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Prosegue 
l’itinerario 
catechetico 

“Per le sue 
piaghe noi sia-

mo stati guariti” (Is 
53,5). Martedì 13 marzo  la 
riflessione è stata dedicata alle Stazioni 
VIII, IX, X e XI della Via Crucis. Durante la serata so-
no state eseguite musiche di Dupré, Soriano, De Victo-
ria, Orlando di Lasso, Asola e Bach, e sono stati letti 
brani di Thomas Stearns Eliot, Mario Luzi, Olivier Clé-
ment e Georges Bernanos. Sullo sfondo, il dipinto Cro-
cifissione di Francesco Hayez. 
 

Monizione iniziale  
Vogliamo questa sera percorrere le ultime stazioni sulla 
strada del Calvario fino in fondo, dietro a Lui che ci 
«amò fino alla fine» (Gv 13,1) e prostrarci ai Suoi piedi, 
come la Maddalena rappresentata da Hayez, mendican-
do il Suo perdono. Dalle ferite del Crocifisso sgorga il 
sangue che copre e rigenera il cuore della Maddalena. 
Certo la donna aveva amato in un modo stravolto e pec-
caminoso, ma la grazia, Gesù stesso, la Sua persona, i 
Suoi gesti e le Sue parole avevano spalancato la possibi-
lità dell’amore vero, oggettivo e perciò effettivo, a que-
sto suo amore sgraziato e impuro. E così la carezza di 
Maria Maddalena ai piedi di Gesù, richiama il bacio 
della peccatrice: l’umiliazione dell’amore del Maestro 
contagia la discepola.  
Nel silenzio della crocifissione risentiamo l’eco delle 
parole di Gesù: «Sono perdonati i suoi molti peccati, 
perché ha molto amato» (Lc 7,47): il perdono sovrab-
bondante viene incontro al pentimento mosso 
dall’amore. E la misericordia ricrea: «Ecco, io faccio 
nuove tutte le cose» (Ap 21,5).  
 

Catechesi  
 

VIII. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. «Lo 

seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, 
che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. 
Ma Gesù voltandosi verso di loro disse…». Non rimuo-
viamo la forza di questo “ma”!  Gesù, che ha pianto su 
Gerusalemme, stremato lungo la via dolorosa, cor-
regge ora il pianto delle donne - e anche il nostro – 
aprendo la compassione alla conversione. Lo porta in 
profondità: penitus, penitenza.  
Non possiamo, infatti, volgere lo sguardo a Gesù se non 
nella coscienza di essere peccatori. Mentre le nostre 
giornate, troppo spesso dominate dalla distrazione e dal-
la dimenticanza del Crocifisso glorioso, sono segnate da 
un cuore arido, imperturbabile. Insegnaci a chiamare 
per nome il nostro peccato per provarne autentico dolo-
re. Come avranno reagito le donne di Gerusalemme al 
severo richiamo di Gesù? Eliot – lo abbiamo sentito – 
legge il loro sgomento: «Dio ci ha sempre lasciato una 
speranza, uno scopo./ Ma adesso siamo macchiate da 
un terrore nuovo,/… Dio ci sta abbandonando…». «Dio 
mio perché mi hai abbandonato?» è il grido della pre-
ghiera di Gesù sulla croce. 
Gesù, lasciandosi trattare da peccatore , accettò di speri-
mentare nella sua persona il dolore radicale della sepa-
razione, apparentemente definitiva, dal Padre amato. Il 
peccato infatti separa, distrugge ogni relazione. Che si-
gnifica questo? Può voler dire soltanto che Gesù si ab-
bassò volontariamente a fare, in nostro favore, 
l’esperienza del dolore e della sofferenza più radicale: la 
perdita dell’Amore. Perché non compiere ogni giorno 
in questo tempo benedetto di Quaresima, un piccolo 
esercizio di pietà? Prendiamo fisicamente in mano il 
crocifisso e contempliamolo intensamente. Come av-
venne con Pietro, il suo sguardo ci muoverà a ricono-
scere il nostro peccato, a provarne dolore, accostandoci 
al benefico sacramento della riconciliazione.  
 

