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IL CANTO DI QUARESIMA 
 

Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me. 
Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi, lava me. 

 

1. Il Signore ci ha salvati dai nemici 
nel passaggio dal mar Rosso: 

l’acqua che ha travolto gli Egiziani 
fu per noi la salvezza. 

 

Rit. “Se conoscessi il dono di Dio 

e chi è colui che ti chiede da bere, 
lo pregheresti tu stesso di darti 
quell’acqua viva che ti salverà. 

 

2. Eravamo prostrati nel deserto, 
consumati dalla sete: 

quando fu percossa la roccia, 
zampillò una sorgente. 

 

3. Dalle mura del tempio di Dio 

sgorga un fiume d’acqua viva: 
tutto quello che l’acqua toccherà 

nascerà a nuova vita. 
 

4. Venga a me chi ha sete e chi mi cerca, 
si disseti colui che in me crede: 
fiumi d’acqua viva scorreranno 

dal mio cuore trafitto. 
 

5. Sulla croce il Figlio di Dio, 
fu trafitto da una lancia: 

dal cuore dell’Agnello immolato 

scaturì sangue ed acqua. 
 

6. Chi berrà l’acqua viva che io dono, 
non avrà mai più sete in eterno: 

in lui diventerà una sorgente 

zampillante per sempre. 
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INTRODUZIONE 
Da sempre il tempo di Quaresima ha come obiettivo quello di sostenere il 
cammino per ricominciare, per rimettersi in gioco.  
Non dimentichiamolo mai: la fede cristiana ci offre tre “informazioni” 
decisive per la vita. La prima è che sappiamo che non veniamo dal nulla, 
ma da un progetto di bene. La seconda è che al termine della nostra vita 
non ci aspetta il niente ma un Padre per una festa senza fine. La terza: non 
c’è esperienza negativa, non c’è miseria umana, non c’è peccato … che 
non possa essere oggetto del perdono di Dio. Si potrà sempre 
ricominciare, ci si potrà sempre rimettere in gioco. Non siamo condannati 
a marcire nello sconforto e nella depressione che ci derivano dai nostri 
fallimenti e dalle nostre infedeltà. Nell’intervista a “Che tempo che fa?” di 
domenica 6 febbraio papa Francesco ha detto che “ogni uomo ha diritto 
ad essere perdonato”. E lo può dire, e lo possiamo dire proprio a partire 
dalla fede in Gesù Cristo, nostro salvatore. 
Certo, non a costo zero, non facendo finta che il male non sia male, 
accettando il rischio di renderci “antipatici” agli occhi di “coloro che 
chiamano intelligenza il conformismo, libertà il capriccio, benessere la 
sazietà, tranquillità l’asservimento” (Delpini). 
Ecco allora il valore di un tempo come quello della Quaresima: 
accompagnare ogni credente mettendo a disposizione l’inesauribile 
patrimonio di sapienza e santità della Chiesa per renderci docili allo 
Spirito: siamo in debito del Vangelo presso ogni tempo, ogni popolo e ogni 
cultura. Il vangelo risponde agli enigmi della vita, dà le certezze sul nostro 
futuro, fonda una speranza di vita appoggiata su uno, Cristo, che ha già 
scavalcato la morte. E rende veramente liberi (“Ubi fides ibi libertas”, 
diceva sant’Ambrogio). 
Nella lettera pastorale per l’anno 2021-2022 l’Arcivescovo parlava di “una 
Chiesa unita, libera, lieta”. Vogliamo vivere questa Quaresima per liberarci 
da ogni condizionamento che ci priva di smalto ed autenticità per far 
crescere una Chiesa libera da paure e conformismi, da rigidezze e pigrizie. 
Dalla paura che dopo la pandemia la Chiesa ne esca svuotata e disastrata. 
Ma, come illustra la foto in copertina, persino dal crollo di una Chiesa si 
apre paradossalmente una finestra di cielo. 
 
Buona Quaresima a tutti. E che Dio ci benedica. 
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MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA 
QUARESIMA 2022 

 

«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) 

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. Per il cammino quaresimale del 2022 ci farà bene riflettere 
sull’esortazione di San Paolo ai Galati: «Non stanchiamoci di fare il 
bene; se infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo. Poiché 
dunque ne abbiamo l’occasione (kairós), operiamo il bene verso 
tutti» (Gal 6,9-10a). 

