RIFLESSIOnI E InFORmAzIOnI
settimAnA dellA secondA domenicA dI QuAResimA

PARRocchie di S. CRoce, S. mAuRizio e S. PietRo
– Rho –

8/2021

In QuAResimA
Abbiamo ancora vivo il ricordo delle
celebrazioni liturgiche dell’anno 2020
mortificate dai protocolli del lockdown:
chiese deserte, riti seguiti a distanza,
mancanza di celebrazioni comunitarie.
«Solo persone nuove possono celebrare
la Pasqua nuova, perché si radunano,
pregano, cantano, con cuore nuovo.
Pertanto più seria e attenta dovrà essere
la celebrazione della
Quaresima, accogliendo
la parola che chiama a
conversione», così l’Arcivescovo nella terza lettera
alla Chiesa ambrosiana.
Per diventare persone
nuove suggerisce di riproporre e reinventare itinerari
penitenziali.
Proviamo a fare qualche
esempio.
Riattivare la memoria.
Vuol dire lasciarsi interrogare e inquietare dalle
ferite che il 2020 ha prodotto all’interno
del tessuto sociale e relazionale perché
cresca il desiderio di vita e di impegno.
Coltivare la memoria non vuol dire
semplicemente ricordare fatti passati,
ma reagire a questo tempo che ha
disintegrato tante certezze e aperto
numerosi interrogativi. Anche il popolo
d’Israele ha sperimentato nel deserto
questa pedagogia: così la storia – per

quanto drammatica – non diventa
punizione di Dio, ma luogo privilegiato di
apprendimento.
Riattivare il discernimento. Dio comunica
con l’umanità in particolare per mezzo
dei segni dei tempi che richiedono
cristiani attenti e maturi in grado di
recepirli. È necessaria una predisposizione e una educazione al discernimento
dai ministri ordinati fino
all’ultimo battezzato, per
saper valutare il tempo
che abbiamo vissuto e
scoprire con grande libertà in quale direzione ci
conduce. Il Concilio Vaticano II ci ha ricordato in
maniera evidente che «è
dovere permanente della
Chiesa scrutare i segni dei
tempi e interpretarli alla
luce del Vangelo» (GS 4).
Riattivare la fantasia. È una
ascesi spirituale: l’ascolto
della storia e delle ferite degli uomini e
delle donne vuol dire abbandonare la
rigidità dell’agenda e affidarsi alla
libertà dello Spirito Santo. Se, come
abbiamo fatto alla fine della prima
ondata, seguiremo la tentazione di
ritornare alla normalità, entreremo in un
futuro fotocopiato, rimandando ulteriormente il discernimento operato.

Riattivare il «noi». Nell’ultima enciclica, il
Papa ci ha ricordato che «nessuno si
salva da solo, che ci si può salvare
unicamente insieme» (Fratelli Tutti 32).
Soltanto la riscoperta urgente del «noi»
ci aiuterà a riattivare la socialità congelata e limitata dal distanziamento
sociale e dall’isolamento. È una opportunità che la comunità cristiana non può
perdere per realizzare le riforme neces-

sarie, dal momento che la pandemia ha
smascherato i limiti di una presenza
ancora troppo legata alla pastorale
tradizionale e alla dimensione cultuale.
«Pertanto – conclude l’Arcivescovo – più
seria e attenta dovrà essere la celebrazione della Quaresima, accogliendo la
Parola che chiama a conversione».
Il Signore vi benedica!
don Diego