IX. Gesù cade la terza volta. «Con oppressio-
ne e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo… Sì, fu elimina-
to dalla terra dei viventi» (Is 53,8). È la solitudine più 
radicale, il Crocifisso è il più emarginato degli uomini.  

terza tappa della catechesi quaresimale 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È l’assalto rabbioso del Maligno che 
è il Divisore (dia-ballos), colui che 
svelle l’uomo dalle sue appartenenze 
costitutive. La terza caduta di Gesù, 
perché «il peso per le membra è trop-
po grave» (Luzi), dice quanto sia gre-
ve la Sua solitudine. L’uomo abban-
donato a se stesso non può che rima-
nere schiacciato dal peso del male. 
E l’amore dell’Uomo-Dio accetta di 
essere schiacciato a terra, umiliato. 
Davanti al male e alla sofferenza 
noi ci ribelliamo, Lui accetta: è il 
Paziente.  
Così fanno anche i martiri. Ricordia-
mo il martirio del sangue dei nostri 
fratelli cristiani perseguitati in troppe 
parti del mondo. E quello di tutti co-
loro che sono perseguitati o uccisi per 
la verità e la giustizia. Anche noi ci 
scandalizziamo di fronte alla 
“strana necessità del sacrificio”. 
Eppure è nel sacrificio che tutto 
diventa vero.  
 

X. Gesù è spogliato delle 
vesti.  
Il vestiario dei condannati, di diritto, 
veniva scelto dagli esecutori della 
sentenza: senza saperlo, il pragmatico 
Pilato riconosce a Gesù il ruolo del 
sommo sacerdote, la cui tunica dove-
va essere senza cuciture. Il Signore 

viene spogliato. La nudità di Gesù, il 
nuovo Adamo, ci riporta in qualche 
modo alla nudità del primo Adamo. 
Eppure c’è una radicale differenza. 
Non siamo più di fronte all’innocenza 
originaria in cui il corpo risplendeva 
in tutta la sua natura relazionale, co-
me segno di comunione con Dio e 
con l’altro. L’uomo era nudo perché 
nulla nascondeva la sua verità, il suo 
rapporto col Creatore. Ora, invece, 
dopo la rottura della relazione costi-
tutiva con Dio, la nudità, ferita mor-
talmente da quella perdita, soffre ver-
gogna. 
Nella spogliazione Gesù accetta di 
seguirci «sino al fondo abissale, in-
fernale, della condizione mortale. Ed 
è lì - trasfigurazione a rovescio, tra-
sfigurazione non sul monte ma nell'a-
bisso - è proprio lì, proprio per quel-
lo che lì avviene che egli è glorifica-
to. La sua discesa nelle tenebre, alla 
ricerca dell'Adamo smarrito che è in 
ciascuno di noi, fa esplodere in tutto 
il suo splendore l'amore di Dio per 
l'uomo» (Clément). 
L’umiliazione del Crocifisso testimo-
nia che senza la verità legittimata 
dall’amore alla lunga non viene ri-
spettata la dignità di ogni uomo e di 
ogni donna. In tempi come i nostri 
grande è la tentazione di dire “addio 
alla verità” per accomodarsi in una 
sorta di “rassegnazione gaia”. Il Cri-
sto denudato diventa allora per noi, 
soprattutto per i fedeli laici, impe-
gno ad edificare, anche in questa 
nostra società plurale, la civiltà del-
la verità e dell’amore.  
 

XI. Gesù è inchiodato alla 
croce. «Poi lo crocifissero» (Mc 
15,24). Non c’è bisogno di aggiunge-
re troppe parole. La Croce di Cristo è 
esplicita, dice con chiarezza quanto è 
accaduto: «Hanno travestito da 
schiavo e inchiodato come uno schia-
vo il padrone del Crea-
to» (Bernanos). 
La croce di Cristo fa esplodere la 
consapevolezza del male morale. 
Una delle censure più pesanti della 
mentalità contemporanea è quella che 
riguarda il riconoscimento del pro-
prio peccato. Tutt’al più quando il 
disagio diventa incontenibile, se ne 

tollera un travestimento (il senso di 
colpa a cui abbiamo già fatto riferi-
mento la volta scorsa). Chi ha co-
scienza del proprio peccato, invece, 
prova dolore dinanzi all’amore del 
Crocifisso e da Lui mendica libera-
zione dal male.  Bernanos, nel brano 
che abbiamo ascoltato, descrive la 
sofferenza e la morte dell’Innocente 
Crocifisso come il «colmo dei trave-
stimenti» del vero: «… hanno trave-
stito da schiavo il Padrone del Crea-
to». Ma «la Terra e l’Inferno insieme 
non hanno potuto andare più in là di 
quella mostruosa e sacrilega birban-
teria». Perché nella morte singolare 
di Cristo è vinta la nostra comune 
morte. L’ultima parola sulla vita 
dell’uomo non è più la morte, ma la 
gloria del Crocifisso risorto. 
 