1. Semina e mietitura 

In questo brano l’Apostolo evoca l’immagine della semina e della 
mietitura, tanto cara a Gesù (cfr Mt 13). San Paolo ci parla di 
un kairós: un tempo propizio per seminare il bene in vista di una 
mietitura. Cos’è per noi questo tempo favorevole? Certamente lo è 
la Quaresima, ma lo è anche tutta l’esistenza terrena, di cui la 
Quaresima è in qualche modo un’immagine. Nella nostra vita troppo 
spesso prevalgono l’avidità e la superbia, il desiderio di avere, di 
accumulare e di consumare, come mostra l’uomo stolto della 
parabola evangelica, il quale riteneva la sua vita sicura e felice per il 
grande raccolto accumulato nei suoi granai (cfr Lc12,16-21). La 
Quaresima ci invita alla conversione, a cambiare mentalità, così che 
la vita abbia la sua verità e bellezza non tanto nell’avere quanto nel 
donare, non tanto nell’accumulare quanto nel seminare il bene e nel 
condividere. 



 6

Il primo agricoltore è Dio stesso, che con generosità «continua a 
seminare nell’umanità semi di bene» (Enc. Fratelli tutti, 54). Durante 
la Quaresima siamo chiamati a rispondere al dono di Dio 
accogliendo la sua Parola «viva ed efficace» (Eb 4,12). L’ascolto 
assiduo della Parola di Dio fa maturare una pronta docilità al suo 
agire (cfr Gc 1,21) che rende feconda la nostra vita. Se già questo ci 
rallegra, ancor più grande però è la chiamata ad essere 
«collaboratori di Dio» (1 Cor 3,9), facendo buon uso del tempo 
presente (cfr Ef 5,16) per seminare anche noi operando il bene. 
Questa chiamata a seminare il bene non va vista come un peso, ma 
come una grazia con cui il Creatore ci vuole attivamente uniti alla 
sua feconda magnanimità. 

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 (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 279). Come l’albero si 
riconosce dai frutti (cfr Mt 7,16.20), così la vita piena di opere buone 
è luminosa (cfr Mt 5,14-16) e porta il profumo di Cristo nel mondo 
(cfr 2 Cor 2,15). Servire Dio, liberi dal peccato, fa maturare frutti di 
santificazione per la salvezza di tutti (cfr Rm 6,22). 

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). Proprio seminando per il bene altrui 
partecipiamo alla magnanimità di Dio: «È grande nobiltà esser 
capaci di avviare processi i cui frutti saranno raccolti da altri, con la 
speranza riposta nella forza segreta del bene che si semina» 
(Enc. Fratelli tutti, 196). Seminare il bene per gli altri ci libera dalle 
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anguste logiche del tornaconto personale e conferisce al nostro 
agire il respiro ampio della gratuità, inserendoci nel meraviglioso 
orizzonte dei benevoli disegni di Dio. 

La Parola di Dio allarga ed eleva ancora di più il nostro sguardo: ci 
annuncia che la mietitura più vera è quella escatologica, quella 
dell’ultimo giorno, del giorno senza tramonto. Il frutto compiuto 
della nostra vita e delle nostre azioni è il «frutto per la vita eterna» 
(Gv 4,36), che sarà il nostro «tesoro nei cieli» (Lc 12,33; 18,22). Gesù 
stesso usa l’immagine del seme che muore nella terra e fruttifica per 
esprimere il mistero della sua morte e risurrezione (cfr Gv 12,24); e 
San Paolo la riprende per parlare della risurrezione del nostro corpo: 
«È seminato nella corruzione, risorge nell’incorruttibilità; è seminato 
nella miseria, risorge nella gloria; è seminato nella debolezza, 
risorge nella potenza; è seminato corpo animale, risorge corpo 
spirituale» (1 Cor 15,42-44). Questa speranza è la grande luce che 
Cristo risorto porta nel mondo: «Se noi abbiamo avuto speranza in 
Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli 
uomini. Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che 
sono morti» (1 Cor 15,19-20), affinché coloro che sono intimamente 
uniti a lui nell’amore, «a somiglianza della sua morte» (Rm 6,5), 
siano anche uniti alla sua risurrezione per la vita eterna 
(cfr Gv 5,29): «Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del 
Padre loro» (Mt 13,43). 

