieri. Custodisci i miei 
piedi, perché non passeggino oziosi, ma mi portino incontro alle necessità degli altri. Custodisci le mie mani, per-
ché non si allunghino per fare il male, ma sempre per abbracciare e aiutare. Custodisci la mia bocca, perché non 
dica cose false o vane e non parli male del prossimo, ma sempre sia pronta ad incoraggiare tutti e benedire Te, 
Signore della vita. Custodisci il mio udito, perché non perda tempo ad ascoltare parole vuote e falsità, ma sia sem-
pre pronto ad accogliere il tuo misterioso messaggio, per compiere, anche oggi, la tua volontà”.  



 
 

Domenica  

17  
Marzo   

 
 
 

DELLA SAMARITANA (II di Quaresima) 

Dt 6,4a;11,18-28; Sal 18(19); Gal 6,1-10; Gv 4,5-42 
 

Signore, tu solo hai parole di vita eterna. 
 
 
 

Ore    8.00 :  S. Messa (FRANCO SCANDOLA) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa   

Ore  16.00 :  Vesperi , Riflessioni, Benedizione 

Ore  16.00 :  Riunione Lettori 

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 

 

Martedì  
19 
Marzo 

S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B. VERGINE MARIA   
Sir 44,23g-45,2a.3d-5d; Sal 15(16); Eb 11,1-2,7-9.13c.39-
12,2b; Mt 2,19-23 oppure Lc 2,41-49 
 

 Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse. 

 

N.B.: OGGI la S. Messa è alle 10 

Lunedì 

18 
Marzo  

Feria Gen 12,1-7; Sal 118(119),25-32; Pr 
4,10-18; Mt 5,27-30 

Beato chi cammina nella legge del Signore.   
 

Ore  8.30 :  S. Messa  

 
Mercoledì  

20 
Marzo 

Feria   Gen 17,18-23.26-27; Sal 118(119),41-48; Pr 6,6-11; Mt 5,38-48 

 Guidami, Signore, sulla via dei tuoi precetti. 
 

Ore   8.30 : S. Messa  

OGGI Iniziano i  Santi Esercizi per Giovani e Adulti 

(Ore 20.45 ÷ 22.30) 

Venerdì  

22 
Marzo 

Feria aliturgica   

Ore 15.00 : VIA CRUCIS  

Ore 17.00 : VIA CRUCIS per i Ragazzi 

Ore 18.00 : VIA CRUCIS Monzoro 

Ore 20.45 : SANTI ESERCIZI  

Sabato  

23 
Marzo 

Sabato  Is 31,9b-32,8; Sal 25(26); Ef 5,1-9; Mc 6,1b-5 

Signore, amo la casa dove tu dimori.  
 

Ore  18.00  :  S. Messa  (GIUSEPPINA BASSANI E ANGELO GIUPPONI) 

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30  

 Ore 20.45 : S. Rosario  

 
Giovedì 

21 
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. 

Oggi terzo Giovedì del mese: preghiamo per le Vocazioni 
 

Ore    8.30 :  S. Messa                      

ADORAZIONE : Ore 16.30 ÷ 18.30   ============================================================= 

SANTI ESERCIZI  : Ore   20.45 ÷ 22.00 - “La lavanda dei piedi” (Gv 13,1):   
“Li amò sino alla fine”: NON SI FINISCE MAI DI AMARE   

Che si possa amare nell’immobilità, anzi che si possa amare nella morte stessa, lo ha dimostrato un seminarista, 
Alessandro Galimberti, morto il 3 gennaio 2004 a 23 anni e quattro mesi. Era l’icona del sorriso e della bontà. 
Aveva desiderio di “celebrare almeno una messa”, come chiedeva ai medici. Voleva servire il Signore e i fratelli 
come prete e fu chiamato a servirli, morendo. Nel tempo della sua lunga e dolorosa malattia, tra le speranze e le 
paure che si alternavano, nella sua lotta per vivere - per essere prete - e nel suo abbandono - con la tempra di un 
giovane ardente - alla misteriosa volontà del Padre, Alessandro compose una preghiera dal titolo eloquente: 
L’importanza di amare.   