Preghiera, carità, digiuno, docu-
mentati in gesti puntuali, siano 
l’ordito della settimana quaresima-
le che ci attende.  
 
Signore Gesù, 
nel Tuo cammino verso  
il Calvario, 
non hai voluto risparmiarTi  
nessuna umiliazione. 
Per amore Ti sei lasciato  
schiacciare dal peso  
della solitudine, 
hai patito la vergogna  
della nudità nella spogliazione 
e l’infamia dell’essere  
per noi inchiodato  
sul palo della croce. 
Più noi ci allontaniamo  
dal Padre, 
più Tu prendi su di Te  
le conseguenze del nostro  
smarrimento. 
Donaci,  
o Redentore,  
«le lacrime che 
sciolgono la 
colpa,  
il pianto che 
merita  
il perdono» 
 
(Sant’Ambrogio, 
Esposizione sul 
Vangelo di Luca 
X, 90). 
 



 

 
 

 
 

 
 

24 marzo 2012 ventesima giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri. 
In occasione dell'anniversario dell'assassinio di Mons. Oscar A. Romero (1980), 
Arcivescovo di San Salvador si ricordano tutti i missionari che sono morti nel 
mondo al servizio del Vangelo e dell'annuncio di Cristo. Nell'anno 2011 hanno 
perso la vita in modo violento 26 operatori pastorali: 18 sacerdoti, 4 religiose, 4 
laici. Alcuni sono stati vittime di quella violenza che combattevano o della dispo-
nibilità ad aiutare gli altri mettendo in secondo piano la propria sicurezza. Molti 
sono stati uccisi in tentativi di rapina o di sequestro finiti male, sorpresi nelle loro 
abitazioni da banditi o da giovani sbandati che magari avevano aiutati in preceden-
za, alla ricerca di facili bottini. Altri ancora sono stati eliminati perché, nel nome di 

Cristo opponevano l'amore all'odio, la speranza alla disperazione, il dialogo alla contrapposizione violenta, il dirit-
to di sopruso. Pur essendo scarne le note biografiche di questi fratelli e sorelle uccisi, essi hanno professato " la 
sincera adesione al Vangelo" non solo a parole, ma con la testimonianza della propria vita, in situazioni di soffe-
renza, di povertà, di tensione, di degrado, di violenza..... senza discriminazioni di etnia, casta, religione, con l'uni-
co obiettivo di annunciare Cristo e il suo Vangelo, di rendere concreto l'amore del Padre e di promuovere integral-
mente l'uomo, ogni uomo. Tanti altri, di cui forse non si avrà mai notizia, o addirittura di cui non si conoscerà mai 
il nome, in ogni angolo del pianeta soffrono e pagano con la vita la loro fede in Cristo. 
Certamente il fatto che tanti cristiani oggi in molte parti del mondo siano sottoposti a persecuzione, a volte anche a 
prezzo della vita, ci fa riscoprire il senso profondo della testimonianza come metodo con il quale Dio non smette 
di comunicarsi agli uomini. A tale testimonianza tutti i cristiani sono chiamati. E nella misura in cui sperimentia-
mo la bellezza della fede cristiana non si può che avere la tensione a rendere ragione della propria speranza a chi-
unque. Nel testimone e nel martire possiamo davvero sperimentare il ritorno di Dio tra gli uomini, la sconfitta di 
ogni "eclissi" di Dio, che ha caratterizzato l'epoca moderna. Soprattutto perché nel martire c'è l'amore per l'altro 
fino al perdono dell'aguzzino, radicato nel mistero dell'amore di Dio che in Cristo si è rivelato come misericordia 
senza limiti. 
 
