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     La Quaresima nella “quaresima” !  

Imploriamo la misericordia di Dio 
Eccoci di nuovo nel tempo di preparazione verso la Pasqua: La Quaresima.  

La Quaresima è sempre un momento favorevole per avvicinarci a Dio ed implorare la sua inesauribile misericordia. 
Però viviamo già nella “quaresima” dal 21 febbraio 2020, quando abbiamo saputo della presenza dei primi casi di 
COVID19 in Lombardia.  

Siamo in “quaresima” da un anno, cioè da un anno facciamo penitenza accettando le restrizioni che ci impediscono 
di vivere normalmente perché la lotta contro questa pandemia ci obbliga a farlo. Se la Quaresima è un tempo di pe-
nitenza, lo siamo già da un anno. Così, dopo un anno di "quarantena" (per la maggior parte degli anziani) e sentendo 
le notizie di una nuova variante del virus, la nostra serenità resta turbata. Ma è proprio con tutte queste preoccupa-
zioni che ricominciamo un tempo di Quaresima, un tempo di cammino con il Signore, come Mosè nel deserto ha 
guidato gli israeliti verso la terra promessa, così anche noi con il nostro Maestro Gesù Cristo verso la Pasqua. 

La nostra Quaresima è un tempo favorevole per chiedere la misericordia del Signore. Mi piace questa bellissima defi-
nizione della misericordia di Dio del Papa Francesco: “la Misericordia è il cuore del Vangelo! Non dimenticate questo: la mise-
ricordia è il cuore del Vangelo! È la buona notizia che Dio ci ama, che ama sempre l’uomo peccatore, e con questo amore lo attira a sé e 
lo invita alla conversione”. (Dixit, Coroncina e novena alla DIVINA MISERICORDIA, ed. Shalom 2008). Definire la Quare-
sima come un tempo in cui imploriamo la misericordia di Dio ci consola, nonostante l'angoscia suscitata da questa 
presenza della pandemia. Dobbiamo implorare con fervore la misericordia di Dio, le nostre vite sono nelle sue mani. 
Come implorare questa misericordia di Dio in questo tempo di Quaresima? Nella preghiera, nella carità e nel digiu-
no. 

I. preghiera; la preghiera ci avvicina a Dio. Le domeniche di Quaresima sono molto importanti per il nostro cam-
mino quaresimale, quindi è fortemente consigliato non perdere questo tempo favorevole. Anche in questo periodo 
di Quaresima è richiesta la preghiera in famiglia per implorare insieme la misericordia di Dio sulla famiglia e sulla 
casa. Mi è piaciuta molto questa bella preghiera del cardinale Martini: O Dio "Fa’ che nella nostra preghiera vinciamo ogni 
paura che ci impedisce di deciderci per te, per i fratelli, per ciò che ci costa, per ciò che ci spaventa; fa’ che la nostra preghiera sia 
una vittoria della nostra fede: in essa trionfi la tua potenza che ha vinto la paura della morte." (http://www.solidando.net/teologia/
testi/preghieramart16.htm) 

II. carità o elemosina; Dio ci mostra la sua misericordia ogni giorno a nostra volta per mostrare misericordia attra-
verso la carità. La carità non dovrebbe essere un atto isolato nella nostra vita, ma uno stile di vita che si inserisce nel 
nostro cammino quotidiano. Carità nel parlare, nel guardare, carità in tutto ciò che facciamo. San Paolo ci dice nella 
sua lettera ai Gàlati: “Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne; 
mediante l’amore siate invece a servizio gli uni degli altri”. (Ga5, 12)  

III. digiuno o penitenza; Papa Francesco definisce il significato del digiuno nel suo messaggio sulla Quaresima di 
quest'anno in questi termini: “il digiuno vissuto come esperienza di privazione porta quanti lo vivono in semplicità di cuore a risco-
prire il dono di Dio e a comprendere la nostra realtà di creature a sua immagine e somiglianza, che in Lui trovano compimento. Facendo 
esperienza di una povertà accettata, chi digiuna si fa povero con i poveri e “accumula” la ricchezza dell’amore ricevuto e condiviso”. Il 
Papa ci invita nel suo messaggio a fare il digiuno di tutto ciò che ci ingombra, per aprire i nostri cuori al dono di 
Dio. 

Fratelli e sorelle in Cristo, siamo quindi chiamati in questo periodo di Quaresima 2021 a implorare con più vigore la 
misericordia di Dio sul nostro mondo e su noi stessi. Con la grazia di Dio osiamo di nuovo sperare perché la speran-
za è la nostra forza vitale. Dobbiamo sempre tenere presente che usciremo vittoriosi dalla paura e dall'angoscia con 
Cristo che ha vinto la morte. 

Vi auguriamo buona Quaresima e buona fortuna nella marcia verso la Pasqua del Signore e la nostra propria Pasqua, 
amen! 

Don Jean 
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 ITINERARI DI QUARESIMA 

AL VENERDI VIA CRUCIS  ore 15.00; ore 17.00 per i bambini   

 CELEBRAZIONE ADORAZIONE DELLA CROCE ORE 20.45 

CATECHESI SPECIALI PER GIOVANI E ADULTI in presenza e on line 

Quaresimali del decanato domenica pomeriggio  

28/02 - 07/03 - 14/03 - 21/03 all’interno i dettagli 

la Croce dello Stupore per i bambini del catechismo (un kit euro 2) 

un impegno a settimana e un preghierina ogni giorno 

Quaresima di Carità e Fraternità 

 SALVADANAIO A CUBO per i bambini e  SCATOLA DELL’OFFERTA 

  con il CENTRO AIUTI PER L’ETIOPIA “ A TAVOLA INSIEME” per garantire i pasti di 130 

bambini di AREKA IN ETIOPIA  

 con CARITAS AMBROSIANA per sostenere le 7 diocesi del SUD SUDAN nell’emergenza 

degli sfollati a causa della guerra. 