“Se domani non mi svegliassi, cosa accadrebbe al mondo? Uffici pieni, botteghe al lavoro, telefoni squillanti. 
Tutto ordinario. Anche il grande organo della chiesa suonerebbe come al suo solito inni e canti all’Altissimo. 
Ed io... non sono più. Una nullità? Qualcosa avrò pur fatto; penso: continenti non ho scoperto, terre non ho 
esplorato, mari non ho navigato... non ho fatto proprio niente. No, una cosa l’ho fatta: ho amato. Non importa 
se bene o male, … l’importante è amare”.  



 
 

Domenica  

24  
Marzo   

 
 
 

DI ABRAMO (III di Quaresima) 

Dt 6,4A;18,9-22;Sal 105(106); Rm 3,21-26; Gv 8,31

-59 
Salvaci, Signore, nostro Dio. 

 
 

Ore    8.00 :  S. Messa  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa   

Ore  16.00 :  Vesperi , Riflessioni, Benedizione 

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 

 

Martedì  
26 
Marzo 

Feria    
Gen 21,1-4.6-7; Sal 118(119) , 65-72; Pr 9,1-6.10; mt 
6,16-18 

 Donaci, Signore, l’umiltà del cuore. 

 

Ore  8.30 :  S. Messa (FAMM. GUFFANTI, CAIMI, 

PIANTANIDA) 

Lunedì 

25 
Marzo  

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE  Is 7,10-14; Sal 39(40); Eb 10,4-10, Lc 1,26b-38 

Ecco io vengo, Signore: per fare la tua volontà.   
 

OGGI la Santa Messa è alle ore 10.00 (DOMENICO) 

Mercoledì  
27 

Marzo 

Feria   Gen 21,22-34; Sal 118(119),73-80; Pr 
10,18-21; Mt 6,19-24 

 Il tuo amore, Signore, è la mia consolazione. 
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Venerdì  

29 
Marzo 

Feria aliturgica   

Ore 15.00 : VIA CRUCIS  

Ore 17.00 : VIA CRUCIS per i Ragazzi 

Ore 18.00 : VIA CRUCIS Monzoro 

Ore 20.45 : VIA CRUCIS e Benedizine con la Reliquia della Santa Croce 

Sabato  

30 
Marzo 

Sabato  Ez 20,2-11; Sal 105(106); 1 Ts 2,13-20; Mc 6,6b-13 

Salvaci, Signore, nostro Dio.  
 

Ore  18.00  :  S. Messa (ADELAIDE e PIETRO; BRUNO; FRANCESCO DI STEFANO) 

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30 (Oggi è presente don Gaetano) 

 Ore 20.45 : S. Rosario  

 
 

Domenica  

31  
Marzo   

 
 
 

DEL CIECO (IV di Quaresima) 

Es 17,1-11; Sal 35(36); 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b 

 
Signore, nella tua luce, vediamo la luce. 

 

 
 

Ore    8.00 :  S. Messa (ANGELO e ROSA) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa   

Ore  16.00 :  Vesperi , Riflessioni, Benedizione 

Ore 15.30: 

Apertura Oratorio 

 

 
Giovedì 

28 
Marzo 

Feria  Gen 23,2-20; Sal 118(119),81-88; Pr 11,23-28; Mt 6,25-34 
 

Mostrami, Signore, la luce del tuo volto. 
 

Ore    8.30 :  S. Messa                      
 

ADORAZIONE : Ore 16.30 ÷ 18.30 ; Ore   20.45 ÷ 21.45  

“La lavanda dei piedi” (Gv 13,15):   “Perché facciate anche voi”. EUCARISTIA E CARITÀ  
 

 Card. Carlo Maria Martini dalla Lettera pastorale: Quale bellezza salverà il mondo?  

“Non basta deplorare e denunciare le brutture del nostro mondo o parlare di giustizia, di doveri, di bene comune, 
di programmi pastorali, di esigenze evangeliche. Bisogna parlarne con un cuore carico di amore compassionevo-
le, facendo esperienza di quella carità che dona con gioia e suscita entusiasmo: bisogna irradiare la bellezza di 
ciò che è vero e giusto nella vita, perché solo questa bellezza rapisce veramente i cuori e li rivolge a Dio. Per chi 
si riconosce amato da Dio e si sforza di vivere l’amore solidale e fedele nelle diverse situazioni di prova della 
vita e della storia, diventa bello vivere questo tempo, che pur ci appare così pieno di cose brutte e laceranti, cer-
cando di interpretarlo nei suoi enigmi dolorosi e conturbanti. È bello cercare nella storia i segni dell’Amore trini-
tario; seguire Gesù e amare la sua Chiesa; leggere il mondo e la nostra vita alla luce della croce; dare la vita per i 
fratelli; scommettere la propria esistenza su Cristo”.  