Come nell'antichità, anche oggi la sincera adesione al Vangelo può richiedere il sacrificio della vita, e molti cri-
stiani in varie parti del mondo sono esposti a persecuzione e martirio. La speranza è che tutto questo sia un grande 
monito per tanta indifferenza dell'Occidente e per tanto cristianesimo un po' sopito e "impagliato", che necessita 
davvero di una vigorosa e convinta nuova evangelizzazione. 

Caritas Parrocchiale Assago 

                  QUI  CARITAS 
Carissimi tutti, 
abbiamo il desiderio di aggiornarvi in merito al progetto 

“Adotta una famiglia”   e circa la destinazione dei con-
tributi fin qui raccolti. 

Le famiglie che hanno adottato una famiglia sono ad oggi 67  
e grazie al loro contributo stiamo aiutando complessivamente 15 
famiglie bisognose con le seguenti modalità:   
- provvedendo al pagamento della mensa scolastica per  
   7 bambini; 
- acquistando pannolini per 8 neonati; 
- acquistando latte in polvere per la  prima infanzia  
   per 4 bambini; 
- contribuendo al pagamento di luce e gas di 5 famiglie; 
- sostenendo 1 famiglia con un contributo sull’affitto.  
Come potete vedere la nostra attenzione  si  è focalizzata  

principalmente sui bisogni dei bambini, ma ci auguriamo di  po-
ter allargare  gli  aiuti  ad altre richieste che ci  giungono continue 
e che, a seguito del lavoro di verifica che ci vede operanti a tutela 
del progetto, abbiamo constatato altrettanto vere e urgenti.  
 

Ringraziamo quindi di cuore tutte le famiglie  che sostengono  
questa iniziativa e le invitiamo a continuare con noi il cammino 
della carità e della solidarietà e rinnoviamo l’invito a tutti coloro 
che lo desiderano, ma non lo hanno ancora fatto,  ad aiutarci a 
sostenere questo progetto  per poter rispondere a quei  bisogni 
che non siamo  riusciti a  far fronte per mancanza di  fondi . 
 

Vi aspettiamo quindi domenica 18/03 in fondo alla Chiesa con il 
“nostro banchetto”       

                                            La Caritas Parrocchiale 
 

DOMENICA 25 MARZO: 

RACCOLTA QUARESIMALE ALIMENTARI PER 

TUTTI GLI ASSISTITI DALLA CARITAS PARR. 



«Con Gesù è facile!» 
Se, come speriamo, Fra Cecilio Cortinovis farà presto un 
miracolo e potremo venerarlo come Beato, ne sarà felice 
il Beato Innocenzo da Berzo, alla cui intercessione, fra 
Cecilio deve la vita: nel 1914 una violenta meningite lo 
portò sulla soglia della morte, ma proprio la preghiera al 
Beato Innocenzo lo rianimò, e lo mise sul sentiero della 
carità inesauribile: «Amando - scrisse -, il nostro cuore e 
la nostra anima incominciano a gustare il Paradiso anche 
in questo mondo». Quando fra Cecilio sarà beato, sarà 
contento il beato cardinale Schuster, cui lo legò una pro-
fonda amicizia. Accadeva spesso, durante la seconda 
guerra mondiale, che fra Cecilio si presentasse alla porta 
del Palazzo Arcivescovile trascinando un carretto vuoto: 
chiedeva cibo per le centinaia di poveri che ogni giorno 
bussavano al convento. Spesso fra Cecilio saliva dal «suo 
cardinale» per salutarlo. Poco dopo scendevano insieme 
dallo scalone del Palazzo, il cardinale cingeva con un am-
pio grembiule la veste cardinalizia e insieme sollevavano 
i sacchi di farina e li caricavano sul carretto, che divenuto 

