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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI PER LA QUAR ESIMA 2011 2a parte 

2. Per intraprendere seriamente il cam-
mino verso la Pasqua e prepararci a ce-
lebrare la Risurrezione del Signore - la 
festa più gioiosa e solenne di tutto 
l’Anno liturgico - che cosa può esserci 
di più adatto che lasciarci condurre dalla 
Parola di Dio? Per questo la Chiesa, nei 
testi evangelici delle domeniche di Qua-
resima, ci guida ad un incontro partico-
larmente intenso con il Signore, facen-
doci ripercorrere le tappe del cammino 
dell’iniziazione cristiana: per i catecu-
meni, nella prospettiva di ricevere il Sa-
cramento della rinascita, per chi è bat-
tezzato, in vista di nuovi e decisivi passi 
nella sequela di Cristo e nel dono più 
pieno a Lui. 
 
La prima domenica dell’itinerario qua-
resimale evidenzia la nostra condizione 
dell’uomo su questa terra. Il combatti-
mento vittorioso contro le tentazioni, 
che dà inizio alla missione di Gesù, è un 
invito a prendere consapevolezza della 
propria fragilità per accogliere la Grazia 
che libera dal peccato e infonde nuova 
forza in Cristo, via, verità e vita (cfr Or-
do Initiationis Christianae Adultorum, 
n. 25). E’ un deciso richiamo a ricordare 
come la fede cristiana implichi, 
sull’esempio di Gesù e in unione con 
Lui, una lotta “contro i dominatori di 
questo mondo tenebroso” (Ef 6,12), nel 
quale il diavolo è all’opera e non si stan-
ca, neppure oggi, di tentare l’uomo che 
vuole avvicinarsi al Signore: Cristo ne 
esce vittorioso, per aprire anche il nostro 
cuore alla speranza e guidarci a vincere 
le seduzioni del male. 
 
Il Vangelo della Trasfigurazione del 
Signore pone davanti ai nostri occhi la 
gloria di Cristo, che anticipa la risurre-
zione e che annuncia la divinizzazione 
dell’uomo. La comunità cristiana prende 

coscienza di essere condotta, come gli 
apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni, 
“in disparte, su un alto monte” (Mt 
17,1), per accogliere nuovamente in Cri-
sto, quali figli nel Figlio, il dono della 
Grazia di Dio: “Questi è il Figlio mio, 
l’amato: in lui ho posto il mio compiaci-
mento. Ascoltatelo” (v. 5). E’ l’invito a 
prendere le distanze dal rumore del quo-
tidiano per immergersi nella presenza di 
Dio: Egli vuole trasmetterci, ogni gior-
no, una Parola che penetra nelle profon-
dità del nostro spirito, dove discerne il 
bene e il male (cfr Eb 4,12) e rafforza la 
volontà di seguire il Signore. 
 
La domanda di Gesù alla Samaritana: 
“Dammi da bere” (Gv 4,7), che viene 
proposta nella liturgia della terza dome-
nica, esprime la passione di Dio per ogni 
uomo e vuole suscitare nel nostro cuore 
il desiderio del dono dell’ “acqua che 
zampilla per la vita eterna” (v. 14): è il 
dono dello Spirito Santo, che fa dei cri-
stiani “veri adoratori” in grado di prega-
re il Padre “in spirito e verità” (v. 23). 
Solo quest’acqua può estinguere la no-
stra sete di bene, di verità e di bellezza! 
Solo quest’acqua, donataci dal Figlio, 
irriga i deserti dell’anima inquieta e in-
soddisfatta, “finché non riposa in Dio”, 
secondo le celebri parole di 
sant’Agostino. 
 
La “domenica del cieco nato” presenta 
Cristo come luce del mondo. Il Vangelo 
interpella ciascuno di noi: “Tu, credi nel 
Figlio dell’uomo?”. “Credo, Signo-
re!” (Gv 9,35.38), afferma con gioia il 
cieco nato, facendosi voce di ogni cre-
dente. Il miracolo della guarigione è il 
segno che Cristo, insieme alla vista, 
vuole aprire il nostro sguardo interiore, 
perché la nostra fede diventi sempre più 
profonda e possiamo riconoscere in Lui 

l’unico nostro Salvatore. Egli illumina 
tutte le oscurità della vita e porta l’uomo 
a vivere da “figlio della luce”. 
 