BAMBINI E GIOVANI  

“PASSI SULLA VIA” 

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/passi-sulla-via-
lanimazione-della-quaresima-36129.html 

I DOMENICA 10 MARZO ORE 11.00 S.MESSA 

DALL’ORATORIO SAN CARLO 

VENERDI 15 ORE 17.00 VIA CRUCIS RAGAZZI UN AMORE GRANDE COSÍ 

SABATO 16 SERATA DI FRATERNITA’ FAMIGLIE:  
PIZZATA E CRUCIVERBONE – per i bambini film (18.00 Messa, 19.30 cena, 20,45 Rosario in chiesa, 21.15 Cru-
civerbone familiare) – invitate le famiglie dell’Iniziazione cristiana, dei preado e degli adolescenti 

II DOMENICA 17 MARZO ORE 11.00 S.MESSA 

DOMENICA 17 MARZO ORE 17.00 INCONTRO GENITORI DI IV ELEMENTARE 

VENERDI 22 ORE 17.00 VIA CRUCIS RAGAZZI UN AMORE GRANDE COSÍ 

III DOMENICA 24 MARZO ORE 11.00 S.MESSA 

DOMENICA 24 CRESIMANDI A S.SIRO ORE 14.00 

VENERDI 29 ORE 17.00 VIA CRUCIS RAGAZZI UN AMORE GRANDE COSÍ 

IV DOMENICA 31 MARZO ORE 11.00 S.MESSA 

MARTEDI 2 APRILE QUARESIMALE DECANATO THE SUN 

VENERDI 5 ORE 17.00 VIA CRUCIS RAGAZZI UN AMORE GRANDE COSÍ 

V DOMENICA 7 APRILE ORE 11.00 S.MESSA 

  

VENERDI 12 ORE 17.00 VIA CRUCIS RAGAZZI UN AMORE GRANDE COSÍ 

VI DOMENICA 14 APRILE DOMENICA DELLE PALME PROCESSIONE E MESSA ORE 10.30  
 

ORE 16.00-18.00 RITIRO GENITORI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
DOMENICA ANIMATA PER I BAMBINI 

GIOVEDI SANTO 18 APRILE giornata della fraternità ragazzi 

ore 10.00-16.00 (invitati IV-V elementare e Preadolescenti) 

ore 16.00 RITO DELLA LAVANDA DEI PIEDI 

TRIDUO PASQUALE - orari delle Celebrazioni e delle Confessioni  

PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI 

AVRANNO LE LORO INIZIATIVE SPECIFICHE. INOLTRE COLORO CHE SI CANDIDANO AD ANIMATORI 

PER I BAMBINI PER LA DOMENICA ANIMATA 14 APRILE, QUESTO SARA’ IL PRIMO STEP PER LA FOR-

MAZIONE ANIMATORI DELL’ORATORIO ESTIVO. IN QUESTO CASO POSSONO PARTECIPARE I PREADO-

LESCENTI DI II E III MEDIA E GLI ADOLESCENTI. 
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QUARESIMA DI FRATERNITA’ 

QUARESIMA DI FRATERNITA 

 con la Caritas Ambrosiana contribuiamo al progetto  

SIRIA “Allargare un asilo per mantenere la speranza” 

Le offerte possono essere messe nell’urna che si trova in chiesa  

 i bambini possono raccoglierle un pò alla volta e consegnare il tutto il 

GIOVEDI SANTO alla lavanda dei piedi 

CATECHESI   DECANALE 

Il Biblista don Matteo Crimella commenta un salmo, seguito da una testimonianza. 

