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Fratelli e sorelle, 
la Quaresima ci offre ancora una volta l'opportunità di riflet-
tere sul cuore della vita cristiana: la carità. Infatti questo è un 
tempo propizio affinché, con l'aiuto della Parola di Dio e dei 
Sacramenti, rinnoviamo il nostro cammino di fede, sia perso-
nale che comunitario. E' un percorso segnato dalla preghiera 
e dalla condivisione, dal silenzio e dal digiuno, in attesa di 
vivere la gioia pasquale. 
Quest’anno desidero proporre alcuni pensieri alla luce di un 
breve testo biblico tratto dalla Lettera agli Ebrei: «Prestiamo 
attenzione gli uni agli altri, per stimolarci a vicenda nella 
carità e nelle opere buone» (10,24). E’ una frase inserita in 
una pericope dove lo scrittore sacro esorta a confidare in Ge-
sù Cristo come sommo sacerdote, che ci ha ottenuto il perdo-
no e l'accesso a Dio. Il frutto dell'accoglienza di Cristo è una 
vita dispiegata secondo le tre virtù teologali: si tratta di acco-
starsi al Signore «con cuore sincero nella pienezza della fe-
de» (v. 22), di mantenere salda «la professione della nostra 
speranza» (v. 23) nell'attenzione costante ad esercitare insie-
me ai fratelli «la carità e le opere buone» (v. 24). Si afferma 
pure che per sostenere questa condotta evangelica è impor-
tante partecipare agli incontri liturgici e di preghiera della 
comunità, guardando alla meta escatologica: la comunione 
piena in Dio (v. 25). Mi soffermo sul versetto 24, che, in po-
che battute, offre un insegnamento prezioso e sempre attuale 
su tre aspetti della vita cristiana: l'attenzione all'altro, la reci-
procità e la santità personale. 
 

1. " Prestiamo attenzione": la responsabilità verso il 
fratello. Il primo elemento è l'invito a «fare attenzione»: il 
verbo greco usato è katanoein, che significa osservare bene, 
essere attenti, guardare con consapevolezza, accorgersi di 
una realtà. Lo troviamo nel Vangelo, quando Gesù invita i 
discepoli a «osservare» gli uccelli del cielo, che pur senza 
affannarsi sono oggetto della sollecita e premurosa Provvi-
denza divina (cfr Lc 12,24), e a «rendersi conto» della trave 
che c’è nel proprio occhio prima di guardare alla pagliuzza 
nell'occhio del fratello (cfr Lc 6,41). Lo troviamo anche in un 

altro passo della stessa Lettera agli Ebrei, come invito a 
«prestare attenzione a Gesù» (3,1), l'apostolo e sommo sacer-
dote della nostra fede. Quindi, il verbo che apre la nostra e-
sortazione invita a fissare lo sguardo sull’altro, prima di tutto 
su Gesù, e ad essere attenti gli uni verso gli altri, a non mo-
strarsi estranei, indifferenti alla sorte dei fratelli. Spesso, in-
vece, prevale l’atteggiamento contrario: l’indifferenza, il di-
sinteresse, che nascono dall’egoismo, mascherato da una par-
venza di rispetto per la «sfera privata». Anche oggi risuona 
con forza la voce del Signore che chiama ognuno di noi a 
prendersi cura dell'altro. Anche oggi Dio ci chiede di essere 
«custodi» dei nostri fratelli (cfr Gen 4,9), di instaurare rela-
zioni caratterizzate da premura reciproca, da attenzione al 
bene dell'altro e a tutto il suo bene. Il grande comandamento 
dell'amore del prossimo esige e sollecita la consapevolezza di 
avere una responsabilità verso chi, come me, è creatura e fi-
glio di Dio: l’essere fratelli in umanità e, in molti casi, anche 
nella fede, deve portarci a vedere nell'altro un vero alter ego, 
amato in modo infinito dal Signore. Se coltiviamo questo 
sguardo di fraternità, la solidarietà, la giustizia, così come la 
misericordia e la compassione, scaturiranno naturalmente dal 
nostro cuore. Il Servo di Dio Paolo VI affermava che il mon-
do soffre oggi soprattutto di una mancanza di fraternità: «Il 
mondo è malato. Il suo male risiede meno nella dilapidazione 
delle risorse o nel loro accaparramento da parte di alcuni, che 
nella mancanza di fraternità tra gli uomini e tra i popo-
li» (Lett. enc. Populorum progressio [26 marzo 1967], n. 66). 
L’attenzione all’altro comporta desiderare per lui o per lei il 
bene, sotto tutti gli aspetti: fisico, mo-
rale e spirituale. La cultura contempo-
ranea sembra aver smarrito il senso del 
bene e del male, mentre occorre ribadi-
re con forza che il bene esiste e vince, 
perché Dio è «buono e fa il bene» (Sal 
119,68). Il bene è ciò che suscita, pro-
tegge e promuove la vita, la fraternità e 
la comunione. La responsabilità verso 
il prossimo significa allora volere e fare  