pesante, chiedeva maggiore fatica al 
frate ormai non più giovane. Allora il 
cardinale spingeva da dietro, sino a che 
il carretto prendeva la strada della carità 
cui era destinato. Quei due santi e il lo-
ro carretto della carità trascinarono al-
tri: il prefetto di Milano concesse a fra 
Cecilio un certo numero di carte annonarie, perché le di-
stribuisse ai poveri, sospettando a ragione che vi fossero 
compresi anche gli ebrei nascosti nel Convento. Schuster 
stimava quel frate e si consigliava con lui, forse perché ne 
condivideva l’infuocato amore per Dio e per i fratelli, 
nutrito ogni giorno dall’eucaristia: «Questo – diceva fra 
Cecilio - è il dono di Dio che contiene tutti i doni, ci ren-
de possessori di Dio e ci sazia di Lui. Non mi importano 
il gelo dello spirito, le oscurità dell’anima, le tentazioni; 
non mi importano le ritrosie del corpo che vorrebbe fug-
gire la fatica: voglio solo lavorare per la salvezza delle 
anime per le quali Gesù rimane nelle particole di tutto il 
mondo». E aggiungeva: «Con Gesù è facile! ».  
Ennio Apeciti 

 

ANNO ORATORIANO 2011-2012 

PROSSIMIPROSSIMIPROSSIMIPROSSIMI    

    APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:    
    

Lunedì 19 marzo 
Ore 17.00: catechesi III elem. 
Mercoledì 21 marzo 
Ore 17.00: catechesi V elem. 
 
Giovedì 22 marzo 
Ore 17.00: catechesi IV elem. 
Ore 21.00: Scuola della parola e 
     Laboratori della fede 
                  per i giovani 
 
Venerdì 23 marzo 
Ore 16.45: Via crucis per tutti i  
     ragazzi. 
Segue: catechesi I media 
Ore 19.00 :  
         Via crucis preadolescenti    

Il cieco nato e…….la luceIl cieco nato e…….la luceIl cieco nato e…….la luceIl cieco nato e…….la luce    

Il vangelo di Giovanni di questa domenica ci fa riflettere an-
cora una volta sulla figura di Gesù Cristo. Io sono la luce 
del mondo dice il Signore, chi segue me non cammina nelle 
tenebre. Il cieco dalla nascita viene guarito e per la prima 
volta nella vita vede e vede la luce. La sua vita torna nella 
luce, la sua esistenza viene illuminata. Lui che di buio se ne 
intendeva alla domanda su Gesù, considerato peccatore e 
certamente non Figlio di Dio, risponde di sapere una cosa 
sola: “prima ero cieco ora ci vedo”. I farisei non considera-
no Gesù attendibile, i genitori del cieco che ora ci vede non 
osano esporsi nell’esprimere la loro opinione su Gesù; solo 
il cieco  parla perché la sua vita è cambiata. Allora, forse, 
non ha ricevuto “solo” la vista, in lui qualcosa è cambiato e 
ora trova la forza di parlare, di testimoniare, di dire la veri-
tà di quanto gli è accaduto. Il cieco è divenuto un testimone 
perché Gesù Cristo gli ha donato anche una sorgente che 
zampilla per la vita eterna: la fiducia in Lui, nella sua opera, 
la fede. Ecco il dono di Dio per una vita rinnovata, la luce 
della fede. Buona domenica, 

Don Daniele 

VACANZA ESTIVA 
 per i ragazzi dalla 3a elem. alla 3a media  

 

ALPE  d’ HUEZ (Francia) 
Dal 7 al 15 luglio  

 

Da settimana prossima saranno aperte le iscrizioni per la vacanza. 
Per informazioni rivolgersi a don Daniele 

QUARESIMA GIOVANI QUARESIMA GIOVANI QUARESIMA GIOVANI QUARESIMA GIOVANI     

IN DECANATOIN DECANATOIN DECANATOIN DECANATO    

 
I giovedì sera per i giovani : 

Scuola della Parola dai 18-21 anni 
Laboratori della fede oltre i 21 anni 

 

GIORNATE COMUNITARIE  
 

Sabato 24\3 ore 16.00: genitori e ra gazzi di 3a elem. 
        
Domenica 25\3: genitori e ragazzi di 4a elem. 



