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IL CANTO DI QUARESIMA 
 
 

CRISTO NOSTRA PACE 
 

1. Cristo nostra pace, 
guida nel cammino, 
Tu conduci il mondo 

alla vera libertà, 
nulla temeremo  

se Tu sarai con noi. 
 

2. Cristo nostra pace, 
dono di salvezza, 
riconciliazione, 

strumento di unità, 
con il tuo perdono 

vivremo sempre in te. 
 

3. Cristo Salvatore, 
nostro Redentore, 

la tua dimora 
hai posto in mezzo a noi, 

Tu Pastore e guida 
sei dell’umanità. 
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INTRODUZIONE 
 

Abbiamo bisogno di pregare, di metterci alla presenza del Signore per 
ascoltare la sua Parola, aprirci al dono del suo Spirito, entrare con confidente 
abbandono in comunione con il Padre… 
Abbiamo bisogno di pregare, di imparare a pregare, di insegnare a pregare, 
perché la grazia di Dio operi e sia anima della missione, della carità, 
dell’impegno a vivere nel mondo, per il mondo, senza diventare sale insipido, 
presenza insignificante. 
Abbiamo bisogno di pregare per attingere ogni giorno, insieme e 
personalmente, a un principio di pace e di fortezza. È un bisogno presente in 
tutte le culture e in tutte le epoche. «Senza la preghiera sarei impazzito più 
volte» scriveva Gandhi. 

 
Così scriveva l’Arcivescovo Mario nella sua Proposta Pastorale per l’anno 
2022-2023. Ebbene, se c’è un tempo adatto alla riscoperta del valore della 
preghiera, questo è il tempo di Quaresima, il tempo che ci fa ripercorrere la 
nostra dimensione di uomini e donne “ancora in viaggio”, non come 
vagabondi senza meta, bensì come pellegrini che hanno come destinazione 
del loro camminare la città santa di Gerusalemme, la città della croce di Gesù 
e del sepolcro vuoto. 
 
Molteplici sono le occasioni di preghiera che vengono offerte in tempo di 
Quaresima, prima fra tutte la celebrazione eucaristica domenicale che ci 
piacerebbe vedere partecipata con una particolare intensità. Per questo 
siamo a proporre a tutti la fatica di arrivare sempre con almeno cinque 
minuti di anticipo in modo da creare un clima di raccoglimento di cui tutti 
potranno beneficiare. 
 

La fede – scrive sempre il Vescovo Mario – non è in primo luogo affermazione 
della verità, ma dialogo, preghiera, incontro… Perciò spesso preghiamo: Kyrie, 
eleison, «Signore abbi pietà». Invochiamo il perdono, perché Gesù è Signore e 
conosce la nostra vita, anche ciò che nessuno sa, anche le ferite di cui nessuno 
si accorge, anche quello di cui noi ci vergogniamo e tutto, tutto avvolge con la 
sua misericordia. 

 
Buona Quaresima a tutti. E che Dio ci perdoni e ci benedica. 
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MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI 
PER LA QUARESIMA 2023 

 