2. «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 (cfr Benedetto XVI, Enc. Spe salvi, 3; 7). Di 
fronte all’amara delusione 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 
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nell’indifferenza alle sofferenze altrui. Effettivamente, anche le 
migliori risorse sono limitate: «Anche i giovani faticano e si 
stancano, gli adulti inciampano e cadono» (Is 40,30). Ma Dio «dà 
forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. […] Quanti 
sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, 
corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi» (Is 40,29.31). 
La Quaresima ci chiama a riporre la nostra fede e la nostra speranza 
nel Signore (cfr 1 Pt 1,21), perché solo con lo sguardo fisso su Gesù 
Cristo risorto (cfr Eb 12,2) 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. Se la pandemia ci ha fatto toccare 
con mano la nostra fragilità personale e sociale, questa Quaresima ci 
permetta di sperimentare il conforto della fede in Dio, senza la 
quale non possiamo avere stabilità (cfr Is 7,9). 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 (cfr Rm 5,1-
5). 

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 
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attraverso le quali far precipitare l’uomo nel peccato (cfr 
Enc. Fratelli tutti, 166). Una di queste vie è il rischio di dipendenza 
dai media digitali, che impoverisce i rapporti umani. La Quaresima è 
tempo propizio per contrastare queste insidie e per coltivare invece 
una più integrale comunicazione umana (cfr ibid., 43) fatta di 
«incontri reali» ( ibid., 50), 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 (cfr 2 Cor 9,7). Dio «che dà il seme al seminatore 
e il pane per il nutrimento» (2 Cor 9,10) provvede per ciascuno di 
noi non solo affinché possiamo avere di che nutrirci, bensì affinché 
possiamo essere generosi nell’operare il bene verso gli altri. 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 (cfr 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 (cfr 
Enc. Fratelli tutti, 193). 

3. «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 (cfr Gc 5,7) per 
non desistere nel fare il bene, un passo alla volta. Chi cade, tenda la 
mano al Padre che sempre ci rialza. Chi si è smarrito, ingannato dalle 
seduzioni del maligno, non tardi a tornare a Lui che «largamente 
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perdona» (Is 55,7). In questo tempo di conversione, trovando 
sostegno nella grazia di Dio e nella comunione della Chiesa, non 
stanchiamoci di seminare il bene. Il digiuno prepara il terreno, la 
preghiera irriga, la carità feconda. Abbiamo la certezza nella fede 
che «se non desistiamo, a suo tempo mieteremo» e che, con il dono 
della perseveranza, otterremo i beni promessi (cfr Eb 10,36) per la 
salvezza nostra e altrui (cfr 1 Tm 4,16). Praticando l’amore fraterno 
verso tutti siamo uniti a Cristo, che ha dato la sua vita per noi (cfr 2 

Cor 5,14-15) e pregustiamo la gioia del Regno dei cieli, quando Dio 
sarà «tutto in tutti» (1 Cor 15,28). 

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. 

FRANCESCO 
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LE TEMATICHE DOMENICALI 
 
 

RIMETTIAMOCI IN GIOCO per una Chiesa LIBERA … 
 
 
1a DOMENICA DI QUARESIMA: Le tentazioni  

Gioele 2,12b-18   1 Corinzi 9,24-27   Matteo 4,1-11 
 

… DAGLI STILI DI VITA DEL MONDO 
 

Iniziamo quest’oggi il nostro cammino di Quaresima immergendoci 
nella scena evangelica che racconta la tentazione di Gesù, che è 
anche nostra. Il tentatore cerca di aprirsi un varco attraverso la 
dinamica del bisogno: di nutrimento, di gratificazioni e di potere. Ma 
ciò di cui l’uomo necessita veramente è la capacità di dare un senso 
al proprio bisogno, liberandosi dagli stili di vita facili e superficiali, 
dalle soluzioni miracolistiche, in ascolto della Parola di Dio che 
interroga le nostre scelte.  
E Gesù vince la tentazione, perché si fida e ragiona secondo le 
Scritture, scegliendo in coerenza con esse. 
 
 
 
2a DOMENICA DI QUARESIMA: La samaritana  

Deuteronomio 6,4a; 11,18-28   Galati 6,1-10   Giovanni 4,5-42 
 

… DALLA FRAGILITÀ DELLE RELAZIONI 
 

In questa seconda domenica di Quaresima la liturgia ci propone 
l’incontro di Gesù con la Samaritana. Il Maestro rompe gli schemi e 
dialoga con una donna: non importa se è una straniera, se 
considerata “una poco di buono”. 
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Gesù conosce la sua storia, le sue ferite, il modo con il quale viene 
sfruttata dagli uomini; non si lascia condizionare dai pregiudizi e si 
relaziona con lei andando in profondità, accogliendola così come è. 
Anche a noi, oggi, Gesù viene a donare l’acqua viva del suo Spirito, 
perché, nella nostra comunità, impariamo da lui a costruire relazioni 
che non imprigionano e che rendono le persone pienamente libere. 
 