 



il bene dell'altro, desiderando che anch'egli 
si apra alla logica del bene; interessarsi al 
fratello vuol dire aprire gli occhi sulle sue 
necessità. La Sacra Scrittura mette in guar-
dia dal pericolo di avere il cuore indurito da 
una sorta di «anestesia spirituale» che rende 
ciechi alle sofferenze altrui. L’evangelista 
Luca riporta due parabole di Gesù in cui 
vengono indicati due esempi di questa situa-
zione che può crearsi nel cuore dell’uomo. 
In quella del buon Samaritano, il sacerdote e 
il levita «passano oltre», con indifferenza, 

davanti all’uomo derubato e percosso dai briganti (cfr Lc 
10,30-32), e in quella del ricco epulone, quest’uomo sazio di 
beni non si avvede della condizione del povero Lazzaro che 
muore di fame davanti alla sua porta (cfr Lc 16,19). In en-
trambi i casi abbiamo a che fare con il contrario del «prestare 
attenzione», del guardare con amore e compassione. Che cosa 
impedisce questo sguardo umano e amorevole verso il fratel-
lo? Sono spesso la ricchezza materiale e la sazietà, ma è anche 
l’anteporre a tutto i propri interessi e le proprie preoccupazio-
ni. Mai dobbiamo essere incapaci di «avere misericordia» ver-
so chi soffre; mai il nostro cuore deve essere talmente assorbi-
to dalle nostre cose e dai nostri problemi da risultare sordo al 
grido del povero. Invece proprio l’umiltà di cuore e l'esperien-
za personale della sofferenza possono rivelarsi fonte di risve-
glio interiore alla compassione e all'empatia: «Il giusto rico-
nosce il diritto dei miseri, il malvagio invece non intende ra-
gione» (Pr 29,7). Si comprende così la beatitudine di «coloro 
che sono nel pianto» (Mt 5,4), cioè di quanti sono in grado di 
uscire da se stessi per commuoversi del dolore altrui. L'incon-
tro con l'altro e l'aprire il cuore al suo bisogno sono occasione 
di salvezza e di beatitudine. 
Il «prestare attenzione» al fratello comprende altresì la premu-
ra per il suo bene spirituale. E qui desidero richiamare un a-
spetto della vita cristiana che mi pare caduto in oblio: la cor-
rezione fraterna in vista della salvezza eterna. Oggi, in gene-
rale, si è assai sensibili al discorso della cura e della carità per 
il bene fisico e materiale degli altri, ma si tace quasi del tutto 
sulla responsabilità spirituale verso i fratelli. Non così nella 
Chiesa dei primi tempi e nelle comunità veramente mature 
nella fede, in cui ci si prende a cuore non solo la salute corpo-
rale del fratello, ma anche quella della sua anima per il suo 
destino ultimo. Nella Sacra Scrittura leggiamo: «Rimprovera 
il saggio ed egli ti sarà grato. Dà consigli al saggio e diventerà 
ancora più saggio; istruisci il giusto ed egli aumenterà il sape-
re» (Pr 9,8s). Cristo stesso comanda di riprendere il fratello 
che sta commettendo un peccato (cfr Mt 18,15). Il verbo usato 
per definire la correzione fraterna - elenchein - è il medesimo 
che indica la missione profetica di denuncia propria dei cri-
stiani verso una generazione che indulge al male (cfr Ef 5,11). 
La tradizione della Chiesa ha annoverato tra le opere di mise-
ricordia spirituale quella di «ammonire i peccatori». E’ impor-
tante recuperare questa dimensione della carità cristiana. Non 
bisogna tacere di fronte al male. Penso qui all’atteggiamento 
di quei cristiani che, per rispetto umano o per semplice como-
dità, si adeguano alla mentalità comune, piuttosto che mettere 
in guardia i propri fratelli dai modi di pensare e di agire che 
contraddicono la verità e non seguono la via del bene. Il rim-
provero cristiano, però, non è mai animato da spirito di con-
danna o recrimina-zione; è mosso sempre dall’amore e dalla 
misericordia e sgorga da vera sollecitudine per il bene del fra-

