
quaresimale. Prima che 

essere un dovere, essa 

esprime l’esigenza di corri-

spondere all’amore di Dio, 

che sempre ci precede e ci 

sostiene. Il cristiano, infat-

ti, prega nella consapevo-

lezza di essere indegna-

mente amato. La preghiera 

potrà assumere forme di-

verse, ma ciò che veramen-

te conta agli occhi di Dio è 

che essa scavi dentro di 

noi, arrivando a scalfire la 

durezza del nostro cuore, 

per convertirlo sempre più 

a Lui e alla sua volon-

tà…... 

Non lasciamo perciò pas-

sare invano questo tempo 

di grazia, nella presuntuosa 

illusione di essere noi i 

padroni dei tempi e dei 

modi della nostra conver-

sione a Lui. 

3. L’appassionata volontà 

di Dio di dialogare con i 

suoi figli 

Il fatto che il Signore ci 

offra ancora una volta un 

tempo favorevole alla no-

stra conversione non dob-

biamo mai darlo per scon-

tato. Questa nuova oppor-

tunità dovrebbe suscitare 

in noi un senso di ricono-

scenza e scuoterci dal no-

stro torpore. Malgrado la 

presenza, talvolta anche 

drammatica, del male nella 

nostra vita, come in quella 

della Chiesa e del mondo, 

questo spazio offerto al 

cambiamento di rotta 

esprime la tenace volontà 

di Dio di non interrompere 

il dialogo di salvezza con 

noi. ….. 

Il dialogo che Dio vuole 

stabilire con ogni uomo, 

mediante il Mistero pa-

squale del suo Figlio, non 

è come quello attribuito 

agli abitanti di Atene, i 

quali «non avevano passa-

tempo più gradito che par-

lare o ascoltare le ultime 

novità» (At 17,21). Questo 

tipo di chiacchiericcio, 

Cari fratelli e sorelle! 

Anche quest’anno il Signore 

ci concede un tempo propizio 

per prepararci a celebrare con 

cuore rinnovato il grande 

Mistero della morte e risurre-

zione di Gesù, cardine della 

vita cristiana personale e co-

munitaria. A questo Mistero 

dobbiamo ritornare continua-

mente, con la mente e con il 

cuore. ….. 

1. Il Mistero pasquale, fonda-

mento della conversione 

La gioia del cristiano scaturi-

sce dall’ascolto e dall’acco-

glienza della Buona Notizia 

della morte e risurrezione di 

Gesù: il kerygma. … 

Chi crede in questo annuncio 

respinge la menzogna secon-

do cui la nostra vita sarebbe 

originata da noi stessi, mentre 

in realtà essa nasce dall’amo-

re di Dio Padre, dalla sua 

volontà di dare la vita in ab-

bondanza (cfr Gv 10,10). Se 

invece si presta ascolto alla 

voce suadente del “padre 

della menzogna” (cfr Gv 

8,45) si rischia di sprofondare 

nel baratro del nonsenso, 

sperimentando l’inferno già 

qui sulla terra, come testimo-

niano purtroppo molti eventi 

drammatici dell’esperienza 

umana personale e collettiva. 

... La Pasqua di Gesù non è 

un avvenimento del passato: 

per la potenza dello Spirito 

Santo è sempre attuale e ci 

permette di guardare e tocca-

re con fede la carne di Cristo 

in tanti sofferenti. 

2. Urgenza della conversione 

È salutare contemplare più a 

fondo il Mistero pasquale, 

grazie al quale ci è stata do-

nata la misericordia di Dio. 

L’esperienza della misericor-

dia, infatti, è possibile solo in 

un “faccia a faccia” col Si-

gnore crocifisso e risorto 

«che mi ha amato e ha conse-

gnato se stesso per me» (Gal 

2,20). Un dialogo cuore a 

cuore, da amico ad amico. 

Ecco perché la preghiera è 

tanto importante nel tempo 

dettato da vuota e superfi-

ciale curiosità, caratterizza 

la mondanità di tutti i tem-

pi, e ai nostri giorni può 

insinuarsi anche in un uso 

fuorviante dei mezzi di co-

municazione. 

4. Una ricchezza da condi-

videre, non da accumulare 

solo per sé 

Mettere il Mistero pasquale 

al centro della vita significa 

sentire compassione per le 

piaghe di Cristo crocifisso 

presenti nelle tante vittime 

innocenti delle guerre, dei 

soprusi contro la vita, dal 

nascituro fino all’anziano, 

delle molteplici forme di 

violenza, dei disastri am-

bientali, dell’iniqua distri-

buzione dei beni della terra, 

del traffico di esseri umani 

in tutte le sue forme e della 

sete sfrenata di guadagno, 

che è una forma di idolatria. 