Noi vogliamo la pace. I popoli vogliono la pace. I poveri vogliono la pace. I 
cristiani vogliono la pace. I fedeli di ogni religione vogliono la pace. 
E la pace non c’è. 
E coloro che decidono le sorti dei popoli decidono la guerra, causano la 
guerra. E dopo averla causata non sanno più come fare per porre fine alla 
guerra. 
Non possono dichiararsi sconfitti. 
Non possono vincere annientando gli altri. 
In queste vie senza uscita che tormentano tanti Paesi del mondo, umiliano 
la giustizia e distruggono in molti modi le civiltà, le famiglie, le persone e 
gli ambienti, che cosa possiamo fare? Dichiariamo la nostra impotenza, ma 
non possiamo lasciarci convincere alla rassegnazione. Noi crediamo che 
Dio è Padre di tutti, come Gesù ci ha rivelato. Crediamo che Dio manda il 
suo Santo Spirito per seminare nei cuori e nelle menti di tutti, compresi i 
potenti della terra, pensieri e sentimenti di pace e il desiderio struggente 
della giustizia. 
Il 24 febbraio molte manifestazioni sono organizzate per ricordare il primo 
anniversario di un evento tragico e promuovere iniziative di pace. Invito 
tutti a unirsi con convinzione agli eventi organizzati, dovunque siano. 
Raccogliamo con gratitudine l’appello accorato e insistente di Papa 
Francesco, ammiriamo la sua tenacia, riflettiamo sul suo insegnamento e 
insieme con tutti i fratelli e le sorelle che vogliono la pace nella giustizia, 
noi decidiamo di insistere nella preghiera, nella penitenza, nell’invito alla 
conversione. 
Per questo propongo che nella Diocesi di Milano si viva la Quaresima come 
tempo di invocazione, di pensiero, di opere di penitenza e di preghiera per 
la pace. Coltiviamo la convinzione che solo un risveglio delle coscienze, 
della ragione, dello spirito può sostenere i popoli, i governanti e gli 
organismi internazionali nel costruire la pace. 
Quanto al richiamo alla conversione, invito tutti a condividere, a 
sottoscrivere e a far sottoscrivere – a partire dalla prima domenica di 
Quaresima e fino alla Domenica delle Palme – l’appello che sarà reso 
disponibile sul portale diocesano. Questo gesto simbolico possa tramutarsi 
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nell’assunzione di un impegno concreto per un percorso penitenziale. Mi 
propongo, alla fine della Quaresima, di raccogliere le adesioni e di farle 
pervenire alle autorità italiane ed europee. 
Quanto alla penitenza invito tutti a vivere in questo senso l’intera 
Quaresima secondo le forme praticabili. In particolare, a questa intenzione 
orienteremo il digiuno del primo venerdì della Quaresima ambrosiana, il 3 
marzo.  
Quanto alla preghiera propongo che in ogni occasione opportuna 
condividiamo la seguente invocazione per la pace.  
 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre nostro, 
noi ti preghiamo per confidarti lo strazio della nostra impotenza: 
vorremmo la pace e assistiamo a tragedie di guerre interminabili! 
Vieni in aiuto alla nostra debolezza, 
manda il tuo Spirito di pace  
in noi, nei potenti della terra, in tutti. 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre nostro, 
noi ti preghiamo per invocare l’ostinazione nella fiducia: 
donaci il tuo Spirito di fortezza,  
perché non vogliamo rassegnarci, 
non possiamo permettere che il fratello uccida il fratello, 
che le armi distruggano la terra. 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre nostro, 
noi ti preghiamo per dichiararci disponibili 
per ogni percorso e azione e penitenza 
e parola e sacrificio per la pace. 
Dona a tutti il tuo Spirito, 
perché converta i cuori, susciti i santi 
e convinca uomini e donne a farsi avanti  
per essere costruttori di pace, 
figli tuoi. 
 
 



 7

LE TEMATICHE DOMENICALI 
 

ANCORA IN VIAGGIO 
verso Gerusalemme incontriamo… 

 
1a DOMENICA DI QUARESIMA: Le tentazioni  

Isaia 58,4b-12b   2 Corinzi 5,18-6,2   Matteo 4,1-11 
 

Il tentatore 
Nel cammino della vita di fede, spesso ci imbattiamo nell’esperienza 
del male che attraversa il cuore di ogni persona e ci può far 
“sbagliare strada”. Anche per Gesù è stato così: nel deserto 
l’incontro con il tentatore l’ha chiamato a scegliere se camminare 
sulla via del Padre o cambiare strada.  
La tentazione è una trappola che ci spinge a fare scelte che ci 
allontanano da Lui e che possono compromettere la relazione con 
noi stessi e con gli altri. Gesù nel deserto ha il coraggio di non farsi 
ingannare e di lasciarsi illuminare dalla Parola del Padre. Nel nostro 
viaggio verso Gerusalemme, se ci fidiamo del Signore, anche noi non 
sbaglieremo strada.  
 
2a DOMENICA DI QUARESIMA: La samaritana  

Esodo 20,2-24   Efesini 1,15-23   Giovanni 4,5-42 
 

La samaritana 
Anche Gesù ha viaggiato e quel giorno, stanco, incontra una donna, 
le chiede da bere e con lei inizia a dialogare. Una scelta 
rivoluzionaria e trasgressiva per un Rabbi come lui. 
Gesù conosce la situazione peccaminosa di questa donna e gliela 
rivela, ma non si astiene dal parlare con lei. Gesù rompe tutti gli 
schemi ed offre alla donna un’acqua che ha il potere di togliere la 
sete per sempre. 
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Dopo quell’incontro, la donna si rimette in cammino: deve andare 
ad annunciare di avere incontrato il Messia. 
Come Gesù, essere in viaggio significa andare “oltre” per scorgere in 
ognuno ciò che c’è di bello e di positivo, amare e perdonare, senza 
giudicare. Solo questo riempirà il cuore di tanta pace e gioia. 
 