tello. L’apostolo Paolo afferma: «Se uno viene sorpreso in 
qualche colpa, voi che avete lo Spirito correggetelo con spiri-
to di dolcezza. E tu vigila su te stesso, per non essere tentato 
anche tu» (Gal 6,1). Nel nostro mondo impregnato di indivi-
dualismo, è necessario riscoprire l’importanza della correzio-
ne fraterna, per camminare insieme verso la santità. Persino 
«il giusto cade sette volte» (Pr 24,16), dice la Scrittura, e noi 
tutti siamo deboli e manchevoli (cfr 1 Gv 1,8). E’ un grande 
servizio quindi aiutare e lasciarsi aiutare a leggere con verità 
se stessi, per migliorare la propria vita e camminare più retta-
mente nella via del Signore. C’è sempre bisogno di uno sguar-
do che ama e corregge, che conosce e riconosce, che discerne 
e perdona (cfr Lc 22,61), come ha fatto e fa Dio con ciascuno 
di noi. 
 

2. "Gli uni agli altri ": il dono della reciprocità. 
Tale «custodia» verso gli altri contrasta con una mentalità 
che, riducendo la vita alla sola dimensione terrena, non la 
considera in prospettiva escatologica e accetta qualsiasi scelta 
morale in nome della libertà individuale. Una società come 
quella attuale può diventare sorda sia alle sofferenze fisiche, 
sia alle esigenze spirituali e morali della vita. Non così deve 
essere nella comunità cristiana! L’apostolo Paolo invita a cer-
care ciò che porta «alla pace e alla edificazione vicendevo-
le» (Rm 14,19), giovando al «prossimo nel bene, per edificar-
lo» (ibid. 15,2), senza cercare l'utile proprio «ma quello di 
molti, perché giungano alla salvezza» (1 Cor 10,33). Questa 
reciproca correzione ed esortazione, in spirito di umiltà e di 
carità, deve essere parte della vita della comunità cristiana. 
I discepoli del Signore, uniti a Cristo mediante l’Eucaristia, 
vivono in una comunione che li lega gli uni agli altri come 
membra di un solo corpo. Ciò significa che l'altro mi appartie-
ne, la sua vita, la sua salvezza riguardano la mia vita e la mia 
salvezza. Tocchiamo qui un elemento molto profondo della 
comunione: la nostra esistenza è correlata con quella degli 
altri, sia nel bene che nel male; sia il peccato, sia le opere di 
amore hanno anche una dimensione sociale. Nella Chiesa, 
corpo mistico di Cristo, si verifica tale reciprocità: la comuni-
tà non cessa di fare penitenza e di invocare perdono per i pec-
cati dei suoi figli, ma si rallegra anche di continuo e con giu-
bilo per le testimonianze di virtù e di carità che in essa si di-
spiegano. «Le varie membra abbiano cura le une delle al-
tre» (1 Cor 12,25), afferma San Paolo, perché siamo uno stes-
so corpo. La carità verso i fratelli, di cui è 
un’espressione l'elemosina - tipica pratica 
quaresimale insieme con la preghiera e il 
digiuno - si radica in questa comune ap-
partenenza. Anche nella preoccupazione 
concreta verso i più poveri ogni cristiano 
può esprimere la sua partecipazione all'u-
nico corpo che è la Chiesa. Attenzione 
agli altri nella reciprocità è anche ricono-
scere il bene che il Signore compie in essi 
e ringraziare con loro per i prodigi di gra-
zia che il Dio buono e onnipotente conti-
nua a operare nei suoi figli. Quando un cristiano scorge 
nell'altro l'azione dello Spirito Santo, non può che gioirne e 
dare gloria al Padre celeste (cfr Mt 5,16). 
 