Verso la fine della sua prima lettera, Pietro scrive: 
«Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano 
(presbyteros) come loro, testimone delle sofferenze di 
Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi, 
sorvegliandolo (episkopein) non per forza ma volentieri 
secondo Dio; non per vile interesse, ma di buon animo; 
non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma 
facendovi modelli del gregge» (1Pt 5, 1-4).  
Vi avrà forse incuriosito, nella citazione, la 
determinazione con la quale l’Apostolo insiste sulla 
spontanea eleganza della dedizione al ministero 
ecclesiastico. Da svolgere volentieri, «non per forza». I 
destinatari e le funzioni dell’esortazione a pascere il 
gregge sono indicati con termini che diventeranno 
specifici (presbyteros, episkopein). Interessa però, qui, il 
fatto che Pietro, iscrivendosi come apostolo, testimone 
privilegiato «delle sofferenze di Cristo», nell’orizzonte 
di tutte le forme del ministero ecclesiastico, insista 
sull’attaccamento libero e amorevole ad esso: un tratto 
inconfondibile di stile. Non per forza, ma volentieri. Non 
per interesse, ma di buon animo. Non spadroneggiando, 

ma facendosi modelli per il gregge. 
Nell’insistenza di Pietro su questo intimo legame fra 
l’istituzione del ministero e lo spirito di agape, risuona 
inevitabilmente l’eco del suo ultimo dialogo con il 
Risorto, nell’epilogo del vangelo di Giovanni. Il tono al 
tempo stesso confidenziale e solenne della ripetuta 
richiesta di Gesù («Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu 
più di costoro?»), sigilla personalmente un’investitura 
totale («Pasci i miei agnelli»). E chiama all’esemplarità 
dell’imitazione.  
Il ministero assegnato consiste  
essenzialmente nel nutrire e  
curare il gregge, sull’esempio  
del Supremo Pastore (1Pt 5, 5). 
 La consegna investe  
esemplarmente Pietro, come  
nessun altro. Perciò, proprio a  
lui fu chiesto di amare il  
Signore come nessun altro.  
(sintesi) 

RIFLESSIONI 
SULLA FAMIGLIA  

«Onora il padre e la madre», principio 
dell’ordine morale 

DI GIUSEPPE ANGELINI 

Un approccio illuminante al tema dei rapporti tra lavoro e festa viene dal decalogo. Le due tavole dei precetti 
suggeriscono la distinzione e insieme il nesso tra culto e morale, tra festa e lavoro. La famiglia sta in mezzo; il 
comandamento «onora il padre e la madre» lega tra loro le due tavole.  
Al culmine della prima tavola sta il precetto del sabato: «Ricordati del giorno di sabato per santificarlo: sei giorni 
faticherai e farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno...». Il comandamento è motivato appunto per riferimento 
alla memoria delle origini: il riposo del Creatore (Gen 20,11) oppure l’esodo (Dt 5,15).  
I precetti della seconda tavola si riferiscono alla morale, ai rapporti pratici tra i fratelli dunque. Il primo rapporto 
menzionato è, non a caso, quello con il padre e la madre. Esso è l’unico formulato in forma positiva e non come 
divieto; ed è l’unico della seconda tavola che abbia una motivazione. In tal caso essa è riferita al futuro: «perché si 
prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dá il Signore, tuo Dio». Il comandamento è formulato per il figlio adulto. 
Viva è per lui la tentazione di rimuovere la presenza dei genitori. Appunto a tale tentazione il comandamento si 
oppone. Onorare il padre e la madre vuol dire riconoscere in essi i testimoni della voce arcana, che fin dall’origine 
chiama la nostra vita. 
Sempre più esili sono le risorse di cui oggi i genitori dispongono per articolare in termini plausibili la loro autorità.   
                                                           I figli adottano spesso nei confronti dei genitori una mimica "fraterna", simile   
                                                           a  quella che usano con i coetanei. E i genitori si arrendono.  
                                                           Il ritorno di Dio nel tempo feriale è legato all’onore reso ai genitori. Le norme                              
                                                           della vita sociale paiono perdere oggi ogni riferimento a Colui che sta al   
                                                           principio; sono semplici regole di convivenza, di correttezza e rispetto;   
                                                           sanciscono la sostanziale estraneità dei soci. Soltanto l’onore reso ai genitori   
                                                           può conferire alle norme il profilo alto di comandamenti di Dio. La  
                                                           marginalità sociale dei genitori sancisce la secolarizzazione civile, e la   
                                                           secolarizzazione cancella, oltre che il rimando a Dio, anche quello all’io. 
                                                            (sintesi) 

PIETRO  
 A MILANO   

Gesù a Pietro: «Il più grande 
diventi come il più piccolo» 
DI PIERANGELO SEQUERI 

 

 



decanato di Cesano Boscone 
in preparazione all’incontro con 

BENEDETTO XVI° 
per il 7° incontro mondiale delle famiglie 

18 marzo 2012 

Ore 10: s. Messa 
11: apertura mostra fotografica 

15: dibattito: “LAVORO E FAMIGLIA: 
NECESSITA’ O ANCHE PORTUNITA’? 