3a DOMENICA DI QUARESIMA: Abramo  

Esodo 34,1-10   Galati 3,6-14   Giovanni 8,31-59 
 

Abramo 
Anche Abramo, il padre di tutti credenti, è stato un uomo in viaggio, 
esempio concreto per vivere la nostra vita verso l’incontro col 
Mistero di Dio.  
Gesù stesso riconoscerà la grandezza di questo “padre nella fede” 
che intuì la profonda bellezza di un rapporto aperto e sincero che 
noi uomini possiamo instaurare con Lui. 
Fede che non è non avere dubbi, ma decidere ogni giorno di far 
vincere in sé l’amore e la speranza. Dio disse ad Abramo: “Esci dalla 
tua terra e va’ dove ti mostrerò”, cammina, mettiti in viaggio.  
Obbedendo, Abramo ci fa capire che la nostra missione è andare 
incontro all’altro, combattendo l’indifferenza e l’egoismo che spesso 
ci dominano. 
 
4a DOMENICA DI QUARESIMA: Il cieco nato 

Esodo 34,27-35,1   2 Corinzi 3,7-18   Giovanni 9,1-38b 
 

Il cieco nato 
Di fronte alle fatiche, alle insicurezze, ai momenti di buio che a volte 
condizionano il cammino della nostra vita, non siamo chiamati tanto 
a cercare di chi è la colpa, ma a scoprire che Dio è lì che ci chiama e 
ci parla. Dio è all’opera dentro le nostre debolezze, attraverso i 
piccoli gesti quotidiani, anche quelli che noi consideriamo meno 
nobili. Ma per poter davvero operare ha sempre bisogno della 
nostra volontà, della nostra consapevolezza di vivere nel buio. Senza 
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la nostra collaborazione, Lui non può far nulla. Nel viaggio della vita, 
la luce del Vangelo illumina la strada quando si fa buio e dona pace 
e speranza. 
 
5a DOMENICA DI QUARESIMA: Lazzaro 

Esodo 14,15-31   Efesini 2,4-10   Giovanni 11,1-53 
 

Lazzaro 
Il viaggio, il movimento verso… ha una rilevanza importante in 
questa quinta domenica di quaresima. 
Il comando del Signore a Mosè perché il popolo riprenda il 
cammino, l’invito di San Paolo a camminare nelle opere buone, 
hanno il loro compimento nel vangelo. 
Gesù si mette in cammino verso la casa di Lazzaro per riportarlo in 
vita, gli apostoli camminano con lui, Marta gli va incontro con la 
fiducia nel cuore. Da ultimo, i Giudei andarono dai farisei a riferire 
l’accaduto. L’unico che non parla, non dice, non si esprime è 
Lazzaro, ma si muove all’invito di Gesù: Vieni fuori! 
Sentiamo rivolto anche a noi il richiamo di Gesù ad uscire dai nostri 
condizionamenti e dai vincoli che non ci permettono di camminare 
verso la Vita, con passo libero e gioioso. 

 
6a DOMENICA DI QUARESIMA: Le Palme 

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

La folla e l’asino 
Domenica delle Palme, preludio della Passione di Gesù. Tra la folla 
festante e rumorosa in cui possiamo confonderci, oggi c’è un 
personaggio con cui vale la pena identificarsi: l’asino. Il più vicino al 
Signore, scelto come cavalcatura, cammina con il suo prezioso 
carico sui mantelli stesi in terra, in mezzo alla folla e ai rami di 
palma, senza immaginare quale profezia si sta compiendo. Nella sua 
inconsapevole umiltà ci spiega come possiamo stare accanto a Dio. 
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Cercheremo in questi giorno di assomigliare a lui, pensando che 
portiamo noi, dentro di noi, Gesù stesso, qualche volta osannato, 
ma spesso dimenticato, rinnegato, maltrattato. 
 
 
 
 
 
 

ESERCIZI SPIRITUALI DI INIZIO QUARESIMA 2023 
 
Anche quest’anno vogliamo proporre un appuntamento ormai 
apprezzato e valorizzato dalla nostra comunità parrocchiale, un 
momento di introduzione al tempo di Quaresima. Rifletteremo sulla 
preghiera per eccellenza, quella del Padre nostro e saremo aiutati 
dalle parole sapienti ed esperte di un sacerdote della nostra Diocesi, 
don Marcellino Brivio, con questa articolazione tematica: 
 
Lunedì 27 febbraio 
Il Padre nostro: preghiera universale o preghiera cristiana? 
 