 
 
3a DOMENICA DI QUARESIMA: Abramo  

Deuteronomio 6,4a; 18,9-22   Romani 3,21-26   Giovanni 8,31-59 
 

… DALLE MENZOGNE E DALLE DIVISIONI 
 

Il cammino della Chiesa vuole essere un cammino nella verità. Ogni 
giorno però tensioni e conflitti frenano questo cammino. Seguendo 
l’esempio di Abramo che ha obbedito fedelmente alla chiamata di 
Dio diventando autorevole per il suo popolo, anche noi dobbiamo 
riporre in Gesù Cristo, Via, Verità e Vita, la nostra fiducia per 
superare ogni tipo di menzogna e divisione. 
 
 
 
4a DOMENICA DI QUARESIMA: Il cieco nato 

Esodo 17,1-11   1 Tessalonicesi 5,1-11   Giovanni 9,1-38b 
 

… DAI PREGIUDIZI 
 

L’esperienza della Quaresima viene in aiuto per liberarci dalle 
tenebre. Troppo spesso giudichiamo il mondo partendo da noi stessi 
e dai nostri pregiudizi. Come il cieco nato lasciamo che il Signore 
apra finalmente i nostri occhi, così da diventare strumenti e 
testimoni del suo agire misericordioso. 
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5a DOMENICA DI QUARESIMA: Lazzaro 
Deuteronomio 6,4a; 26,5-11   Romani 1,18-23a   Giovanni 11,1-53 

 

… DALLA PAURA DELLA MORTE 
 

Dalla morte alla vita. L’arrivo di Gesù ridona la vita a Lazzaro. 
Colui che era chiuso in un sepolcro già da quattro giorni, separato 
oramai dalle sorelle, dagli amici e dalla comunità, viene restituito 
alla vita. È una nuova nascita, è un ricominciare un cammino 
interrotto, è un ritornare a vivere in mezzo ai fratelli. 
È ciò che può sperimentare ogni uomo e ogni donna davanti alle 
fragilità, alle debolezze che hanno segnato il suo cammino, agli 
errori che possono avere distrutto la sua vita. 
La fede può aprire orizzonti di resurrezione capaci di orientare il 
cammino dell’uomo verso la vita che non muore. 
 
 
 
6a DOMENICA DI QUARESIMA: Le Palme  

Isaia 52,13-53,12   Ebrei 12,1b-3   Giovanni 11,55-12,11 
 

… DALLA CHIUSURA ALL’AMORE VERO 
 

La liturgia, all’inizio della Settimana Santa, ci fa sostare in silenzio 
davanti al gesto meraviglioso di Maria che unge i piedi di Gesù con 
olio profumato. 
C’è qualcosa in quel gesto che non va dimenticato se si desidera 
comprendere realmente il mistero della Pasqua di Gesù. 
Quello di Maria è anche e soprattutto un atto di amore 
appassionato e coraggioso. Ci ricorda che non può esistere 
esperienza della fede senza coinvolgimento degli affetti e senza 
volontà sincera di amore. Non può esserci esperienza autentica di 
amore se non c’è gratuità. La fede è possibilità di chi sa amare oltre 
ogni misura, di chi è capace di amare come Gesù… 
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ESERCIZI SPIRITUALI DI INIZIO QUARESIMA 2022 
 

COMUNIONE, PARTECIPAZIONE, MISSIONE 
Tre figure "minori" della comunità apostolica per stimolare una 