3. "Per stimolarci a vicenda nella carità e nelle 
opere buone": camminare insieme nella santità. 

 

 



 

Questa espressione della Lettera agli 
Ebrei (10,24) ci spinge a considerare 
la chiamata universale alla santità, il 
cammino costante nella vita spiritua-
le, ad aspirare ai carismi più grandi e 
a una carità sempre più alta e più 
feconda (cfr 1 Cor 12,31-13,13). 
L'attenzione reciproca ha come sco-
po il mutuo spronarsi ad un amore 
effettivo sempre maggiore, «come la 
luce dell'alba, che aumenta lo splen-
dore fino al meriggio» (Pr 4,18), in 
attesa di vivere il giorno senza tra-
monto in Dio. Il tempo che ci è dato 

nella nostra vita è prezioso per scoprire e compiere le opere di 
bene, nell’amore di Dio. Così la Chiesa stessa cresce e si svi-
luppa per giungere alla piena maturità di Cristo (cfr Ef 4,13). 
In tale prospettiva dinamica di crescita si situa la nostra esor-
tazione a stimolarci reciprocamente per giungere alla pienezza 
dell'amore e delle buone opere. 
Purtroppo è sempre presente la tentazione della tiepidezza, del 
soffocare lo Spirito, del rifiuto di «trafficare i talenti» che ci 

sono donati per il bene nostro e altrui (cfr Mt 25,25s). Tutti 
abbiamo ricevuto ricchezze spirituali o materiali utili per il 
compimento del piano divino, per il bene della Chiesa e per la 
salvezza personale (cfr Lc 12,21b; 1 Tm 6,18). I maestri spiri-
tuali ricordano che nella vita di fede chi non avanza retrocede. 
Cari fratelli e sorelle, accogliamo l'invito sempre attuale a 
tendere alla «misura alta della vita cristiana» (Giovanni Paolo 
II, Lett. ap. Novo millennio ineunte [6 gennaio 2001], n. 31). 
La sapienza della Chiesa nel riconoscere e proclamare la bea-
titudine e la santità di taluni cristiani esemplari, ha come sco-
po anche di suscitare il desiderio di imitarne le virtù. San Pao-
lo esorta: «gareggiate nello stimarvi a vicenda» (Rm 12,10). 
Di fronte ad un mondo che esige dai cristiani una testimonian-
za rinnovata di amore e di fedeltà al Signore, tutti sentano 
l’urgenza di adoperarsi per gareggiare nella carità, nel servizio 
e nelle opere buone (cfr Eb 6,10). Questo richiamo è partico-
larmente forte nel tempo santo di preparazione alla Pasqua. 
Con l’augurio di una santa e feconda Quaresima, vi affido 
all’intercessione della Beata Vergine Maria e di cuore imparto 
a tutti la Benedizione Apostolica. 
Dal Vaticano, 3 novembre 2011 

BENEDICTUS PP XVI 
 

 