Martedì 28 febbraio 
Potente nei cieli, vicino sulla terra: alterità e intimità del Dio 
 
Mercoledì 1 marzo 
Il Regno, il pane e il perdono: le domande per vivere da uomini 
 
Dalle ore 21.00 alle ore 22.00 nella chiesa dell’Assunta 
 

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 VENERDÌ 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) 
 
Venerdì 3 marzo ore 20.45 – Cassina de’ Pecchi 
Via Crucis di Zona con l’Arcivescovo Mario Delpini 
 
Venerdì 10 marzo ore 21.00 - Assunta 
Adorazione della croce  
 
Venerdì 17 marzo ore 21.00 - Assunta 
Adorazione della croce  
 
Venerdì 24 marzo ore 21.00 – Parrocchia Resurrezione 
GIORNATA DEI MARTIRI MISSIONARI 
Veglia di preghiera cittadina 
 
Venerdì 31 marzo – ore 21.00 – Basilica Santo Stefano 
Celebrazione penitenziale decanale 
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… E GLI ALTRI APPUNTAMENTI 
 

• La celebrazione Eucaristica da tenersi ogni giovedì delle 
settimane di Quaresima alle ore 7.15, nella chiesa dell’Assunta. 

 
• Giovedì 16 marzo ore 21.00 – Sacra rappresentazione: “La 

notte degli ulivi” - Teatro Vittoria via Monte San Michele 150 
 

• Sabato 18 marzo ore 20.00 – Salone Pozzi - Cena pasquale 
ebraica 

 
 
 
 
IL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA QUARESIMA 2023 

 
Ascesi quaresimale, itinerario sinodale 
 

 
 
QUARESIMA RAGAZZI   
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«Non vi accada di essere “turisti della vita”, 
che la guardano solo all’esterno, superficialmente. 

Raccontate a Dio di voi stessi, 
e anche di coloro che incontrate ogni giorno 
e che lui vi dona come compagni di viaggio» 

(Papa Francesco) 
 
La vita è un viaggio, da sempre e per tutti. Anche la Quaresima quest’anno 
vuol essere un viaggio dietro a Gesù, verso Gerusalemme, luogo della sua 
Passione, morte e Resurrezione. 
Ogni settimana conosceremo un personaggio del Vangelo, che ha 
incontrato Gesù lungo il cammino e che indicherà a noi e ai ragazzi come 
vivere da discepoli l’amicizia con lui, seguendolo fino alla fine. 
Questo tempo può diventare anche per voi genitori, l’occasione 
propizia per prepararsi alla Pasqua.  

      
 

MESSA DOMENICALE e PREGHIERA 
È l’occasione per aprirci al Signore: per metterci in ascolto della sua 
Parola, per nutrirci nell’Eucaristia, e per “stare in preghiera” ogni 
giorno in amicizia con lui. Al termine delle Messe domenicali i ragazzi 
riceveranno un CARTONCINO CON: L’IMMAGINE DEL PERSONAGGIO DA 

INCOLLARE SULLA RIPRODUZIONE IN PICCOLO DEL PANNELLO DELL’ALTARE DELLA 

BASILICA, IL TESTO PER LA PREGHIERA QUOTIDIANA E UN CODICE QR CODE PER 

PARTECIPARE AL GRANDE CONCORSO A PREMI DELLA QUARESIMA “I SOLITI NOTI”.  
 

 

GESTO di CARITA’: Il “Dona Cibo” 
L’occasione per aprirci all’altro: scoprendolo come fratello, come 
amico, come persona amata da Dio. 
I ragazzi porteranno a catechismo o in Basilica, alla Messa, 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 
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comunità. In Basilica e nella cappella della Basilica verrà collocato un 
apposito contenitore. 
 

VIA CRUCIS ANIMATA DAI RAGAZZI DEL CATECHISMO 
Venerdì 03 marzo – 10 marzo – 17 marzo – 24 marzo – 31 marzo  
Chiesa dell’Assunta dalle ore 17.00 alle ore 17.30 
Costruiremo insieme la CROCE GEMMATA. 
 

