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È il momento fAvoRevole
Ci siamo. Anche quest’anno è giunta
la Quaresima: «Ecco il momento favorevole» (2Cor 6,2). Queste parole
risuonano ogni anno all’inizio del
tempo di Quaresima: come viverlo con
frutto? Tentiamo di applicarci nel fare
«qualcosa di più» del normale, per
migliorarci, per diventare «più buoni»,
forse… ma ci rendiamo conto che i
nostri sforzi non sono molto efficaci: la
vita, che con le nostre mani abbiamo
cercato di raddrizzare, torna spesso
come prima. In realtà, la Pasqua è
anzitutto dono che il
Signore fa, non una
nostra conquista; la
prima conversione
che il cristiano è
chiamato a realizzare è rendersi conto
che non è il proprio
impegno che detta
il passo nel cammino, ma il desiderio dell’incontro del
Risorto.
In tal senso, il nostro compito è quello
di fare spazio all’accoglienza del
dono, rimuovendo gli ostacoli che la
impediscono. Fin dall’antichità, un
comportamento che ci orienta in questa direzione è il digiuno, la rinuncia
alla soddisfazione immediata di un
nostro desiderio. Si tratta di una pratica
che è stata intesa in diversi modi: la
privazione del cibo è senz’altro quello
più comune; un altro più attuale è
l’astenersi dalla televisione o da
internet e dai social; oppure il digiuno
degli occhi, dagli sguardi possessivi (o

addirittura pornografici); infine, il digiuno
dalle chiacchiere inutili o dalle parole
inopportune.
Anzitutto ci accorgiamo che non si
riesce a gestire questa rinuncia senza
un motivo, come può essere vincere
un vizio personale (ad esempio l’ingordigia o il fumo) oppure il marito o la
moglie che ti dice: «Stai più sui social
che con me». Ma poi: che fatica
perseverare! La difficoltà, in questi casi,
nasce perché si crea uno spazio libero
che chiede di essere riempito, e mi
scopro a vivere nella continua attesa
di soddisfare la mia
brama con l’oggetto desiderato.
Questo è un esercizio (un’ascesi) che
può far bene, perché dilata lo spazio
del desiderio e ci
insegna a non aver tutto subito. Se
però è vissuto solo come privazione e
differimento di una certa azione, non
funziona: è uno sforzo nel quale mi
impegno a resistere a tutti i costi…
finché cedo.
Al contrario, quello spazio vuoto necessita di essere riempito con qualcos’altro,
che però sazi davvero. Paradigmatica,
in questo senso, è la risposta di Gesù
(proposta ogni anno nella prima Domenica di Quaresima ambrosiana) al
tentatore nel deserto: «Non di solo
pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola
che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,4).
Se mi privo del cibo, ho bisogno di

saziarmi con un altro cibo, in termini
soprattutto di relazioni vissute: condividere del tempo con un amico, prendermi
cura di una persona cara, leggere un
libro, dedicare uno spazio a chi non
sen-to da tanto, mettermi in ascolto
della Parola del Signore. Non per
niente la sapienza della Chiesa ha
sempre accompagnato il digiuno con
l’elemosina e la preghiera: atti che
riempiono lo spazio liberato con
l’attenzione verso l’altro e la relazione
con Dio. Sant’Agostino legava le tre

azioni con l’immagine del volo: «Vuoi
che la tua preghiera voli fino a Dio?
Donale due ali: il digiuno e l’elemosina». Il percorso della Quaresima è
quindi occasione per imparare a
vivere più pienamente le relazioni: per
questo è anzitutto necessario togliere
qualcosa (che spesso è superfluo) all’io
per fare spazio all’altro e alle meraviglie che Dio compie in noi.
Buona Quaresima!
Il Signore vi benedica!