 
La discrezione è 

una virtù. Se sai qualche 
cosa di riservato, che sia 
bene o male, la discrezio-
ne ti suggerisce di non 
parlarne ad altri. È giusto 
e doveroso interessarsi degli altri, ma chi 
è riservato evita curiosità e invadenza. 
Va bene mettere a frutto doti e condivi-
dere idee, ma la discrezione non ama di 
essere al centro dell’attenzione. 
La discrezione è una virtù: rende affida-
bili, destinatari di confidenze. 
Ma se sei un giornalista che vuol farsi 
notare, sembra che la prima regola sia 
quella di essere indiscreto e di far valere 
come diritto di cronaca ogni pettegolez-
zo, ogni diffamazione, ogni rivelazione 
di materiale riservato. Forse saranno in 
molti a leggere il tuo articolo, ma il ri-
sultato sarà simile a quello di chi entra in 
un ambiente che puzza: anche il lettore 
finirà per puzzare. 
 
 L’umiltà è una virtù. Tutti posso-
no sbagliare, ma chi è umile lo riconosce 
e chiede scusa. Tutti hanno qualche cosa 
da dire, ma chi è umile non ritiene di 

avere sempre ragione su tutto. Tutti me-
ritano un adeguato riconoscimento di 
quello che fanno, ma chi è umile rifugge 
dall’imporsi esibendo le sue imprese e i 
suoi risultati.  
L’umiltà è una virtù: avvicina alla verità 
buona di sé, degli altri e di Dio. Insegna 
a pregare: “Signore, non sono degno…”. 
Eppure se sei un politico che vuole vin-
cere, uno che vuole farsi strada nella 
vita, lo stile diffuso sembra raccomanda-
re la presunzione, schiacciare gli altri per 
guadagnare posizioni, far valere come 
diritti indiscutibile i propri desideri. 
Forse saranno molti ad applaudirti, ma, 
se guardi bene il sorriso dei tuoi sosteni-
tori, vi riconoscerai la meschinità 
dell’invidia piuttosto che la sincerità del-
la stima. 
 
 La finezza è una virtù o almeno 
uno stile che rende gradevole la compa-

gnia, facilita i rapporti, 
rende piacevole vivere 
insieme. La finezza è at-
tenta ai particolari: il tono 
di voce, il modo di muo-
versi, la puntualità degli 
appuntamenti, il buon 
gusto nel vestire. La fi-
nezza evita la volgarità 

del linguaggio, la grossolanità dei modi, 
i rumori fastidiosi, lo squallore degli am-
bienti. 
La finezza è un tratto apprezzato in tutti. 
Sembra però che si impongano eccezio-
ni. Infatti se sei un comico, un uomo di 
spettacolo, uno che vuol tenere allegra la 
compagnia, pare che per far ridere siano 
indispensabili le parolacce, le allusioni 
volgari, i particolari piccanti. Forse sen-
tirai risate fragorose, ma, se ascolti bene, 
assomigliano molto al raglio degli asini. 
 
 Non mancano quelli che provano 
gusto a farsi belli con il brutto. I saggi, 
però, continuano a cercare l’ornamento 
di ogni virtù.       Don Mario il Vicario 

 

E’ possibile contattare don Mario Delpini: 
Piazza Fontana, 2 -20122 Milano 
02.8556.209; viczona6@diocesi.milano.it

Il pensiero del Vicario Episcopale 



ANNO ORATORIANO 2011-2012 

PROSSIMI PROSSIMI PROSSIMI PROSSIMI     

    APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:    
 

Lunedì 27 febbraio 
Ore 17.00: catechesi III elem. 
 

Martedì 28 febbraio 
Ore 16.45: incontro chierichetti 
  
Mercoledì 29 febbraio 
Ore 17.00: catechesi V elem. 
 