Quando, nella quinta domenica, ci viene 
proclamata la risurrezione di Lazzaro, 
siamo messi di fronte al mistero ultimo 
della nostra esistenza: “Io sono la risur-
rezione e la vita… Credi questo?” (Gv 
11,25-26). Per la comunità cristiana è il 
momento di riporre con sincerità, insie-
me a Marta, tutta la speranza in Gesù di 
Nazareth: “Sì, o Signore, io credo che tu 
sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che 
viene nel mondo” (v. 27). La comunione 
con Cristo in questa vita ci prepara a 
superare il confine della morte, per vive-
re senza fine in Lui. La fede nella risur-
rezione dei morti e la speranza della vita 
eterna aprono il nostro sguardo al senso 
ultimo della nostra esistenza: Dio ha 
creato l’uomo per la risurrezione e per la 
vita, e questa verità dona la dimensione 
autentica e definitiva alla storia degli 
uomini, alla loro esistenza personale e al 
loro vivere sociale, alla cultura, alla po-
litica, all’economia. Privo della luce 
della fede l’universo intero finisce rin-
chiuso dentro un sepolcro senza futuro, 
senza speranza. 
 
Il percorso quaresimale trova il suo 
compimento nel Triduo Pasquale, par-
ticolarmente nella Grande Veglia nella 
Notte Santa: rinnovando le promesse 
battesimali, riaffermiamo che Cristo è il 
Signore della nostra vita, quella vita che 
Dio ci ha comunicato quando siamo ri-
nati “dall’acqua e dallo Spirito Santo”, e 
riconfermiamo il nostro fermo impegno 
di corrispondere all’azione della Grazia 
per essere suoi discepoli.  
 
3. Il nostro immergerci nella morte e 
risurrezione di Cristo attraverso il Sacra-



mento del Battesimo, ci spinge ogni 
giorno a liberare il nostro cuore dal peso 
delle cose materiali, da un legame egoi-
stico con la “terra”, che ci impoverisce e 
ci impedisce di essere disponibili e aper-
ti a Dio e al prossimo. In Cristo, Dio si è 
rivelato come Amore (cfr 1Gv 4,7-10). 
La Croce di Cristo, la “parola della Cro-
ce” manifesta la potenza salvifica di Dio 
(cfr 1Cor 1,18), che si dona per rialzare 
l’uomo e portargli la salvezza: amore 
nella sua forma più radicale.  
Attraverso le pratiche tradizionali del 
digiuno, dell’elemosina e della preghie-
ra, espressioni dell’impegno di conver-
sione, la Quaresima educa a vivere in 
modo sempre più radicale l’amore di 
Cristo. Il digiuno, che può avere diverse 
motivazioni, acquista per il cristiano un 
significato profondamente religioso: 
rendendo più povera la nostra mensa 
impariamo a superare l’egoismo per vi-
vere nella logica del dono e dell’amore; 
sopportando la privazione di qualche 
cosa - e non solo di superfluo - imparia-
mo a distogliere lo sguardo dal nostro 
“io”, per scoprire Qualcuno accanto a 
noi e riconoscere Dio nei volti di tanti 
nostri fratelli. Per il cristiano il digiuno 
non ha nulla di intimistico, ma apre 
maggiormente a Dio e alle necessità de-
gli uomini, e fa sì che l’amore per Dio 
sia anche amore per il prossimo (cfr Mc 
12,31).  
Nel nostro cammino ci troviamo di fron-
te anche alla tentazione dell’avere, 
dell’avidità di denaro, che insidia il pri-
mato di Dio nella nostra vita. La bramo-
sia del possesso provoca violenza, pre-
varicazione e morte; per questo la Chie-
sa, specialmente nel tempo quaresimale, 
richiama alla pratica dell’elemosina, alla 