In quaresima l’Arcivescovo ci propone di  riflettere e vivere  la Correzione 
fraterna e approfondire il Sacramento della confessione in tutte le sue for-
me: individuale e comunitaria. «Nell’anno 2021 vorremmo che la celebrazio-
ne della Pasqua non fosse solo una replica di abitudini acquisite: chiediamo la 
grazia non solo di celebrare di nuovo la Pasqua, ma piuttosto di celebrare una 
Pasqua nuova».  

Dal 21 febbraio, ogni sera un momento di preghiera: 

“Epiousios, il pane di oggi” sarà trasmesso alle 20.32 su Chiesa 
Tv (canale 195 del digitale terestre); su Radio Marconi, Radio Ma-
ter e Radio Missione Francescana  

e resterà disponibile online: sul portale www.chiesadimilano.it e sui 
canali social 

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it
mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it
http://www.solidando.net/teologia/testi/preghieramart16.htm
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Liturgia delle ore I settimana   

DOMENICA 21 FEBBRAIO morello 
  

 DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

  
Is 57,21 – 58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b – 5,9; Mt 4,1-11 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore 

Ore 8.30 s. Messa  Franco e Lina Scandola 
 
Ore 9.30 s. Messa a Monzoro  Carlo, Santo e 
Carla 
 
Ore 11.00 s. Messa  
 
Ore 17.00 s. Messa   

LUNEDI’ 22 FEBBRAIO    morello 
  
  
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  Gianfranco Carsenzuola 
 
Ore 18.00  s. Messa   

MARTEDI’ 23 FEBBRAIO              morello 
  

 
Gen 3,9-21; Sal 118; Pr 2,1-10; Mt 5,13-16 
Beato chi è fedele alla legge del Signore 

Ore 8.30 S. Messa  Emilio Tizzoni 
 
Ore 18.00  s. Messa   

MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO morello 
  
 

Gen 3,22 - 4,2; Sal 118; Pr 3,11-18; Mt 5,17-19 
Donami, Signore, la sapienza del cuore 

Ore 8.30 s. Messa  Defunti Famiglia 
 
Ore 18.00 s. Messa   

GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO morello 
 

Gen 5,1-4; Sal 118; Pr 3,27-32; Mt 5,20-26 
Mostrami, Signore, la via dei tuoi precetti 

Ore 08.30 s. Messa  Tommasina e Domenico 
 

Ore 16.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ore 18.00  s. Messa   

 

VENERDI’ 26 FEBBRAIO      
  

GIORNO ALITURGICO 
  

Ore 15.00 VIA CRUCIS 
Ore 17.00 VIA CRUCIS RAGAZZI 
Ore 20.45 ADORAZIONE DELLA CROCE 

I venerdi di Quaresima: MAGRO.  
Digiuno 18-60 anni 

SABATO 27 FEBBRAIO morello 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
  

Dt 24,17-22; Sal 9; Rm 14,1-9; Mt 12,1-8 
Il Signore non dimentica il grido degli afflitti 

Ore15.30-17.30 C0NFESSIONI  
CONFESSIONI RAGAZZI V EL  e PREA-
DOLESCENTI e ADOLESCENTI 
Ore 17.00 s. Messa Adelaide, Pietro, Marisa, 
Maria, Cesare Guerrini, Concetta. 
Ore 18.00 s. Messa  Saverio Viscomi, Ma-
rianna, Sandro Buccelletti. 

DOMENICA 28 FEBBRAIO morello 
  

II DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

  
Dt 5,1-2.6-21; Sal 18; Ef 4,1-7, Gv 4,5-42 
Signore, tu solo hai parole di vita eterna 

Ore 8.30 s. Messa   
 
Ore 9.30 s. Messa a Monzoro   
 
Ore 11.00 s. Messa Emilio Gatto 
 
Ore 17.00 s. Messa   

VITA COMUNITARIA e ITINERARI QUARESIMALI 

Occorre richiamare il rispetto dei PROTOCOLLI SANITARI , in particolare la capien-

za in chiesa durante i funerali 

DOMENICA 21 INIZIO QUARESIMA—Riti delle Ceneri al termine di ogni Messa domenicale  e alle 
20.45 la PREGHIERA PER I RAGAZZI E I GIOVANI in comunione con l’Arcivescovo a Seveso , si 
può venire in chiesa qui oppure seguirla in diretta su facebook e youtube 
• La via crucis e l’adorazione della croce 
• Le confessioni (questo sabato proposto in particolare a V el. E preadolescenti e adolescenti 
• La quaresima di carità e fraternità 
• La preghiera in TV alle 20.32 con l’Arcivescovo tutti i giorni 
• Il quaresimale di domenica 28 a Corsico oppure on line 
• Il sondaggio genitori sull’estate  

SONDAGGIO GENITORI 6-17 anni su ORATORIO D’ESTATE 2021  

al link https://forms.gle/nDiwvUXzEpV54U3bA 

su ORATORIO ESTIVO Ddal 14 giugno al 9 luglio + le prime 2 di settembre  

e sul Campo vacanza montagna/mare 10-17 luglio 

https://forms.gle/nDiwvUXzEpV54U3bA