rinnovata maturità credente 
 

7-8-9 marzo 2022 – alle ore 21.00 in Assunta 
 
Predicatore: p. Iuri Sandrin SJ della Comunità di San Fedele – Milano 
 
Tenendo come sfondo il tempo di Chiesa che stiamo vivendo e le 
parole esortative del Santo Padre all'inizio del tempo sinodale, la 
proposta sarebbe quella di meditare attraverso alcune “figure 
minori” dell'epoca apostolica, circa la maturazione di una fisionomia 
cristiana adeguata al cammino di Chiesa che stiamo percorrendo. 
Come ci ricorda l'Arcivescovo, questo è il tempo di Barnaba e oltre 
alle qualità da lui ben espresse nell'Omelia della Dedicazione dello 
scorso 17 ottobre, egli è anche l'uomo che – in comunione col 
collegio apostolico - tiene il legame con le Chiese nascenti. Inoltre, 
Barnaba ci da anche l'opportunità di non cedere alla tentazione di 
idealizzare la , laddove leggiamo del dissidio tra lui e Paolo. 
La coppia Aquila e Priscilla può aiutarci a raccordare anche il 
tema della famiglia a servizio del Vangelo, così come presentato in 
Amoris Laetitia, integrando la riflessione in vista dell'incontro 
mondiale delle famiglie, per approfondire il rapporto tra la 
vocazione famigliare e la vocazione apostolica. 
Anche il racconto di Filippo e dell'incontro con il ministro di 
Candace, ci consente di meditare sulla figura del missionario come 
colui che si fa compagno di viaggio e come nella condivisione delle S. 
Scritture, possa scaturire il dono della fede e la richiesta del 
Battesimo. 
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Programma 
 
Lunedì 7 marzo 
Il tempo di Barnaba: l'uomo della comunione 
 
Martedì 8 marzo 
Aquila e Priscilla: la famiglia che partecipa al servizio del Vangelo 
 
Mercoledì 9 marzo 
Il cammino di Filippo: una missione che non conosce sosta 
 

Per favorire quanti non riescono ad uscire la sera, desideriamo offrire la 
possibilità di vivere un momento di ascolto e riflessione negli stessi giorni, 
al termine della S. Messa delle ore 8.30. Le stesse tematiche della sera 
saranno affrontate dai sacerdoti della parrocchia. 
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I VENERDI’ (ma non solo) DI QUARESIMA … 
IN SILENZIO PRESSO LA CROCE 

 
Giorni di astinenza dalle carni e di digiuno (il venerdì della prima 
settimana e il Venerdì Santo). Giorni in cui la Chiesa di Milano 
digiuna anche dall’Eucaristia e si dedica ad un ascolto intenso della 
Parola, in particolare quella della croce. 
 
ORARI DELLE CELEBRAZIONI: 
Ore 8.30  Celebrazione della Via Crucis (Chiesa dell’Assunta) 
Ore 15.30 Celebrazione della Via Crucis (Chiesa dell’Assunta) 
Ore 16.15 Esposizione della reliquia della Santa Croce 

Confessioni 
Ore 17.00 Celebrazione della Via Crucis (Chiesa dell’Assunta) 

con i ragazzi 
Ore 18.30  Vespri (Chiesa dell’Assunta) 
 
Martedì 15 marzo ore 20.45 - Vimodrone 
Via Crucis di Zona con l’Arcivescovo Mario Delpini 
 
Venerdì 18 marzo ore 21.00 - Assunta 
Catechesi artistica a cura di don Umberto Bordoni 
 
Giovedì 24 marzo ore 21.00 – Parrocchia Santi Marco e Gregorio a 
Cologno Monzese 
GIORNATA DEI MARTIRI MISSIONARI 2022 
Veglia di preghiera con la presenza dell’Arcivescovo Mario Delpini 
 
Venerdì 1 aprile ore 21.00 - Assunta 
Catechesi artistica a cura di don Umberto Bordoni 
 
Venerdì 8 aprile – ore 21.00 – Basilica Santo Stefano 
Celebrazione penitenziale decanale 
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… E I GIOVEDI’: la Messa del mattino 

 
Se la Messa domenicale ha da sempre una dimensione di 
“precetto”, di obbligo, ci sentiamo di proporre anche per questo 
tempo di Quaresima un momento di celebrazione che sia 
caratterizzato da una libertà che diventa anche offerta, sacrificio, 
gesto d’amore. Lo rivolgiamo in modo particolare a quanti – per 
impegni di lavoro – non possono partecipare alle messe d’orario 
feriali e che, una volta la settimana, si impegnano a dedicare al 
Signore un tempo mattutino che illumini il resto della giornata. 
La proposta consiste in una celebrazione Eucaristica da tenersi ogni 
giovedì delle settimane di Quaresima alle ore 7.15, nella chiesa 
dell’Assunta. 
 