capacità, cioè, di condivisione.  
L’idolatria dei beni, invece, non solo 
allontana dall’altro, ma spoglia l’uomo, 
lo rende infelice, lo inganna, lo illude 
senza realizzare ciò che promette, per-
ché colloca le cose materiali al posto di 
Dio, unica fonte della vita. Come com-
prendere la bontà paterna di Dio se il 
cuore è pieno di sé e dei propri progetti, 
con i quali ci si illude di potersi assicu-
rare il futuro? La tentazione è quella di 
pensare, come il ricco della parabola: 
“Anima mia, hai a disposizione molti 
beni per molti anni…”. Conosciamo il 
giudizio del Signore: “Stolto, questa not-
te stessa ti sarà richiesta la tua vi-
ta…” (Lc 12,19-20). La pratica 
dell’elemosina è un richiamo al prima-
to di Dio e all’attenzione verso l’altro, 
per riscoprire il nostro Padre buono e 
ricevere la sua misericordia. 
In tutto il periodo quaresimale, la Chiesa 
ci offre con particolare abbondanza la 
Parola di Dio. Meditandola ed interioriz-
zandola per viverla quotidianamente, 
impariamo una forma preziosa e insosti-
tuibile di preghiera, perché l’ascolto 
attento di Dio, che continua a parlare al 
nostro cuore, alimenta il cammino di 
fede che abbiamo iniziato nel giorno del 
Battesimo. La preghiera ci permette 
anche di acquisire una nuova concezio-
ne del tempo: senza la prospettiva 
dell’eternità e della trascendenza, infatti, 
esso scandisce semplicemente i nostri 
passi verso un orizzonte che non ha futu-
ro. Nella preghiera troviamo, invece, 
tempo per Dio, per conoscere che “le 
sue parole non passeranno” (cfr Mc 
13,31), per entrare in quell’intima comu-
nione con Lui “che nessuno potrà to-
glierci” (cfr Gv 16,22) e che ci apre alla 

speranza che non delude, alla vita eter-
na. 
In sintesi, l’itinerario quaresimale, nel 
quale siamo invitati a contemplare il 
Mistero della Croce, è “farsi conformi 
alla morte di Cristo” (Fil  3,10), per attu-
are una conversione profonda della no-
stra vita: lasciarci trasformare 
dall’azione dello Spirito Santo, come 
san Paolo sulla via di Damasco; orienta-
re con decisione la nostra esistenza se-
condo la volontà di Dio; liberarci dal 
nostro egoismo, superando l’istinto di 
dominio sugli altri e aprendoci alla cari-
tà di Cristo. Il periodo quaresimale è 
momento favorevole per riconoscere la 
nostra debolezza, accogliere, con una 
sincera revisione di vita, la Grazia rin-
novatrice del Sacramento della Peni-
tenza e camminare con decisione verso 
Cristo. 
 
Cari fratelli e sorelle, mediante 
l’incontro personale col nostro Redento-
re e attraverso il digiuno, l’elemosina e 
la preghiera, il cammino di conversione 
verso la Pasqua ci conduce a riscoprire il 
nostro Battesimo. Rinnoviamo in questa 
Quaresima l’accoglienza della Grazia 
che Dio ci ha donato in quel momento, 
perché illumini e guidi tutte le nostre 
azioni. Quanto il Sacramento significa e 
realizza, siamo chiamati a viverlo ogni 
giorno in una sequela di Cristo sempre 
più generosa e autentica. In questo no-
stro itinerario, ci affidiamo alla Vergine 
Maria, che ha generato il Verbo di Dio 
nella fede e nella carne, per immergerci 
come Lei nella morte e risurrezione del 
suo Figlio Gesù ed avere la vita eterna. 
Dal Vaticano, 4 novembre 2010 
BENEDICTUS PP. XVI 

 INCONTRI di PIRITUALITA’ per 
gli IMPEGNATI NELLE REALTA’ 

SOCIALI E POLITICHE  
20 marzo 9.00-13.00  

con celebrazione S. Messa  
Parrocchia S. Spirito  

p.za Europa, 5 CORSICO  
Predicherà l’incontro  
don MICHELE ELLI 

GIORNATA di SPIRITUALITÀ 
per FAMIGLIE 

Signore, dammi quest’acqua… 
(Gv.4,15) 

