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Domenica 8 marzo 2020— n° 10 
II DOMENICA DI QUARESIMA 

Es 20,2-24; Sal 18; Ef 1,15-23 Gv 4,5-42 
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 Tel/Fax  02-9019002  e-mail parrocchia@parrocchiacusago.it 
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«UMILIÒ SE STESSO, FACENDOSI OBBEDIENTE  
FINO ALLA MORTE E A UNA MORTE DI CROCE» (Fil 2,8) 

Lettera dell’Arcivescovo per il tempo di Quaresima (continuazione) 

4. «Risplendete come astri nel mondo» (Fil 2,15) 
 
Il tempo di Quaresima chiama i battezzati a conversione, accompagna i catecu-
meni al battesimo, cura la preparazione dei ragazzi a portare a compimento l’Ini-
ziazione cristiana. 
La presenza di catecumeni che chiedono il battesimo in età giovanile e in età adulta 
è un segno che interroga tutta la comunità cristiana e impegna a predisporre accoglien-
za, accompagnamento, apprezzamento per fratelli e sorelle che attestano la serietà 
del cammino di Iniziazione cristiana e della scelta di vita cristiana. Questa testimo-
nianza può incoraggiare la proposta rivolta ai ragazzi. Abbiamo fatto molto 
per predi-sporre nuovi sussidi e suggerire itinerari per l’Inizia-zione cristiana, dalla 
preparazione al battesimo dei familiari alle diverse fasi fino alla confermazio-
ne. Ma non possiamo ritenerci soddisfatti: la comunità 
educante è spesso ancora una realtà indefinita e poco significativa, il coinvolgimento dei genitori è stenta-
to ed episodico, le persone disponibili come catechisti e catechiste talora sono insufficienti per numero 
e disponibilità di tempo. Dobbiamo ringraziare per tanta generosità, ma non possiamo ritenerci sod-
disfatti. Abbiamo il compito di continuare a pensare, a provare, a suscitare collaborazioni. 
Utilizzo talora l’immagine della scintilla: basta una scintilla per far divampare un incendio. Possono 
bastare pochi ragazzi, poche coppie di genitori, poche catechiste perché in una comunità arda il desiderio 
di partecipare alla vita della Chiesa e di contagiare tutti con la gioia e la carità? La logica del Vangelo ci 
incoraggia a credere più al metodo del seminatore che al metodo del programmatore. 
Carissimi, 
il tempo forte della Quaresima sia intenso di grazie per tutti. L’invito a conversione ci trafigga il cuo-
re: non si tratta di un appello convenzionale, ma di una parola amica, esigente e promettente che il Si-
gnore ci rivolge. Lo sguardo rivolto al Crocifisso, la meditazione delle verità cristiane, la pratica di una 
asce-si proporzionata ci conduca a vivere con intensità i giorni della passione, morte, risurrezione di 
Nostro Signore Gesù Cristo. (FINE) 

Comunicato stampa n. 09/2020 L’ARCIVESCOVO AI FEDELI DELLA DIOCESI  
 

MESSE SENZA FEDELI E FEDELI SENZA MESSA : UNA PRESENZA AFFETTIVA, DI CO-
MUNIONE. L’INVITO AD USARE BENE IL TEMPO LIBERO– DOMENICA A MEZZO-
GIORNO SUONIAMO  LE CAMPANE  E DICIAMO “BUONA DOMENICA!” 
 
Milano, 6 marzo 2020 – “Vorrei venire in casa vostra, stringervi la mano, bere un caffè … invece vi raggiun-
go con questo messaggio”. Dopo il video messaggio inviato “ai sacerdoti, religiosi e diaconi” di giovedì 5 marzo, 
l’Arcivescovo Mario si rivolge ora a tutti i fedeli dell’Arcidiocesi di Milano.  
Un primo pensiero è per coloro che sono malati, ricoverati o in quarantena e il personale sanitario, molto pro-
vato in questo periodo. 
Tre gli inviti poi rivolti dall’Arcivescovo Mario.  
L’invito a vivere questo tempo in cui non è possibile celebrare con il popolo come “un venerdì di Quaresima che 
si prolunga per tutta la settimana”. Il rito Ambrosiano – infatti – non prevede la celebrazione della S. Messa nei 
venerdì del tempo di Quaresima. “Ci sono Messe senza fedeli e fedeli senza Messa” Le messe vengono comun-
que celebrate ma senza fedeli, rispettando le norme, ma nella celebrazione “il prete sa che voi siete presenti” e 
“mi pensa, sa anche quale è il mio posto sulla panca e si ricorda di me”. E per i fedeli che vivono questo digiuno 
eucaristico il pensiero va ai milioni di cristiani nel mondo che non possono celebrare per mancanza di sacerdo-
ti. 
Quindi l’esortazione a vivere questa abbondanza di tempo libero, grande tentazione e grande opportunità, in 
modo proficuo, dedicando tempo alla preghiera, ad una visita personale in chiesa pregando “per me, per voi, 
per la vostra famiglia, per questa società.” Ai ragazzi l’invito a rendersi disponibili “c’è una gioia nel rendersi 
utili, usate bene il tempo”, cercate di studiare, imparate a cucinare… 
Infine l’invito a comunicare la gioia, a suonare le campane Domenica a mezzogiorno, a chiamare un amico per 
dire “buona Domenica!” 
 