 
 

QUARESIMA RAGAZZI   
 

La Quaresima è il tempo per stare ancora di più con Gesù e 
lasciarsi amare da lui. 
Diremo a bambini e ragazzi, di settimana in settimana, che 
è l’amore che riceviamo da Dio – attraverso Gesù – che ci rende 
liberi davvero, colora la nostra vita e le dona una luce nuova, che si 
vede, si percepisce dai nostri sguardi luminosi e grazie al nostro 
desiderio di «uscire dal nostro guscio» per correre incontro agli altri 
e fare il bene! 
Volutamente disegnata in modo semplice, su un formato sottile e 
trasparente, per portarla ovunque, inserirla in un libro, tenerla nel proprio 
angolo della preghiera, la Croce della Gioia è il dono che faremo ai ragazzi 
e alle ragazze, per accompagnarli durante il tempo di Quaresima. 
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Preghiera:  
Il cammino quotidiano di preghiera dei ragazzi e delle famiglie sarà 
guidato da un piccolo libretto, dando per ogni giorno un consiglio e 
una breve preghiera.  
 
Messa domenicale: 
Al termine delle celebrazioni domenicali i ragazzi riceveranno un 
ADESIVO CON L’IMMAGINE DEL VANGELO della Domenica da attaccare sul 
libretto della preghiera e una CARD ADESIVA da applicare sulla Croce 
che di volta in volta si colorerà completandosi. 
  
Gesto di carità: “DonaCibo” 
I ragazzi saranno invitati a portare a catechismo o in Basilica, alla 
Messa domenicale, generi alimentari di prima necessità (olio, pasta, 
riso, scatolame, detersivi per la casa) A FAVORE DEL BANCO ALIMENTARE, 
una grande rete a disposizione dei più poveri che, ogni giorno, 
recupera cibo e lo dona alle strutture caritative, quali anche della 
San Vincenzo della nostra comunità. In Basilica e nella cappella della 
Basilica verrà collocato un apposito contenitore. 

 
Via Crucis Animata dai ragazzi del catechismo: 
 Venerdì 11 marzo – 18 marzo – 25 marzo – 1 aprile – 8 aprile  
Chiesa dell’Assunta dalle ore 17.00 alle ore 17.30 
 
Confessioni: 
4^ ELEMENTARE:  
Recupero Prime Confessioni: Sabato 12 marzo ore 10.45 – Basilica 
 
Confessioni di Pasqua: Martedì 5 aprile ore 17.00 – 1° Turno 
    Martedì 12 aprile ore 17.00 – 2° Turno 
 
5^ ELEMENTARE:  
Confessioni di Pasqua  Sabato 9 aprile ore 10.30 – Basilica 

CONFESSIONI QUARESIMALI 
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Scrive l’Arcivescovo Delpini: “La confessione individuale è la forma 
pratica più diffusa e abituale. L’incontro personale del penitente con 
il confessore è sempre dentro la Chiesa, nella consapevolezza che il 
peccato ha sempre dimensione comunitaria e quindi come 
danneggia il peccatore così pure impoverisce la comunità. La 
pandemia ha fatto nascere tante paure, fino a temere l’incontro 
personale con gli altri, quindi anche la confessione. Ma credo che 
oggi sia più che mai importante l’incontro con il confessore per 
dialogare, aprirsi alla Parola di Dio, porre domande, accogliere i 
consigli, invocare quel perdono che lo Spirito di Dio ci fa 
desiderare.” 
 
I sacerdoti saranno disponibili: 
 

Il venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.15 nella chiesa dell’Assunta 

Il sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in Basilica 

Durante le Messe vigiliari e festive 
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RITIRO SPIRITUALE IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA 
 
Un pomeriggio di ritiro per introdurci al meglio nella settimana più 
importante dell'anno fatto di ascolto, silenzio e celebrazione della 
riconciliazione.  
In quell’occasione mediteremo su “Signore, tu lavi i piedi a me?” (Gv 
13, 1-17) La rivelazione del ‘Dio in ginocchio’ e la risposta dell’uomo 
 

Domenica 10 aprile 2022 (Domenica delle Palme) 
nella Basilica di Santo Stefano 

 

Programma 
 

Ore 15.30 Ora Media e meditazione tenuta da don Roberto 
Ore 16.30 silenzio e possibilità di accostarsi al sacramento della    

riconciliazione 
Ore 17.30  Vespri 
Ore 18.30  S. Messa vespertina 
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SETTIMANA SANTA 2022 in Basilica 
I GIORNI DELLA SALVEZZA 

 