GLI Avvisi dellA settimAnA
CELEBRAZIONI
• Da questa Domenica (28 febbraio), le Ss. Messe delle ore 08:00 e 18:00 a Mazzo,
saranno celebrate presso la Chiesa parrocchiale di S. Croce. Rimane invariata la S.
Messa vigiliare (sabato) delle 18:00 in M. Ausiliatrice.
• Visita alle persone malate: nel rispetto delle indicazioni diocesane, chiediamo
gentilmente di far pervenire i nominativi delle persone che desiderano essere
visitate per un incontro, per la Confessione e per l’Eucaristia. Dopo alcuni mesi di
impossibilità causa Covid, abbiamo necessità di aggiornare l’elenco dei malati
sulle tre Parrocchie, per predisporre al meglio le nostre visite. È sempre assicurata
una speciale preghiera per tutte le persone che soffrono e per i loro familiari. A tal
proposito, martedì 2/03 ore 16:30, incontro Ministri straordinari dell’Eucaristia presso
la Chiesa parrocchiale di S. Croce.
• Prosegue l’invito dell’Arcivescovo al breve un momento di preghiera (Epiousios,
il Pane di oggi), collegandosi sui diversi canali (TV, radio, internet).
• Lunedì 01/03 ore 09:30: Rosario in streaming YouTube da Oratorio S. Paolo Rho.
• Venerdì 05/03 ore 17: Via Crucis con i ragazzi in M. Ausiliatrice, S. Maurizio e S. Pietro.
• Venerdì 05/03 ore 20:30: Chiesa di S. Pietro Adorazione della Croce e testimonianza.
È possibile partecipare in presenza o seguire la diretta dal canale treincammino.
• Caritas S. Maurizio: prima e dopo le Ss. Messe, il 6 e 7 marzo raccolta generi
alimentari (olio, tonno, latte, pasta, zucchero, caffè, riso, pelati, legumi) e
segnalazione di situazioni di necessità. A febbraio, raccolti 51kg di alimenti e €240.

ARcivescovo – LetteRA di quAResimA I
Carissimi, nell’anno 2020 le celebrazioni
liturgiche del tempo di Pasqua sono state
mortificate dal dilagare della pandemia
che ha imposto il primo lockdown. Le
celebrazioni del Triduo Pasquale sono
avvenute in chiese deserte e sono state
seguite a distanza, grazie ai mezzi di comunicazione disponibili. Alcune famiglie
hanno vissuto celebrazioni domestiche

adatte a fare memoria del mistero
pasquale. Tutti i credenti hanno sentito la
mancanza della celebrazione liturgica
comunitaria.
Nell’anno 2021, a Dio piacendo,
celebriamo di nuovo la Pasqua secondo
la tradizione cattolica in rito ambrosiano e
in rito romano. Vorremmo che 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.
Infonda Dio sapienza nel cuore perché ci
sia dato di conoscere con più intensa
gratitudine e con più profonda commozione il mistero di Cristo. Secondo le suggestioni della proposta pastorale
per l’anno 2020/2021, chiediamo
al Signore di ascoltare la preghiera di Paolo: «Continuamente
rendo grazie per voi ricordandovi
nelle mie preghiere, affinché il
Dio del Signore nostro Gesù
Cristo, il Padre della gloria, vi dia
uno spirito di sapienza e di
rivelazione per una profonda
conoscenza di lui» (Ef 1,17).
Il mistero della Pasqua, che voglio
introdurre con questa lettera, è la
rivelazione ultima e piena di quella
sapienza che invochiamo: «Che il Cristo
abiti per mezzo della fede nei vostri cuori,

e così, radicati e fondati nella carità, siate
in grado di comprendere con tutti i santi
quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità, e di conoscere l’amore
di Cristo che supera ogni conoscenza,
perché siate ricolmi di tutta la pienezza di
Dio» (Ef 3,17-19).
Solo persone nuove possono
celebrare la Pasqua nuova,
perché, ricolme della pienezza di
Dio, si radunano, pregano, cantano, con cuore nuovo. Pertanto
più seria e attenta dovrà essere
la celebrazione della Quaresima,
accogliendo la Parola che chiama a conversione.
La sapiente pedagogia della
Chiesa conduce al cuore del mistero con
la celebrazione dei santi misteri, la
proclamazione della Parola di Dio,
l’indicazione di opere di misericordia. È
giusto riconoscere che la “proposta
pastorale” è già scritta.