don Diego

Avvisi dellA settimAnA
- Oggi alle ore 18:45 presso la Parrocchia di Lucernate, i 18-19enni e i giovani della Città
si ritrovano per la Veglia di ingresso in Quaresima.
- Il primo appuntamento di Quaresima: Ceneri in testa e acqua sui piedi (Mons. T. Bello):
Veglia di ingresso in Quaresima con imposizione delle ceneri presso Chiesa di Maria
Ausiliatrice, lunedì Lunedì 7 marzo alle ore 21:00, presiede Mons. Luca Raimondi.
- Lunedì 7 marzo alle ore 18:30 nella Parrocchia di S. Pietro si celebra la S. Messa in
suffragio dei defunti del mese di febbraio.
- Caritas S. Pietro: per questo mese, la richiesta particolare è quella di latte di riso,
pannolini bimbi misure 2/3. Saranno raccolti durante sabato 11 e Domenica 12 marzo.
- Il Gruppo missionario di S. Croce ha raccolto €1080 destinati alle missioni, attraverso la
vendita delle torte. Si ringrazia tutta la Comunità!

! uCRAInA: RAccolte e sostegno !
In tanti stanno chiamando per iniziative
molto lodevoli, ma “private”: la linea
pensata e decisa in città è di lasciarle a
chi privatamente si sta muovendo, senza
sponsorizzare col nome delle Parrocchie e
attenendoci alle indicazioni di Caritas
Ambrosiana.
– QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2022 –
L’emergenza guerra in Ucraina ci chiede
di incanalare la nostra generosità e le
nostre rinunce quaresimali in tale direzione, secondo le indicazioni della Caritas
Ambrosiana, raccolte e rilanciate da tutte
le Parrocchie della città.
Riportiamo le indicazioni
della Caritas Ambrosiana:
«Le Caritas chiedono un aiuto finanzia-rio
per far fronte a tale spiegamento di energie e interventi. A questo scopo Caritas

Ambrosiana conferma la raccolta fondi
avviata sin da giovedì 24 febbraio. Alle
Caritas parrocchiali e alle proprie realtà
territoriali ha sconsigliato forte-mente di
effettuare raccolte di generi alimentari,
medicinali, indumenti e altri materiali,
poiché al momento non è possibile assicurarne il trasporto e garantire un’effettiva
distribuzione ai reali destinatari; inoltre, i
costi di trasporto e le procedure doganali
rischiano di rendere altamente inefficace
questo tipo di sostegno. Analoghe considerazioni, di sicurezza e logistiche, sconsigliano
in questa fase l’invio di volontari».
Per poter fare offerte, è possibile usufruire
dei punti raccolta nelle Chiese delle nostre tre Parrocchie (tutto ciò che verrà
raccolto verrà consegnato alla Caritas
Ambrosiana) oppure consultare direttamente il sito della Caritas Ambrosiana.

le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ
SETTIMANA DELLA PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
Lunedì 7
Feria

MARTEDÌ 8
Feria

MERCOLEDÌ 9
Feria

GIOVEDÌ 10
Feria

Matteo 5,1-12a
Chi segue il Signore,
avrà la luce della vita
Matteo 5,13-16
Beato chi è fedele
alla legge del Signore

08:30
09:00
Pietà di me, o Dio,
18:00
purificami con la tua parola 18:30

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

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

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

08:30
09:00
17:00
21:00

Via Crucis in S. Croce
Via Crucis in S. Maurizio
Via Crucis con i ragazzi
Adorazione della Croce
in S. Pietro

Matteo 5,20-26
Nel fare il tuo volere
è tutta la mia gioia
Letture dei Vespri
Osea 6,4-6;
Salmo 111(112);
Esodo 3,1-12;
1Re 3,5-14

Giorno aliturgico

Matteo 12,1-8
SABATO 12
Beato l’uomo
che teme il Signore

08:30 S. Messa in S. Croce
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
Signore, tu solo
hai parole di vita eterna 10:30
11:00
18:00

Giovanni 4,5-42
DOMENICA 13
II DI QUARESIMA

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

08:30 S. Messa in S. Croce
08:30 S. Messa in S. Pietro
18:00 S. Messa in M. Ausiliatrice

Matteo 5,17-19

VENERDÌ 11

Feria

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

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

Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Santa Croce – 02 9390 3195

CONTATTI
San Maurizio – 02 9390 3356

San Pietro – 02 9301 767