CONFESSIONI 
 
Da lunedì a mercoledì:  ore 9.00-10.30 e 17.00-18.15 
Giovedì Santo:   ore 15.30-18.30 
Venerdì Santo:  ore 9.00-11.30 e 16.30-18.30 
Sabato Santo:   ore 9.00-11.30 e 15.30-18.30 

 
CELEBRAZIONI 

 
DOMENICA DELLE PALME (10 aprile) 
Ore 10.00 Benedizione delle palme e processione  
(appuntamento alle ore 9.30 nel cortile dell’oratorio) 

Ore 15.30 Ritiro in Basilica  
 
LUNEDì SANTO (11 aprile) 
Le S. Messe delle ore 8.30 e delle ore 18.30 saranno precedute dalla 
recita delle Lodi e dei Vespri  
 
MARTEDì SANTO (12 aprile) 
Le S. Messe delle ore 8.30 e delle ore 18.30 saranno precedute dalla 
recita delle Lodi e dei Vespri  
 
MERCOLEDì SANTO (13 aprile) 
Le S. Messe delle ore 8.30 e delle ore 18.30 saranno precedute dalla 
recita delle Lodi e dei Vespri  
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TRIDUO PASQUALE 
 
GIOVEDÌ SANTO (14 aprile) 
Ore 8.30  Lodi mattutine e liturgia della Parola 
Ore 21.00  S. Messa “in Cœna Domini” 
 
VENERDÌ SANTO (15 aprile) 
giorno di magro e digiuno 

Ore 8.30  Lodi mattutine 
Ore 15.00  Via Crucis 
Ore 21.00  celebrazione della Morte del Signore 
 
SABATO SANTO (16 aprile) 
Ore 8.30  Lodi mattutine e Liturgia della Parola 
Ore 21.00  Veglia pasquale e S. Messa di Risurrezione 
 

PASQUA DI RESURREZIONE 
 
DOMENICA DI PASQUA (17 aprile) 
Le S. Messe seguono l’orario festivo: 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30 

 
LUNEDÌ DELL’ANGELO (18 aprile) 
Orario S. Messe: 8.30 - 11.00 - 18.30 
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PROPOSTA CARITATIVA 
 

PROGETTO NEO-NATO: per una nuova vita 
 

Il progetto nacque nel 2011 quando una futura mamma si presentò 
al Centro di Ascolto Caritas della nostra Parrocchia e chiese aiuto 
per portare avanti la gravidanza. Sia lei che il marito avevano perso 
il lavoro; dopo aver esaminato i progetti esistenti sul territorio, che 
risultarono essere molto limitativi sia nei tempi che nei modi, si 
decise di creare un progetto a più ampio respiro, chiamato appunto 
PROGETTO NEO-NATO: per una nuova vita. 
 
Grazie a questo progetto, le future mamme in difficoltà economiche 
sarebbero state supportate nel periodo della gravidanza e fino al 
primo anno di vita del bambino, mediante ascolto, 
accompagnamento ed erogazione di un contributo, donando loro 
quella tranquillità necessaria per affrontare con serenità la 
gravidanza in un clima di calore e di fiducia. 
 
Il progetto ancora oggi prevede un contributo mensile massimo di 
200 euro che durerà fino al compimento dell’anno del bambino, per 
un massimo di 3.600 euro. 
 
Fino ad ora le mamme aiutate sono state 20, mentre attualmente 
sono 3 le mamme che stiamo sostenendo. 
 
Il Progetto neo-nato è aperto alle Parrocchie di tutta la città e la 
presa in carico di una mamma in difficoltà viene fatta in 
collaborazione con la Parrocchia di appartenenza. 
 
“Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a 

loro” (Mt 7,12).  
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Questa frase del Vangelo di Matteo ci può aiutare a capire la finalità 
del progetto: solo aiutandoci tra noi possiamo formare una 
Comunità che si adopera con tutte le forze per uno scopo 
ammirevole.  
 
È possibile partecipare al progetto utilizzando le cassette dedicate in 
Basilica e all’Assunta, mettendosi in contatto con il Centro di Ascolto 
o telefonando al 366.2233278 il mercoledì (9-12 / 14-17), oppure 
rivolgendosi ai Sacerdoti della Parrocchia. 
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PROPOSTA LIBRI PER LA RIFLESSIONE 
UNA QUARESIMA DA LEGGERE 

 
Oltre agli appuntamenti comunitari (liturgia, esercizi spirituali, ritiri, 

venerdì di quaresima, …), vogliamo suggerire alcuni testi che 

possono aiutare la riflessione e la preghiera personale. 