Videomessaggio a tutti i fedeli dell’Arcidiocesi di Milano https://youtu.be/iecZjYu4cGQ  
           

don Walter Magni  Responsabile Ufficio Comunicazione  Arcidiocesi di Milano  

IN UN TEMPO DI PROVA  COME QUESTO, LA PREGHIERA PERSONALE,  L’ASCOLTO DELLA 
PAROLA DI DIO, L’ATTENZIONE ALLE PERSONE SIANO LA NOSTRA GUIDA , COME SEMPRE 
E PIÚ DI SEMPRE .  IN PARTICOLARE SI PROPONE DI PREGARE IN FAMIGLIA AL MATTINO E 
ALLA SERA, E INSIEME FARE ANCHE LA “COMUNIONE SPIRITUALE”. Questa situazione ci 
da un’occasione importante per riscoprire la vita cristiana dimenticata! 
Così mons. Delpini domenica  scorsa : «Questo tempo è favorevole per cercare Dio, fare del bene, dire  
no, uniti, a ogni male» «Recuperiamo la fiducia nella provvidenza, la ragionevolezza e, così, anche le 
nostre azioni avranno capacità di far fronte ai problemi e di trovare una soluzione» .    

Domenica 8 marzo, tutti i fedeli della Diocesi di Milano, riuniti in casa con i loro familiari, potranno 
unirsi in preghiera all’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, che dalla Basilica di Agliate (Carate 
Brianza) presiederà la celebrazione eucaristica della seconda Domenica di Quaresima. La celebrazio-
ne sarà trasmessa per tutto il territorio regionale in diretta a partire dalle 11 su Rai 3 
(digitale terrestre, non satellite, non hd) e sul sito del-
la TgrLombardia, interpretando così il suo ruolo di servizio pubblico. 
Come già avvenuto nella prima Domenica di Quaresima per la Messa cele-
brata nella Cappella Iemale del Duomo di Milano, l’iniziativa ottempera 
alle misure emanate dalle autorità in merito all’emergenza epidemiologica 
da CODIV-19, alle quali i Vescovi lombardi si sono uniformati prevedendo 
celebrazioni eucaristiche senza la presenza di fedeli.Si rinnova inoltre l’in-
vito alla preghiera in famiglia, per la quale, anche per questa domenica, 
viene reso disponibile un apposito sussidio 

VENERDI 13 (16.00-18.00) —SABATO 14 (10.00-12-00 E 15.30-18.30)  
STAFFETTA DI PREGHIERA  

PER BAMBINI—RAGAZZI– GIOVANI—adulti:  
10 minuti di preghiera in chiesa 

Segnalare il nominativo. MINIMO 2 PERSONE, MAX 6. PREGARE PERSONALMENTE 
CON I SUSSIDI CHE VENGONO PROPOSTI o LIBERAMENTE, 

 osservando le disposizione di prevenzione sanitaria. 
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CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
 

Dal 8 AL 15 marzo 2020   
Liturgia delle Ore: II settimana    

 Anno Liturgico A 

DOMENICA 8 MARZO morello 
  

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

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

 

Ore 11.00  
s. Messa dell’Arcivescovo 

in diretta Tv 
RAI3 

 

LUNEDI’ 9 MARZO morello 
  

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

Beato chi cammina nella legge del Signore 

 SECONDO LE DISPOSIZIONI DEI VESCOVI 
LOMBARDI NON SI CELEBRANO MESSE 
CON LA PARTECIPAZIONE DEL POPOLO 
FINO A NUOVA COMUNICAZIONE. 

 - LA CHIESA E’ APERTA - 

MARTEDI’ 10 MARZO    morello 
  
Gen 13,1b-11; Sal 118; Pr 5,15-23; Mt 5,31-37 
Guidami, Signore, sulla tua via 

   VENERDI 13—SABATO 14  

STAFFETTA DI PREGHIERA  
PER BAMBINI—RAGAZZI– GIOVANI—adulti:  

10 minuti di preghiera in chiesa 
Segnalare il nominativo. MINIMO 2 PERSONE, 
MAX 6. PREGARE PERSONALMENTE CON I 

SUSSIDI CHE VENGONO PROPOSTI o LIBERA-
MENTE, 

 osservando le disposizione di prevenzione sanitaria. 
ORARI: 

VENERDI 13 MARZO 16.00-18.00 
SABATO 14 MARZO 10.00-12.00 E 15.30-18.30 

MERCOLEDI’ 11 MARZO              morello 
  
Gen 14,11-20a; Sal 118; Pr 6,16-19; Mt 5,38-48 
Benedetto il Dio altissimo, creatore del cielo e della 
terra 

GIOVEDI’ 12 MARZO morello 
 
Gen 16,1-15; Sal 118; Pr 6,20-29; Mt 6,1-6 
La tua parola, Signore, è verità e vita 

                         
16.00-17.00 rosario perpetuo. 