Anche oggi è importante 

richiamare gli uomini e le 

donne di buona volontà alla 

condivisione dei propri beni 

con i più bisognosi attraver-

so l’elemosina, come forma 

di partecipazione personale 

all’edificazione di un mon-

do più equo. La condivisio-

ne nella carità rende l’uomo 

più umano; l’accumulare 

rischia di abbrutirlo, chiu-

dendolo nel proprio egoi-

smo. Possiamo e dobbiamo 

spingerci anche oltre, consi-

derando le dimensioni strut-

turali dell’economia….. 

Invoco l’intercessione di 

Maria Santissima sulla 

prossima Quaresima, affin-

ché accogliamo l’appello a 

lasciarci riconciliare con 

Dio, fissiamo lo sguardo del 

cuore sul Mistero pasquale 

e ci convertiamo a un dialo-

go aperto e sincero con Dio. 

In questo modo potremo 

diventare ciò che Cristo 

dice dei suoi discepoli: sale 

della terra e luce del mondo 

(cfr Mt 5,13-14). 

Francesco 
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QUARESIMA 2020QUARESIMA 2020  

  

1 1 MARZOMARZO  

«Vi supplichiamo in nome di Cristo:  

lasciatevi riconciliare con Dio» (2Cor 5,20) 

dal Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2020 

 



PROPOSTE QUARESIMALI 

VIA CRUCIS GUIDATA  

dall’ARCIVESCOVO 

OGNI GIORNO: da lunedì a giovedì: ore 7.30 – 9.00 – 18.00 SS. Mes-

se;  ore 8.45 Lodi – ore 17.30 S. Rosario. 

MERCOLEDI’: ore 18,30-19,15 (in Sacrestia) incontro sulla Parola di 

Dio della Domenica 

GIOVEDI’: dalle ore 9,30 fino alle 17,15 Adorazione. Ore 13.15 S. 

Messa  . 

VENERDI’: nel rito ambrosiano non si celebra la S. Messa  

 ore 7.30 e ore 9.00 Via Crucis   

 Ore 13,15 Via Crucis (dalle 12,30 alle 14,00 la Chiesa rimane 

 aperta) 

 ore 17.30 S. Rosario  - ore 18.00  Vespero – meditazione sulla 

 Passione e  benedizione con la Reliquia della S. Croce. 

GIORNI DI DIGIUNO e DI MAGRO 

digiuno: Venerdì 6 marzo e Venerdì Santo 10 aprile: sono tenuti tutti i 

maggiorenni fino al 60° anno 

magro: Tutti i Venerdì di Quaresima, per coloro che hanno compiuto i 14 

anni. 
 

CONFESSIONI 

Tutti i giorni, negli orari di apertura 

della chiesa (ore 7-12    16-18,30) vi 

è un sacerdote disponibile per le 

confessioni. 

Se il sacerdote non fosse immedia-

tamente  presente in Chiesa, lo si 

può fare chiamare dal sacrestano. 

CONCERTI IN SANTUARIO 
AVVISO 

I concerti programmati per il  
 

1 marzo ore 15,30  

Passione secondo Giovanni  
di J.S. Bach  

 

7 marzo ore 20,30  

Stabat Mater  
di Gioachino Rossini 

 

5 aprile  ore 16,00  

Stabat Mater  
di Albert Garcia Demestres 

 

SONO TEMPORANEAMENTE  

SOSPESI  CAUSA  

FORZA MAGGIORE 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2020 
 

In collaborazione con la Caritas Ambrosiana e con l’Ufficio Missionario della 

Diocesi anche noi sosteniamo i progetti proposti per questa Quaresima come se-

gno di conversione e fraternità. 
 

 HAITI  “Per rinforzare la speranza”. Obiettivo: creare nuove opportunità 

lavorative che vedano protagonisti i familiari di bambini e ragazzi disabili..    

(costo progetto euro 25.000,00)  

 IRAQ “Giovani in pace”. Obiettivo: promuovere il ruolo dei giovani nella 

costruzione di una società civile basata sulla giustizia, la riconciliazione e l’ugua-

glianza (costo progetto euro 25.000,00)  

 INDONESIA “Futuro a domicilio”. Obiettivo: permettere ai ragazzi diver-

samente abili e alle loro famiglie di partecipare dignitosamente alla vita della co-

munità locale, favorendo la creazione di un ambiente più accogliente e inclusivo..  

(costo progetto euro 25.000,00) 

IN FONDO ALLA CHIESA  VI E’ UNA CASSETTA (BIDONE) PER RACCOGLIERE  

LE OFFERTE DESTINATE AI PROGETTI  PROPOSTI. 

 

 

Quaresima-Pasqua 

“La Parola di ogni giorno” 

 
In Santuario è possibile ritirare il 

sussidio, “Condizione divina è 

svuotare se stessi. La gioia del do-

no”, per la preghie-

ra e la meditazione 

quotidiana nel tem-

po di Quaresima e 

Pasqua.  

 

Offerta libera. 

(almeno euro 

2,00) 

 

 

MARTEDI 31 MARZO  

Partenza ore 20,45  

dalla Chiesa S. Maria di Lourdes  

(metro viola stazione Gerusalemme) 


