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Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo a
suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l’occasione, operiamo il bene verso tutti» (Gal 6,9-10a)
dal Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2022

un foglio per comunicare

Parola e vita

Santuario s. Maria dei Miracoli presso S. Celso
Milano - corso Italia, 37 - tel./fax 02-58313187

Cari fratelli e sorelle,
la Quaresima è tempo favorevole
di rinnovamento personale e comunitario che ci conduce alla
Pasqua di Gesù Cristo morto e
risorto (…)
Semina e mietitura
In questo brano l’Apostolo evoca
l’immagine della semina e della
mietitura, tanto cara a Gesù (Mt
13). San Paolo ci parla di un
kairós: un tempo propizio per
seminare il bene in vista di una
mietitura.
Tutta la vita e non solo la Quaresima è tempo favorevole per seminare il bene.
L’ascolto e l’assimilazione della
Parola di Dio nella nostra vita ci
spingono alla conversione al
cambiamento di mentalità... Noi
siamo più preoccupati di avere e
accumulare più che donare e
condividere. E’ solo cambiando il
nostro cuore che possiamo seminare il bene.
E la mietitura? Non è forse la
semina tutta in vista del raccolto?
Certamente. Il legame stretto tra
semina e raccolto è ribadito dallo
stesso San Paolo, che afferma:
«Chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà e chi semina
con larghezza, con larghezza
raccoglierà» (2 Cor 9,6). Ma di
quale raccolto si tratta?
Un primo frutto del bene seminato si ha in noi stessi e nelle nostre
relazioni quotidiane, anche nei
gesti più piccoli di bontà. In Dio
nessun atto di amore, per quanto
piccolo, e nessuna «generosa
fatica» vanno perduti (Evangelii
gaudium, 279) (…).
In realtà, ci è dato di vedere solo
in piccola parte il frutto di quanto
seminiamo giacché, secondo il
proverbio evangelico, «uno semina e l’altro miete» (Gv 4,37).
Questo ci rende liberi e ci permette di lavorare seminando il
bene senza la pretesa di avere
immediatamente dei risultati,
sapendo che sarà il Signore a
portare a compimento la mietitura quando ci farà partecipi della
sua resurrezione. «Allora i giusti
splenderanno come il sole nel
regno del Padre loro» (Mt 13,43).
«Non stanchiamoci di fare il
bene»
La risurrezione di Cristo anima le
speranze terrene con la «grande
speranza» della vita eterna e immette già nel tempo presente il
germe della salvezza (Benedetto
XVI). Di fronte all’amara delu-

sione per tanti sogni infranti,
di fronte alla preoccupazione
per le sfide che incombono, di
fronte allo scoraggiamento
per la povertà dei nostri mezzi, la tentazione è quella di
chiudersi nel proprio egoismo
individualistico e rifugiarsi
nell’indifferenza alle sofferenze altrui (…).
La Quaresima ci chiama a
riporre la nostra fede e la
nostra speranza nel Signore,
perché solo con lo sguardo
fisso su Gesù Cristo risorto
possiamo accogliere l’esortazione dell’Apostolo: «Non
stanchiamoci di fare il bene» (Gal 6,9).
Non stanchiamoci di pregare.
Gesù ha insegnato che è necessario «pregare sempre,
senza stancarsi mai» (Lc
18,1). Abbiamo bisogno di
pregare perché abbiamo bisogno di Dio. Quella di bastare
a noi stessi è una pericolosa
illusione (…). Nessuno si
salva da solo, perché siamo
tutti nella stessa barca tra le
tempeste della storia; ma
soprattutto nessuno si salva
senza Dio, perché solo il mistero pasquale di Gesù Cristo
dà la vittoria sulle oscure
acque della morte. La fede
non ci esime dalle tribolazioni
della vita, ma permette di
attraversarle uniti a Dio in
Cristo, con la grande speranza
che non delude e il cui pegno
è l’amore che Dio ha riversato
nei nostri cuori per mezzo
dello Spirito Santo (Rm5,1).
Non stanchiamoci di estirpare il male dalla nostra
vita.
Il digiuno corporale a cui ci
chiama la Quaresima fortifichi il nostro spirito per il
combattimento contro il peccato. Non stanchiamoci di
chiedere perdono nel sacramento della Penitenza e della
Riconciliazione, sapendo che
Dio mai si stanca di perdonare. Non stanchiamoci di combattere contro la concupiscenza, quella fragilità che spinge
all’egoismo e ad ogni male,
trovando nel corso dei secoli
diverse vie attraverso le quali
far precipitare l’uomo nel
peccato (Fratelli tutti, 166).
Una di queste vie è il rischio
di dipendenza dai media digi-