Giovedì 1 marzo 
Ore 17.00: catechesi IV elem. 
Ore 21.00: Scuola della parola e 
     Laboratori della fede 
                  per i giovani 
 

Venerdì 2 marzo 
Ore 16.45: Via crucis per tutti i  
     ragazzi. 
Ore 18.00: incontro I media     

Siamo in  quaresima Siamo in  quaresima Siamo in  quaresima Siamo in  quaresima     

La quaresima è arrivata, fervono i preparativi, gli educatori 
e i catechisti, con tutti i collaboratori insieme ai sacerdoti si 
sono  ritrovati per preparare e vivere al meglio questo tem-
po. La comunità cristiana è solitamente molto attenta a que-
sto spazio che Dio ci dona nel corso dell’anno che è anche 
un anno liturgico e ciò diviene un segno ed una testimonian-
za per molti, forse per tutti. La possibilità di pregare insie-
me, di celebrare le feste più importanti, di vivere momenti 
di condivisione è veramente un’occasione preziosa per dire 
la bellezza della fede e per vivere la speranza cristiana. La 
quaresima nella sua particolarità ma con la sua specificità ci 
aiuta a vivere e, per certi aspetti a gustare, tutto questo, 
aprendoci alcune finestre.  
 

  La prima è quella della Parola di Dio, sempre ca-
pace di parlare al cuore dell’uomo che si mette in ascolto; 
un cuore tante volte affamato e assetato. La parola che Dio 
ci dona in questo tempo è veramente il tesoro prezioso per 
le nostre giornate, per il cammino degli uomini, delle donne, 
delle famiglie e dei giovani.  
 
 La seconda finestra, legata inscindibilmente alla prima, 
è quella del silenzio. Di un tempo da ritrovare, da cercare 
per ridare ordine al nostro vivere e poter ascoltare vera-
mente la Parola del Signore. Il silenzio ci apre veramente 
spazi nuovi, ridà corpo alle nostre parole e ci avvia ad un 
modo più vero e autentico di comunicare. 
La terza è quella del digiuno, cioè di quella rinuncia oculata, 
che apre ad una nuova relazione con Dio e con gli altri. Oc-
casione per nutrirsi della Parola del Signore e per vivere una 
sobrietà quotidiana che si fa solidarietà. 
 

Ecco alcune coordinate per accogliere il dono di Dio che si fa 
presente in questa quaresima. Sentiamoci 
uniti in questo cammino che si apre e non 
facciamoci mancare la preghiera e 
l’attenzione reciproca. Buona quaresima a 
tutti. 
Don Daniele  

QUARESIMA GIOVANI  
IN DECANATO 

 

Scuola della Parola per i giovani 
dai 18 ai 21 anni 

 

Laboratori della fede per i giovani  
oltre i 21 anni 

 

Ci ritroveremo tutti insieme alle ore 
21.00 a Corsico presso la parrocchia di 

Spirito Santo 

 

                  «Quando siamo con Gesù» 
Se Alessandro Galimberti diventerà santo, sarà il patrono delle persone normali e sorridenti. «Io 
sono sempre pieno di voglia di giocare», scrive a dodici anni. Una sua compagna delle elementari e delle medie ricorda che 
«era sempre insieme a quelli più tranquilli» e che era «un po’ distratto nello scrivere sul diario», così sua mamma doveva 
telefonarle ogni giorno, per sapere che compiti dovesse fare Alessandro e cosa dovesse studiare! Frequentò il Liceo dei 
Salesiani a Sesto San Giovanni e un suo professore lo ricorda: «In una classe un po’ difficile, lui aveva un temperamento 
stabile, sereno»; si estraniava da certi discorsi dei suoi coetanei adolescenti e non gli interessava che per questo lo prendes-
sero in giro: «Aveva un carattere capace di tirare diritto anche in mezzo alle bufere e aveva buone relazioni con tutti». Il 
prof continua: «Non era uno studente brillante, ma impegnato e desideroso di portare a termine i suoi impegni ». E, quando 
andava in casa di amici, rammenta una di loro, «portava una ventata di allegria, con il suo carattere sempre sorridente e 
ricco di battute». «Aveva una capacità di stringere i rapporti – testimonia la suora dell’Oratorio di Lissone - e una gioviali-
tà che è raro trovare negli anni turbolenti dell’adolescenza». E continua: «Era molto spassoso per le sue battute e serio, 
quando si affrontavano argomenti importanti ». Il suo don conferma: «Con la contentezza e le sue battute riusciva a comu-
nicarti l’amore verso Dio, la bellezza della vita e l’attenzione nei tuoi confronti». Credeva nell’amicizia e, quando fu am-
messo al diaconato, mi scrisse: «Carissimo fratello maggiore, questo pomeriggio, durante l’Adorazione Eucaristica, ho po-
tuto provare quella frase evangelica di Luca: “Non ci ardeva forse il cuore...?”. Non ci arde forse il cuore, quando siamo 
con Gesù? Non ci arde forse il cuore, quando con Lui camminiamo per i sentieri e i viottoli del giardino della santità? Il 
Signore, pasqua eterna, Luce che non tramonta mai, starà al nostro fianco, benedicendo il nostro cammino. E quando ci 
addormenteremo, lui veglierà con ansia, aspettando il nostro risveglio. Lui ci ama. Signore Gesù aiutami ad abbandonare la 
mia volontà in Te». Ennio Apeciti 