3 APRILE 2011 ore 9 
PERCHÉ QUESTA PROPSTA? 

Nasce dal desiderio di trascrivere 
la tematica della santità nell’ambito 
dell’esistenza concreta delle fami-
glie.La vita spirituale delle famiglie 
si nutre anche di momenti di intenso 
ascolto della Parola di Dio, di si-
lenzio per recuperare la vicinanza 
personale. 
Presso: FONDAZIONE ISTITUTO   
  SACRA FAMIGLIA 
CESANO BOSCONE (MI) 
L’iscrizione è online sul portale 
della diocesi: 
www.chiesadimilano.it/famiglia/
iscrizione 

LA COMMISSIONE CULTURA 
Propone la lettura  
“VITA E MIRACOLI DI 
SAN CARLO BORRO-
MEO” 
ll volume presenta un insieme 
di 53 tavole che illustrano le 
"gesta mirabili" di san Carlo 
Borromeo ideate da un religio-
so di Milano, Cesare Bonino, in 

segno di omaggio alla città che aveva visto 
dispiegarsi l'avventura della riforma della vita 
cristiana proposta dal grande cardinale lombar-
do. Oggi, a distanza di quattro secoli, in occa-
sione dell'Anno Carlino, che ne ricorda il 400° 
anniversario, queste tavole vengono riproposte 
dalla presente edizione al lettore moderno. Ac-
compagnate dalla trascrizione dei testi, esse 
sono introdotte da due brevi testi che ne danno 
una chiave di lettura storico-artistica di Danilo 
Zardin e di Simonetta Coppa. 

 



 

 

 

 
 

 

 

Domenica 13 ore 10.00 S. MESSA I domenica di QUARESIMA 

   ore 17.00 Educatori Ado-18enni         

   ore 19.00 VESPERI 18ENNI-GIOVANI  

  

Lunedì 14  ore 15.00 Programmazione catechiste I media 

   ore 17.00 CATECHISMO III EL 

   ore 17.30 PROVE CORO  

   ore 21.00 INCONTRO ADO  
 

Martedì 15 ore 17.00 CATECHISMO IV EL  

   Ore 18.30 INCONTRO CHIERICHETTI  

 

Mercoledì  16  ore 17.00 CATECHISMO V EL 
    
Giovedì  17  no incontro IV el. (anticipato a martedì 15)  

   ore 21.00 INCONTRO 18ENNI E GIOVANI  
     

Venerdì 18 ore 16.45 VIA CRUCIS per tutti i ragazzi in S. Maria 

   L’ORATORIO APRE DOPO LA VIA CRUCIS!!! 

   NEI VENERDì DI QUARESIMA IL BAR E’ CHIUSO 

   Dopo la Via Crucis CATECHISMO I MEDIA 

   ore 19.00 INCONTRO PREADO II E III media  
             

Sabato 19  ore 14.00 TEATRO  

   dalle ore 16.00 CONFESSIONI in Chiesa  
 

Domenica 20 ore 10.00 S. MESSA II domenica di QUARESIMA “La Samaritana” 

   GIORNATA COMUNITARIA V el  
   A Mesero partenza alle 14.00 
   ore 19.00 VESPERI ADO-18ENNI-GIOVANI  

Avviso per IV elementare 
Giovedì 17 marzo è sospeso l’incontro di catechesi (festa dell’Unità d’Italia); anticipiamo l’incontro  
martedì 15 alle ore 17.00 

  QUARESIMA 2011  COSì COME TE 
 

La Quaresima sarà caratterizzata da un impegno quotidiano che scandirà i gior-

ni verso la Pasqua e permetterà di concretizzare alcuni gesti precisi di carità 

verso il prossimo. 

I tasselli di un puzzle formeranno l'immagine del Crocifisso che rimarrà im-

pressa nel cuore dei ragazzi. 

Un fondale segnerà 42 impegni già fissati, ciascuno 

dentro un ritaglio che corrisponde a una tessera del 

puzzle, questo tabellone che fa da base sarà consegnato 

in settimana nell’incontro di catechesi., e riporta la 

preghiera della sera e l’esame di coscienza. 