 
“SUL PETTO DI GESÙ” - I SEGRETI DI DIO 
Quaresima e Pasqua 2022 
CENTRO AMBROSIANO 
 
Brevi meditazioni quaresimali che hanno come sfondo i campi dorati 
della missione in Bangladesh. Testimone invisibile: il discepolo 
amato, forse San Giovanni evangelista, emblema di tutti i discepoli 
di ieri e di oggi, che nell’ultima cena si accosterà al petto di Gesù per 
strappargli l’ultimo segreto. 
 
 
LUCA FRIGERIO 
“LA BELLEZZA DELLA PAROLA” - QUARESIMA 
CENTRO AMBROSIANO 
 
Un volumetto che raccoglie alcune “pennellate artistiche” finalizzate 
a illustrare e commentare i Vangeli della Quaresima ambrosiana. 
Con la descrizione dell’episodio evangelico troviamo anche gli stati 
d’animo dei protagonisti, espressione di una umanità alla ricerca di 
Gesù nella quale possiamo ritrovarci anche noi. 
 
 
ANDREA MANDONICO 
“MIO DIO COME SEI BUONO” – LA VITA E IL MESSAGGIO DI CHARLES DE 

FOUCAULD 
SAN PAOLO 
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In vista della prossima canonizzazione di Charles de Foucauld 
invitiamo alla lettura di questo testo che fa memoria di un cercatore 
di Dio, piccolo fratello universale, per aiutarci a crescere nel 
cammino di intelligenza e di accoglienza del Vangelo voluto dal 
Concilio vaticano II e confermato dagli stimoli che papa Francesco 
sta continuamente dando alla Chiesa. 
 
 
ARISTIDE FUMAGALLI  
“LA SCALA DEL REGNO” – LETTURA GRADUALE DEL DISCORSO DELLA 

MONTAGNA 
ÀNCORA 
Nelle prime quattro settimane della Quaresima Ambrosiana, la 
liturgia prevede la lettura sistematica del “Discorso della 
Montagna”, in cui Gesù delinea le modalità di vita proprie di coloro 
che accolgono il suo lieto annuncio. 
Don Aristide propone una lettura graduale e dinamica del “Discorso 
della Montagna”, scandito dalle Beatitudini. Concluderà ogni 
capitolo l’ “acquarello evangelico” di Ornella Telò che, sulla base di 
un brano evangelico riguardante l’incontro di Gesù con varie figure 
femminili, proporrà una libera illustrazione del grado di Beatitudine 
precedentemente considerato. 
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PREGHIERE DELLA MENSA 
 

1^ settimana:  
Signore nostro, ecco davanti a noi il cibo e le bevande per il nostro 
sostentamento e la nostra gioia. Noi ti riconosciamo Padre pieno di 
sollecitudine, perché questi doni provengono da te, benedetto nei 
secoli dei secoli. Amen. 
 

2^ settimana:  
Dio nostro, tu fai crescere frutti di ogni genere per la gioia e il 
nutrimento di noi uomini e di tutti gli esseri viventi. Accetta il nostro 
ringraziamento e donaci di riconoscere sempre che ogni dono viene 
da te. Per Cristo nostro unico Signore. Amen. 
 

3^ settimana:  
Signore Dio, a te la gloria e la lode, poiché tu ci hai procurato il cibo 
per la nostra gioia. Riempici ora del tuo Spirito santo affinché 
consumiamo questo pasto nell'amore fraterno. Per Cristo nostro 
unico Signore. Amen. 
 

4^ settimana: 
Signore Dio, la nostra tavola sia un luogo di scambio fraterno, di 
affetto umano, di consolazione reciproca e di ringraziamento per 
tutti i tuoi doni. Tu, infatti, sei presente tra di noi, perché sei 
l'Amore, benedetto nei secoli dei secoli. Amen. 
 

5^ settimana: 
Sii benedetto, Signore Dio, tu che dai il nutrimento a ogni essere 
vivente. Riempi ora i nostri cuori di gioia e di allegrezza affinché 
riconosciamo di essere i tuoi figli amati in Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

6^ settimana: 
Signore, tu stai alla porta e bussi: fa' che ascoltiamo la tua voce e ti 
apriamo. Tu cenerai con noi e noi con te, e ci infonderai gioia nel 
cuore. Tu sei il Cristo, l'unico nostro Signore. Amen. 
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