CONFESSIONI 
4^ ELEMENTARE:  Giovedì 23 marzo h. 17 – 1° Turno 
   Giovedì 30 marzo h. 17 – 2° Turno 
5^ ELEMENTARE:  Martedì 21 marzo h. 17 – 1° Turno 
   Martedì 28 marzo h. 17 – 2° Turno 
 

DOMENICHE SPECIALI 
05 MARZO: Domenica insieme di II elementare    
26  MARZO: Domenica insieme di IV elementare  
26  MARZO: Cresimandi a San Siro con l’Arcivescovo Delpini 

 

 “I SOLI NOTI” 
SUPER-QUIZ A PREMI” 

Ogni domenica sul cartoncino che riceverete a messa troverete un 
QR CODE che rimanda ad un gioco a quiz dove dovrete indovinare 
10 quesiti riguardanti il “personaggio noto” incontrato da Gesù nel 
Vangelo. Ad ogni risposta corrisponde un punteggio. Ogni settimana 
chi avrà raggiunto più punti riceverà un PREMIO “DA VIAGGIO”, 
durante l’incontro del catechismo.  
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CONFESSIONI QUARESIMALI 
 
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 questo tema: “Già sono fermi i 
nostri piedi alle tue porte Gerusalemme” (Sal 122) 
 

 
Domenica 2 aprile 2023 (Domenica delle Palme) 

nella Basilica di Santo Stefano 
 

Programma 
 

Ore 15.30 Ora Media e meditazione tenuta da don Andrea 
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 2023 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 (2 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 (3 aprile) 
Le S. Messe delle ore 8.30 e delle ore 18.30 saranno precedute dalla 
recita delle Lodi e dei Vespri  
 
MARTEDì SANTO (4 aprile) 
Le S. Messe delle ore 8.30 e delle ore 18.30 saranno precedute dalla 
recita delle Lodi e dei Vespri  
 
MERCOLEDì SANTO (5 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 (6 aprile) 
Ore 8.30  Lodi mattutine e liturgia della Parola 
Ore 21.00  S. Messa “in Cœna Domini” 
 
VENERDÌ SANTO (7 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 (8 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 (9 aprile) 
Le S. Messe seguono l’orario festivo: 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30 

 
LUNEDÌ DELL’ANGELO (10 aprile) 
Orario S. Messe: 8.30 - 11.00 - 18.30 
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PROPOSTA CARITATIVA: La “Bolletta Sospesa” 
 
Dopo la crisi dovuta alla pandemia da Covid 19, una nuova 
emergenza economica rischia di travolgere un gran numero di 
famiglie. Secondo gli ultimi dati diffusi, sono più di cinque milioni – a 
livello nazionale - le famiglie che negli ultimi mesi hanno saltato il 
pagamento di una bolletta. Non si tratta di persone che vivevano in 
una situazione di difficoltà e che già prima non riuscivano a far 
fronte alle spese energetiche, ma di famiglie “normali” che non 
avevano avuto problemi di insoluti.  
 

Per Pasqua vorremmo donare “Bollette Sospese” alle famiglie che ci 
chiedono un aiuto per affrontare i costi della luce e del gas.  
 

Così come in un bar si può lasciare un caffè sospeso per qualcuno 
che non si conosce, ma che potrà godere di questo gesto di 
solidarietà, con la “Bolletta Sospesa” si potrà fare una donazione 
che andrà a una famiglia bisognosa.  
 

Donare una “Bolletta Sospesa” è un gesto importante in un 
momento così difficile per molte famiglie della nostra Parrocchia. 
 

Il progetto proposto dalla Caritas parrocchiale per la Quaresima di 
Fraternità 2023 è dedicato a questo grande obiettivo. 
 

Bolletta sospesa: un aiuto piccolo - 10 Euro 
Bolletta sospesa: un aiuto medio - 20 Euro 
Bolletta sospesa: un aiuto grande - 40 Euro 
Bolletta sospesa: un mese di bollette - 80 Euro 
 
È possibile partecipare al progetto utilizzando le cassette dedicate 
in Basilica e all’Assunta, avvalendosi delle buste predisposte, 
oppure con bonifico bancario  
Iban IT96C0845320706000000012648  
specificando come causale BOLLETTA SOSPESA. 
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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. 
 
 
“KYRIE” – IL TRAVAGLIO E LA GIOIA 
Quaresima e Pasqua 2023 
CENTRO AMBROSIANO 
 
Brevi meditazioni quaresimali che hanno come sfondo l’esperienza 
dei nostri preti fidei donum a Cuba. Come dare speranza a chi 
speranza non ha? Come alzare lo sguardo per scoprire la presenza di 
un Kyrie che è sempre con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo? 