Ogni domenica di Quaresima i ragazzi ricevono sette 

pezzi del puzzle da incollare al tabellone giorno per 

giorno durante la settimana. Sul retro dell’adesivo si trova un brano evange-

lico tratto dal «discorso della montagna», o dalla parabola «del buon samarita-

no», o dal Vangelo della domenica  



  

13 
domenica 

I DOMENICA DI QUARESIMA 
Is 58,4b-12b; Sal 102; 2Cor 5,18-6,2; Mt 4,1-11 
Misericordioso e pietoso è il Signore  
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria  Sett. I 

14 
lunedì 

Gn 2, 4b-17; Sal 1, 1-6; Pr 1, 1-9; Mt 5, 1-12a 
Chi segue il Signore avrà la luce della vita 
ore    8.15: lodi + s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 

15 
martedì 

Gn 3, 9-21; Sal 118, 1-8; Pr 2, 1-10; Mt 5, 13-16 
Beato chi è fedele alla legge del Signore  
ore    8.15: lodi + s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 

16  
mercoledì 

Gn 3, 22 - 4, 2; Sal 118, 9-16; Pr 3, 11-18; Mt 5, 17-19 
Donami, Signore, la sapienza del cuore 
ore    8.15: lodi + s. messa: san Desiderio 
ore  17.30 - 18.30: adorazione, sacra Famiglia 

17 
giovedì 

Gn 5, 1-4; Sal 118, 17-24; Pr 3, 27-32; Mt 5, 20-26 
Mostrami, Signore, la via dei tuoi precetti 
ore    8.15: lodi + s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 

18 
venerdì 

FERIA ALITURGICA - GIORNO DI SILENZIO,  
DIGIUNO, ASTINENZA  
ore    8.30: via Crucis, san Desiderio 
ore  16.45: via Crucis, santa Maria 
ORE 21.00: QUARESIMALE, ADORAZIONE DELLA 
CROCE, MEDITAZIONE. SANTA MARIA  

19 
sabato 

II DOMENICA DI QUARESIMA 
Es 20, 2-24; Sal 18; Ef 1, 15-23; Gv 4, 5-42 
Signore, tu solo hai parole di vita eterna 

SAN GIUSEPPE - Solennità 
2Sam7, 4-5.12-14.16;Sal 88;Rm 4,13.16-18.22;Mt1,16.18-21.24 
Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse 
ore    8.15: lodi + s. messa: san Desiderio  
ore  18.00: s. messa vigiliare: santa Maria  

20 
domenica 

13 marzo 2011: 
  
 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
  

dal 12 marzo al 24 aprile 

VOCE GUIDA, LETTORI, MINISTRI STRAORDINARI  

DISTRIBUZIONE EUCARISTIA 

 

Sabato       ore 18: PESCHINI, PAVANELLO—FRONZI, DECRISTOFARO 

Domenica ore    8.30: CARBONINI, COLOMBO-RIGHINI, MALIZIA 

                    ore 10.00: LUNAZZI, BURZIO-MILAZZO, CERRI-SIGNORIELLO 

                    ore 11.30: VAILATI, FIGLIOLI-VENIER, CREMONESI 

                    ore 18.00: MOSCHETTI, DE FELICI-VOLONTE’, LOCATELLI 

- ORE 21: ADORAZIONE IN SAN 
DESIDERIO 

- ORE 16: CONFESSIONI 

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI; 
- ORE 15.30: THE’ VERDE AL PO-
MERIGGIO; 
- ORE 21: QUARESIMALE: PRE-
GHIERA E ASCOLTO: “IL PA-
DRE NOSTRO”: PREDICATORE 
DON MICHELE ARAMINI 

- ORE 21: CATECHESI QUARESI-
MALE DELL’ARCIVESCOVO TRA-
MITE RADIO E TELEVOVA 

- ORE 21: PERCORSO FIDANZATI; 

- ORE 1: CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE 

I TEMI DELL’ INCONTRO  
“La Sacra Scrittura ci dice che fami-
glia, lavoro e giorno festivo sono doni e 
benedizioni  di Dio per aiutarci a vive-
re un'esistenza pienamente umana” 

- ORE 16: BATTESIMI 

- ORE 21: INCONTRO MINISTRI 
STRAORDINARI DISTRIBUZIONE 
EUCARISTIA DEL DECANATO, IN 
SAN DESIDERIO 