MARTEDI’  

12 MARZO 

Ore 21 - Parrocchia S. Desiderio in Assago 
Salmo 72-73. Quanto è buono Dio con gli uomini retti 

Testimonianza: Davide Cerullo, camorrista convertito (vive a Scampia gestendo 
una ludoteca per bambini) 

MERCOLEDI’  

20 MARZO 

Ore 21 - Parrocchia S. Giovanni B. in Cesano Boscone 
Salmo 122-123. Quale gioia quando mi dissero 

Testimonianza: Ernesto Olivero, fondatore del Sermig di Torino 

MARTEDI’  

26 MARZO 

Ore 21 - Treviglio 
Via Crucis zonale con l’Arcivescovo 

MARTEDI’  

2 APRILE 

Ore 21 - Parrocchia Spirito Santo in Corsico 
Salmo 138-139. Signore tu mi scruti e mi conosci 

Testimonianza: The Sun, (giovane gruppo punk che attraverso la musica rock dà 
voce ai temi esistenziali, in riferimento alla fede) 

MERCOLEDI’  

9 APRILE 

Ore 21 - Parrocchia S. G. Beretta Molla in Trezzano S/N 
Salmo 132-133. Ecco quanto è bello e soave 

Testimonianza: Chiara e Giovanni Ballestreri, (Circuito “famiglie missionarie a 
Km. 0 - vivono presso la parrocchia di Vigano certosino svolgendo un servizio caritativo 
di accoglienza e condivisione, dopo un’esperienza di missione in Perù e in Sri Lanka) 

NB:  Chi desidera prenotare le SS. Messe per i propri defunti (o anche secondo le proprie intenzioni) si rivolga c/o  
   la segreteria parrocchiale. 

INTENZIONI SS. MESSE IL SUFFRAGIO: SUBLIME ATTO D’AMORE - OMELIA DI PAOLO VI  (S. Messa 
in suffragio dei defunti 1965) 

A che cosa ci obbligano, allora, i rapporti, indicatici dal Signore, con coloro che ci hanno preceduti? Essi ci richiamano proprio 
a quel dovere che noi stiamo adesso piamente compiendo: suffragare i nostri Morti. La comunicabilità dei meriti è uno dei frutti 
della sopravvivente carità. Noi possiamo aiutare i cari defunti; possiamo beneficarli. Che cosa non faremmo, se ci fossero vici-
ni? Ebbene: li abbiamo, in certo modo, accanto, e proprio nel circuito della carità. Cerchiamo, perciò, di essere solleciti e gene-
rosi con il suffragio. Tutti sanno come esso si esprima: con le opere buone, i sacrifizi, specialmente con le elemosine e con la 
preghiera.  

CHIERICHETTI Una Parrocchia con pochi o senza Chierichetti è un po’ come 
un albero con pochi o senza frutti. Sarà bello, con tante foglie, 

ma non … nutre! La presenza di tanti Chierichetti che servono con gioia Gesù all’altare (e anche … giù) 
aiuta a nutrire la fede di chi “partecipa” alle celebrazioni liturgiche (soprattutto la S. Messa). 
Ci pensino i ragazzi/e, specialmente coloro che si stanno preparando ad incontrare Gesù nei Sacramenti 
della Confessione, Eucaristia e Cresima! Certo non tutti sono chiamati a fare i Chierichetti ma è pur vero 
che tanti vorrebbero… ma lo vogliono anche i loro Genitori? Gesù cerca ragazzi generosi che lo amino 

attraverso il Servizio Liturgico. Se tanti si sentono di accogliere l’invito si rivolgano a don Germano. Naturalmente Chierichetti si 
diventa attraverso una seria (giustamente!) preparazione. 
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FESTA SAN VINCENZO 2019 

DOMENICA  10 MARZO ALLE ORE 16.30  

si terrà una riunione per preparar la Festa di S. Vincenzo (2 - 8 maggio 2019). Sono invitati 

tutti cloro che vogliono offrire  la loro collaborazione. 

ARMADIO DELLA PROVVIDENZA 

MINISTERO DEL LETTORATO 

SABATO 16 MARZO alle ore 10.00  
nel Seminario di Venegono il nostro Seminarista Alberti FRANCE-

SCO e i suoi compagni di 3^ teologia ricevono il ministero 

del Lettorato, ulteriore “tappa” verso il presbiterato. Li accompa-

gniamo con la preghiera perché abbiano a mantenersi fedeli alal 

chiamata del Signore. Circa i “compiti del Lettore” vedi lettera di 

Francesco. 

AUGURI!!! 

RIUNIONE LETTORI 

DOMENICA  17 MARZO ALLE ORE 16.30  

Dopo la celebrazione dei Vesperi Coloro che intendono  rendersi 

disponibili a proclamare la Parola di Dio, sono invitati ad una Riu-

nione apposita. 

MERCATINO PARROCCHIALE 