tali, che impoverisce i rapporti
umani. La Quaresima è tempo
propizio per contrastare queste
insidie e per coltivare invece
una più integrale comunicazione umana, fatta di «incontri
reali», a tu per tu.
Non stanchiamoci di fare il
bene nella carità operosa
verso il prossimo.
Durante questa Quaresima,
pratichiamo l’elemosina donando con gioia (2 Cor 9,7).
(…) Se è vero che tutta la nostra vita è tempo per seminare
il bene, approfittiamo in modo
particolare di questa Quaresima per prenderci cura di chi ci
è vicino, per farci prossimi a
quei fratelli e sorelle che sono
feriti sulla strada della vita (Lc
10,25-37). La Quaresima è
tempo propizio per cercare, e
non evitare, chi è nel bisogno;
per chiamare, e non ignorare,
chi desidera ascolto e una buona parola; per visitare, e non
abbandonare, chi soffre la
solitudine. Mettiamo in pratica
l’appello a operare il bene
verso tutti, prendendoci il tempo per amare i più piccoli e
indifesi, gli abbandonati e
disprezzati, chi è discriminato
ed emarginato (Enc. Fratelli
tutti, 193).
«Se non desistiamo, a suo
tempo mieteremo»
La Quaresima ci ricorda ogni
anno che «il bene, come anche
l’amore, la giustizia e la solidarietà, non si raggiungono
una volta per sempre; vanno
conquistati ogni giorno» (ibid.,
11). Chiediamo dunque a Dio
la paziente costanza dell’agricoltore (Gc 5,7) per non desistere nel fare il bene, un passo
alla volta.(…) . Abbiamo la
certezza nella fede che «se non
desistiamo, a suo tempo mieteremo» e che, con il dono della
perseveranza, otterremo i beni
promessi (Eb 10,36) per la
salvezza nostra e altrui (1 Tm
4,16).
(…) La Vergine Maria, dal cui
grembo è germogliato il Salvatore e che custodiva tutte le
cose «meditandole nel suo
cuore» (Lc 2,19) ci ottenga il
dono della pazienza e ci sia
vicina con la sua materna presenza, affinché questo tempo
di conversione porti frutti di
salvezza eterna.

LA QUARESIMA IN SANTUARIO

Ecco i progetti che l’Ufficio Missionario e
la Caritas Ambrosiana propongono per la
QUARESIMA DI FRATERNITA’
Moldova: progetto per l’infanzia e il supporto alla genitorialità.
Repubblica Centrafricana: iniziative per
il rafforzamento dei media cattolici e la
promozione della pace.
Haiti: progetti di formazione scolastica.
Filippine: progetto di agricoltura biologica
IN FONDO ALLA CHIESA VI E’ IL
“BIDONE” PER LA RACCOLTA
DELLE OFFERTE.

OGNI GIORNO: da lunedì a giovedì: ore 7.30 – 9.00 – 18.00 SS. Messe;
ore 17.30 S. Rosario.
MERCOLEDI’: ore 18,00“I mercoledì di S. Celso”. Riflessioni e confronto
sui capitoli 13-17 del Vangelo di Giovanni: “L’ Amore che ci unisce”
Collegamento on-line (zoom). Credenziali sul Sito:
www.santamariadeimiracoliesancelso.it
GIOVEDI’: dalle ore 9,30 alle 17,45 Adorazione, Rosario e Benedizione.
ore 13.15 S. Messa .
VENERDI’: nel rito ambrosiano non si celebra la S. Messa.
ore 7.30 e ore 9.00 Via Crucis.
dalle ore 12,30 alle ore 14,00 la Chiesa rimane aperta
ore 17.30 S. Rosario; ore 18.00 Vespero e momento di riflessione.
Benedizione con la Reliquia della S. Croce.
GIORNI DI DIGIUNO e DI MAGRO
digiuno: Venerdì 11 marzo e Venerdì Santo 15 aprile: sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno.
magro: 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 immediatamente presente in Chiesa, lo si può fare
chiamare dal sacrestano.
Gli appuntamenti Quaresimali diocesani sono segnalati sul sito della Diocesi: www. chiesadimilano.it

VIA CRUCIS CITTADINA CON L’ARCIVESCOVO

Martedì 29 marzo

Vogliamo sostare, col nostro cuore, dinanzi a Gesù che vive la sua
passione e muore in croce, e implorare di poter comprendere un
pochino di più l’insondabile mistero del suo dolore e del suo Amore.
Gesù non ha spiegato il male del mondo, il dolore, la sofferenza ma
li ha presi su di sé vivendoli da figlio, affinché ogni nostra esperienza di angoscia, o mancanza di fede e di speranza, potesse diventare – attraverso di Lui – una via per conoscere il volto del Padre.
Ci doni il Signore Gesù di lasciar entrare nella nostra vita la sua
morte per amore, affinché entrando in noi, porti il sapore della
Risurrezione, che è il compimento di tutta la vicenda umana.
In questa sosta ci faremo accompagnare anche da alcuni testi di
Santa Teresa di Gesù – testimone appassionata dell’Amore di Dio
rivelato in Gesù. (introduzione alla Via Crucis preparata dalle Carmelitane di Legnano)

TRE CONCERTI
Venerdì 8 aprile ore 21.00 W.A. MOZART - REQUIEM Coro S.
Cecilia di Castiglione Olona e Orchestra Masolino Ensemble. Direttore
Matteo Madella
Domenca 10 aprile ore 16,00 GLI AFFETTI MUSICALI
Lux Terrae Baroque Ensemble. Violino barocco: Neyza Copa; Violino barocco: Neyén Finot; Violoncello barocco: Lamberto Curton; Clavicembalo/ Organo: Gabriele Marzella
Mercoledì 13 aprile ore 20,45 G. ROSSINI
STABAT MATER Coro Città di Milano,
Amadeus Kammerchor, Orchestra Filarmonica Amadeus.
Direttore Gianmario Cavallaro

INGRESSO LIBERO

DEVOZIONE A SAN GIUSEPPE
Il 19 marzo è la Festa liturgica di S. Giuseppe.
In questo mese a lui
dedicato, invitiamo a
recitare la preghiera
a S. Giuseppe.
Davanti alla sua
statua, in Santuario,
trovate le immaginette con la preghiera scritta da Papa
Leone XIII.

Quaresima-Pasqua

“La Parola di ogni giorno”
In Santuario è possibile ritirare il
sussidio “Sul petto di Gesù. I segreti di Dio”, per la preghiera e la
meditazione quotidiana nel tempo
di Quaresima e di
Pasqua.

Offerta libera.
(almeno euro
2,00)