dAllA missione in boliviA: oscAR e LAuRA – 30.01.2021
La situazione in Bolivia è preoccupante. Sono stati mesi pesanti, in cui la pandemia ha
complicato la gestione della missione, che è già di per sé impegnativa. Siamo nel pieno di
quella che è considerata la seconda ondata. I casi sono in quotidiano aumento e
purtroppo non ci sono più letti liberi nelle terapie intensive e gli ospedali sono al collasso.
Non si è partiti con la campagna vaccinale, l’economia già in crisi sta
soffrendo ulteriormente e gran parte della popolazione boliviana vive e
lavora alla giornata. Un lockdown completo qui a Santa Cruz de la Sierra non
permetterebbe la semplice sopravvivenza. Ecco perché il governo è stato
obbligato ad affrontare la pandemia con un coprifuoco notturno. La
chiusura totale è impossibile. C’è troppa gente che non può permettersi di non lavorare. Il
lockdown non comporterebbe solo una minore ricchezza, ma significherebbe non avere
neppure un pezzo di pane da mettere in tavola. Sono in vigore rigide restrizioni e l’uso di
mascherine è obbligatorio anche in Bolivia, ma il virus continua a dilagare. Di
conseguenza sono aumentate le persone che dobbiamo, o meglio che dovremmo,
aiutare. Purtroppo anche per noi non è facile: ci sono la volontà e il cuore, ma scarseggiano
i mezzi, considerate anche le restrizioni e gli impedimenti sanitari dei nostri collaboratori.
Vi sentiamo vicini nella preghiera, continuate a ricordarvi di noi.
La situazione è dura, ma con le vostre preghiere
e il vostro aiuto concreto affronteremo anche questo!

le celebrazioni nelle nostre comunità
SETTIMANA DELLA II DOMENICA DI QUARESIMA
LUNEDÌ 1
Feria

(defunti nel mese di febbraio)

MARTEDÌ 2
Feria

(defunti nel mese di febbraio)

MERCOLEDÌ 3
Feria

(defunti nel mese di febbraio)

GIOVEDÌ 4
Feria
Adorazione eucaristica

VENERDÌ 5
Feria aliturgica

Matteo 5,27-30
Beato chi cammina
nella legge del Signore
Matteo 5,31-37
Guidami, Signore,
sulla tua via
Matteo 5,38-48
Guidami, Signore,
sulla via dei tuoi precetti
Matteo 6,1-6
La tua parola, Signore,
è verità e vita

08:30
08:30
18:00
20:30

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Pietro
S. Messa in M. Ausiliatrice
S. Messa in S. Maurizio

08:30
09:00
18:30
20:30

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in S. Pietro
S. Messa in S. Croce

08:30
08:30
18:00
18:30

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Pietro
S. Messa in M. Ausiliatrice
Vespri e Ben. Euc. in S. Pietro
Via Crucis in S. Croce
Via Crucis in S. Maurizio
Via Crucis (ragazzi)*
Via Crucis in M. Ausiliatrice
Via Crucis in S. Pietro

08:30 S. Messa in S. Croce

SABATO 6
Signore, amo la casa
dove tu dimori
Giovanni 8,31-59
DOMENICA 7
III di Quaresima
«di Abramo»

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in M. Ausiliatrice
S. Messa in S. Pietro

08:30
09:00
Letture dei Vespri
17:00
Es 20,1-24; 1Sam 2,26-35
Lv 25,1-2a; 26,3-13; 1Re 18,21-39 18:00
18:30
Marco 6,1b-5

Feria

08:30
09:00
18:00
20:30

Salvaci, Signore,
nostro Dio

17:00 S. Messa in S. Maurizio
18:00 S. Messa in M. Ausiliatrice
18:30 S. Messa in S. Pietro
08:00
08:00
08:30
10:30
10:30
11:00
18:00

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in S. Pietro
S. Messa in M. Ausiliatrice
S. Messa in S. Pietro (anche online)
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in S. Croce

* Le Vie Crucis con i ragazzi saranno celebrate nelle Chiese di Maria Ausiliatrice, San Maurizio e San Pietro
S. Croce: Lun 15:00-17:30 – Merc 09:30-11:30 – Gio 15:00-17:30
Presenza di don Diego
S. Maurizio: Mar 09:30-11:30 – Merc 15:00-17:30 – Ven 09:30-11:30
nelle segreterie parrocchiali
S. Pietro:
Lun 09:30-11:30 – Mar 15:00-17:30 – Gio 09:30-11:30 – Ven 15:00-17:30

CONTATTI
Santa Croce – 02 9390 3195
San Maurizio – 02 9390 3356
San Pietro – 02 9301 767
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