santi di casa nostra 



decanato di Cesano Boscone 
in preparazione all’incontro con 

BENEDETTO XVI° 
per il 7° incontro mondiale delle famiglie 

14 aprile 2012 
 
 
 
 

 
prossimamente il programma dettagliato 

Os 6,4-6; Sal 111; Rm 13,9b-14; Mt 12,1-8 
Beato l’uomo che teme il Signore  
- ore    8.15: celebrazione delle Lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

26 
domenica 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
Is 57,21-58,4a; Sal 50; 2 Cor 4,16b-5,9; Mt 4,1-11 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore  
- ore    8.30: san Desiderio  
- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria;           

27 
lunedì 

Gen 2,18-25; Sal 1; Pr 1,1a.20-33;  Mt 5,1-12a 
Chi segue il Signore avrà la luce della vita  
- ore    8.15: celebrazione delle Lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia, poi: celebrazione dei Ve-
spri 

28 
martedì 

Gen 3,1-8; Sal 118,1-8; Pr 3,1-10; Mt 5,13-16 
Beato chi è fedele alla legge del Signore  
- ore    8.15: celebrazione delle Lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia, poi: celebrazione dei Ve-
spri 

29 
mercoledì 

Gen 4,1-16; Sal 118,9-16; Pr3,19-26; Mt 5,17-19 
Pietà di me, o Dio; purificami con la tua parola  
- ore    8.15: celebrazione delle Lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  17.30-18.30: Adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

1 marzo 
giovedì 

Gen 4,25-26; Sal 118,17-24; Pr 4,1-9; Mt 5,20-26 
Mostrami, Signore, la via dei tuoi precetti  
- ore    8.15: celebrazione delle Lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia, poi: celebrazione dei Ve-
spri 

2   
venerdì 

3 
sabato 

II DOMENICA DI QUARESIMA 
Dt 5,1-2.6-21; Sal 18; Ef 4,1-7; Gv 4,5-42 
Signore, tu solo hai parole di vita eterna 

4 
domenica 

26 febbraio 2012 
 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
  

GUIDA, LETTORI, MINISTRI STRAORDINARI 
fino al 15. 04. 2012 

 
sabato ore 18: RIGHINI, BERGAMASCHI, FRONZI, 
    DECRISTOFORO 
domenica ore 8.30: CARBONINI, LUCINI, MILAZZO, 
             VENIER 
             ore 10.00: VALENTE, VOLONTE’, COLOMBO, 
                     CREMONESI, CERRI 
             ore 11.30: VAILATI, MARZORATI, LUNAZZI , 
                     CENTURIONE 
             ore 18.00: FIGLIOLI, PAVANELLO, MASOTT A, 
           LOCATELLI  

- ORE 16: CONFESSIONI; 
- ORE 20.30: S. ROSARIO,  
SAN DESIDERIO 

FERIA ALITURGICA - 1° VENERDI’ DI QUARESIMA: 
DIGIUNO E ASTINENZA DALLE CARNI 
- ore    8.30: Via Crucis, san Desiderio 
- ore  20.00: vespri, Sacra Famiglia 