17.00-18.00 
ADORAZIONE  EUCARISTICA 

 

VENERDI’ 13 MARZO               morello 
 

GIORNO ALITURGICO 
  

Giorno di  Magro 
NON SI POSSONO EFFETTUARE LE VIE 

CRUCIS PUBBLICHE.  In Chiesa ognu-
no può farla personalmente. 

SABATO 14 MARZO     morello 
  

Is 6,8-13; Sal 25; Eb 4,4-12; Mc 6,1b-5 
Signore, amo la casa dove tu dimori 

CONFESSIONI  
15.30—17.30 

ANCHE NELLE CONFESSIONI VANNO 
OSSERVATE LE NORME PREACAUZIO-
NALI SANITARIE DISPOSTE DALLE AU-
TORITA’ 

DOMENICA 15 MARZO morello 
  

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore terza settimana 

Es 34,1-10; Sal 105; Gal 3,6-14; Gv 8,31-59 
Salvaci, Signore, nostro Dio 

 
 

 Conferenza Episcopale Lombarda  
 

“Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra”  

 
Milano, 6 marzo 2020  

 
I Vescovi della Lombardia, in comunione con i Vescovi del Veneto e dell’Emilia-Romagna, a 

seguito del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, confermano che nelle loro 
Diocesi per la domenica 8 marzo e per i giorni feriali successivi e fino a nuova comu-

nicazione è sospesa l’Eucarestia con la presenza dei fedeli, mentre i Vescovi e i sacerdoti 
celebreranno senza il popolo.  

La decisione, assunta in accordo con la Conferenza Episcopale Italiana, si è resa necessaria 
dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto del Consiglio dei Ministri con il quale si vuol defi-

nire il quadro degli interventi per arginare il rischio del contagio del “coronavirus” ed evitare 
il sovraccarico del sistema sanitario.  

La situazione di disagio e di sofferenza del Paese è anche la sofferenza di tutta la Chiesa. Per 
questo motivo, noi Vescovi, invitiamo i sacerdoti, i religiosi, le religiose e i laici a continuare 

a tessere con passione i rapporti con la Comunità Civile e ad assicurare la vicinanza nella 
preghiera a tutti coloro che sono colpiti.  

I medici, gli operatori sanitari e quanti avvertono con crescente preoccupazione le pesanti 
conseguenze di questa crisi sul piano lavorativo ed economico si sentano custoditi dalla no-

stra preghiera quotidiana e dall’Eucaristia che i Vescovi e i sacerdoti ogni giorno celebrano 
in comunione spirituale con le proprie comunità e a sostegno dei malati e di chi se ne pren-

de cura.  
La mancanza della celebrazione eucaristica comunitaria deve portarci a riscoprire momenti 

di preghiera in famiglia – genitori e figli insieme –, la meditazione della Parola di Dio di ogni 
giorno, gesti di carità e rinvigorire affetti e relazioni che la vita quotidiana di solito rende me-

no intensi.  
Ci aiuta, in questo caso, il rito ambrosiano nel quale in ogni venerdì di quaresima vi è il di-

giuno eucaristico. Questo digiuno può suggerire a tutti i fedeli di riscattare dall’abitudinarie-
tà la partecipazione alla Messa per desiderare di più l’incontro con il Signore nella stessa 

Eucarestia.  
Resta fermo il fatto che le porte delle chiese rimarranno aperte durante il giorno per 

consentire la preghiera personale e l'incontro con i sacerdoti che, generosamente, donano la 
loro disponibilità per un sostegno spirituale che a tutti consenta di sperimentare che “il no-

stro aiuto viene dal Signore”.  
Infine, tenendo conto delle disposizioni ministeriali circa la chiusura delle scuole, per quan-

to riguarda i nostri oratori, sentito il parere degli organismi pastorali preposti, confer-
miamo la sospensione delle attività fino al 15 marzo compreso e la chiusura degli spa-
zi aperti al pubblico.  

Su tutti invochiamo di cuore la benedizione del Signore.  
+ Mario E. Delpini – Arcivescovo di Milano  

+ Francesco Beschi – Vescovo di Bergamo  

+ Marco Busca – Vescovo di Mantova  

+ Oscar Cantoni – Vescovo di Como  

+ Maurizio Gervasoni – Vescovo di Vigevano  

+ Daniele Gianotti – Vescovo di Crema  

+ Maurizio Malvestiti – Vescovo di Lodi  

+ Antonio Napolioni – Vescovo di Cremona  

+ Corrado Sanguineti – Vescovo di Pavia  

+ Pierantonio Tremolada – Vescovo di Brescia  