 
 

Angelo Casati  
“STORIE DI DONNE E DI PROFUMI” – MEDITAZIONI VERSO LA PASQUA 
CENTRO AMBROSIANO 
 
Le intense omelie di don Casati fanno riflettere sull’uomo e sul 
tempo presente, al di là dei luoghi comuni, innalzando lo sguardo al 
vero senso della vita e della rivelazione pasquale. Con meditazioni 
che attingono sempre alla ricchezza e alle provocazioni del testo 
biblico e dei Vangeli. 
 
 
Luciano Manicardi 
“SCRIVERE IL PERDONO” – GESÙ E LA DONNA ADULTERA 
EDIZIONI QIQAION 
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Se la legge era scritta col dito di Dio su tavole di pietra, Gesù scrive 
con il suo dito sulla terra, la casa di tutti gli uomini, il suolo di cui 
ogni essere umano è impastato. L’opera di Gesù è di liberare dalla 
pietra tanto la donna, che ne sarebbe rimasta uccisa, quanto scribi e 
farisei, che mostravano di avere un cuore di pietra. 
 
 
Papa Francesco 
“PASSIONE DI DIO – SPERANZA PER TE”  
CENTRO AMBROSIANO 
 
L’occasione della Quaresima e della Pasqua ci permette di rileggere i 
più profondi temi della riflessione di papa Bergoglio sul dolore di Dio 
e dell'uomo, sulla passione di Dio per l'uomo, per noi: passione che 
trova la sua perfetta sintesi in Cristo. 
In questo libro troviamo raccolte le parole più belle pronunciate da 
papa Francesco in occasione della Pasqua e in preparazione a essa 
durante la Quaresima: il tema del dolore e della morte - di Dio e 
dell'uomo - non si ferma per i cristiani al sepolcro, ma si apre alla 
speranza della risurrezione. 
 
 
Comunità Sorelle del Signore 
“PRESAGI DI VITA” – MEDITAZIONI BIBLICHE PER LA SETTIMANA SANTA 
CENTRO AMBROSIANO 
 
Una raccolta di meditazioni suggestive che ripercorrono l’ultima 
settimana della vita di Gesù, dall’ingresso a Gerusalemme fino al 
mattino di Pasqua, l’ottavo giorno, il giorno del compimento. Per 
lasciarci afferrare dallo sgomento della tristezza e dall’ombra del 
dubbio, ma anche conquistare da quell’amore totale che, più forte 
della morte, solo può rimettere in strada i nostri passi dispersi. 
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PREGHIERE DELLA MENSA 
 

1^ settimana: Signore Gesù Cristo, che hai digiunato quaranta giorni nel 
deserto per insegnarci che non di solo pane vive l’uomo ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio, concedici lo spirito della sobrietà e del digiuno 
perché, sostenuti dalla tua Parola, possiamo vincere ogni tentazione che 
ostacola il nostro cammino verso il Regno. Sii benedetto ora e sempre. 
Amen. 
 

2^ settimana: Signore Gesù, ti rendiamo grazie per questo cibo per la 
nostra fame e per la bevanda per la nostra sete. Fa’ che non manchi mai a 
nessuno la tua presenza viva e vivificante e aiutaci ad essere testimoni nel 
nostro cammino del tuo amore e della tua misericordia. Tu che vivi e regni 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

3^ settimana: Dio di Abramo, di Israele e di Davide, tu ti sei sempre 
mostrato fedele verso di noi concedendoci il cibo ogni giorno. Fa’ che 
sappiamo condividerlo in giustizia e spirito di ringraziamento con i fratelli 
che camminano con noi, perché tua è la terra e tutto ciò che essa 
contiene. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

4^ settimana: Dio nostro Padre, ti ringraziamo per questo cibo che 
sostenta i nostri corpi. Ci dia la forza di vivere anche oggi nella fedele 
obbedienza alla tua volontà, nella fecondità della carità, nel gioioso 
servizio dei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
5^ settimana: Signore, che ami la vita, ti benediciamo per tutte le 
creature e per questo cibo che ci doni; rinsalda i vincoli di amore nella 
nostra famiglia, fa’ che non manchi a nessuno il pane quotidiano e la 
fraternità. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
6^ settimana: Re del mondo, sii glorificato dalla Gerusalemme terrena 
che ti loda quale suo Signore perché tu la nutri con fiore di frumento. 
Benedici ora noi tuoi figli, dona pace alla nostra mensa e radunaci tutti 
nella Gerusalemme del cielo dove ci sazieremo al tuo banchetto eterno nei 
secoli dei secoli. Amen. 
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