- ORE 21: PERCORSO PER FIDAN-
ZATI, PREPARAZIONE AL  
MATRIMONIO CRISTIANO 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-
STICA, SAN DESIDERIO  

- ORE 21: VIA CRUCIS CON 
L’ARCIVESCOVO, IN COLLEGA-
MENTO CON IL DUOMO DI  
MILANO, SACRA FAMIGLIA  

- ORE 12.30: POLENTATA CON 
GLI ALPINI DI CORSICO (ORG. E 
PRO CARITAS PARROCCHIALE); 
- ORE 16: BATTESIMI; 
- ORE 21: RITIRO MINISTRI STR. 

- ORE 11.30: GIOVANI COPPIE; 
- ORE 16.30: “FAMILY 2012”: IN-
CONTRO CON FAMIGLIE  
OSPITANTI E NON; 
- ORE 18.00: EUCARISTIA:  
CRESIME ADULTI, DECANATO 

- ORE 10: VISITA AI MALATI; 
- ORE 20: VESPRI, SAC. FAMIGLIA 
- ORE 20.30: CENA INSIEME: PANE 
E ACQUA; 
- ORE 21: ADORAZIONE DELLA 
CROCE: ASCOLTO, PREGHIERA E 
SILENZIO 



 

 per ascoltare l’Altro e gli altri 
 

nei venerdì di quaresima proponiamoci "No SMS day" 
un “digiuno speciale”: rinunciare allo strumento degli sms per vivere 
"relazioni concrete e non virtuali con gli altri".   
 
E’ solo un segno per ricordare l’importanza di relazioni dirette, uno strumento per 
sottolineare che i nostri stili di vita hanno ricadute lontano. Le nostre dita sul telefoni-
no contribuiscono a scrivere la storia di milioni di vite in Congo. 
 

Siamo inconsapevoli del fatto che per la tecnologia di telefoni, computer, videogio-

chi, satelliti e missili è fondamentale l'utilizzo del Coltan, un minerale formato dalla 

miscela complessa di columbite e tantalite.  

"Nel mondo l'80% del coltan proviene dalla regione orientale del Congo, il Kivu, dove una guerra civile ha cau-

sato oltre 4 milioni di morti negli ultimi dieci anni". 

 
 

SAN DESIDERIO ore 8.15: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sabato: 
           CELEBRAZIONI DELLE LODI ED EUCARISTIA 
                               ore 8.30: venerdì: VIA CRUCIS 
          ore 21.00: giovedì: ADORAZIONE EUCARISTICA 
SACRA FAMIGLIA ore 18.00: lunedì, martedì, giovedì:  

   CELEBRAZIONI EUCARISTICA E  DEI VESPRI 
       ore 21.00: martedì: VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO, 
    “Per le sue piaghe noi siamo stati guariti”                   
                                  in collegamento video con il Duomo di Milano 

        ore 17.30: mercoledì: ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
               VENERDI:  ore 20.00: CELEBRAZIONE DEI VESPRI DEL VENERDI’ 

                ore 20.30: CENA POVERA: PANE E ACQUA,  
                                  (il ricavato andrà per la nostra Caritas parrocchiale) 
                ore 21.00: ADORAZIONE DELLA CROCE: PREGHIERA,  
            ASCOLTO, SILENZIO 

 
 

da lunedì 19 marzo a venerdì 23 ore 21 - chiesa santa Maria 
 
 
predicati da DON UMBERTO BORDONI  

 

 mercoledì 28 marzo ore 21 - chiesa santa Maria 
 

DOPO LA PREPARAZIONE COMUNITARIA DIVERSI SACERDOTI  
SARANNO A DISPOSIZIONE PER LA CONFESSIONE INDIVIDUA LE 

 
 

venerdì 6 aprile ore 21 VENERDI’ SANTO 

 
 chiesa santa Maria 

venerdì 30 marzo ore 21 