Gl 3,1-5; Sal 88; Rm 8,12-17b; Mt 19,13-15 
Effondi il tuo Spirito, Signore, sopra il tuo popolo 
- ore    8.15: celebrazione delle Lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

18 
domenica 

IV DOMENICA DI QUARESIMA                             Sett. IV       
Es 33,7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12; Gv 9,1-38b 
Signore, nella tua luce vediamo la luce 
- ore    8.30: san Desiderio  
- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria;           

19 
lunedì 

SAN GIUSEPPE, SPOSO DELLA B.V. MARIA 
Sir 44,23g-45,2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7-9.13a-c.39-  
12,2b; Mt 2,19-23 opp Lc 2,41-49 
Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse 
- ore    8.15: celebrazione delle Lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia,  

20 
martedì 

Gen 25,27-34; Sal 118; Pr 23,29-32; Mt 7,6-12 
I tuoi precetti, Signore, mi danno intelligenza 
- ore    8.15: celebrazione delle Lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia,  
  

21 
mercoledì 

Gen 32,23-33; Sal 118; Pr 24,3-6; Mt 7,13-20 
La tua parola, Signore, è lampada ai miei passi 
- ore    8.15: celebrazione delle Lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  17.30-18.30: Adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

22 
giovedì 

Gen 35,9-20.22b-26; Sal 118; Pr 25,1;27,9-11; Mt 7,21-29 
Nella tua promessa, Signore, è la mia gioia 
- ore    8.15: celebrazione delle Lodi, s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia, poi: celebrazione dei  
Vespri 

23   
venerdì 

24 
sabato 

V DOMENICA DI QUARESIMA 
Dt 6,4a.20-25; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11,1-53 
Il Signore fece uscire il suo popolo fra canti di gioia 

25 
domenica 

18 marzo 2012 
 

QUARTA DOMENICA  
DI QUARESIMA 

ESERCIZI SPIRITUALI SERALI 

PARROCCHIALI 

19 - 20 - 21 - 23 marzo ore 21 

 
 predicati da DON UMBERTO BORDONI  

- ORE 16: CONFESSIONI; 
 POMERIGGIO COMUNITARIO  
GENITORI E RAGAZZI DI TERZA 
ELEMENTARE 

FERIA ALITURGICA - VENERDI’ DI QUARESIMA:  
ASTINENZA DALLE CARNI 
- ore    8.30: Via Crucis, san Desiderio 
 

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

- ORE 21: ESERCIZI  
SPIRITUALI SERALI 

GIORNATA COMUNITARIA  
GENITORI E RAGAZZI DI PRIMA 
MEDIA 

- GIORNATA COMUNITARIA  
GENITORI E RAGAZZI DI QUAR-
TA ELEMENTARE, 
- CARITAS: RACCOLTA  
ALIMENTARI 

- ORE 21: ESERCIZI  
SPIRITUALI SERALI 

- ORE 21: VEGLIA MARTI-
RI MISSIONARI, DECANA-
TO, A SAN ADELE 

- ORE 21: ESERCIZI  
SPIRITUALI SERALI 

- ORE 21: ESERCIZI  
SPIRITUALI SERALI 



Nel cuore della Quaresima  
ci prepariamo come comunità cristiana  

a vivere il  
GRANDE TRIDUO PASQUALE  

con gli 

 

ESERCIZI SPIRITUALI  

 SERALI PARROCCHIALI 
 

19 - 20 - 21 - 23 marzo  

ore 21 
 

Chiesa santa Maria 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

predicati da DON UMBERTO BORDONI  

Giovedi 22 marzo ore 21.00:  
Veglia martiri missionari  

per tutto il nostro decanato  
a S. Adele. 



 

 LE DOMANDE  

AL CARDINALE SCOLA  
A completamento del percorso quaresimale che il cardinale Angelo Scola tie-

ne in Duomo, sarà possibile a tutti inviare le proprie domande all’Arcivescovo sui 
temi trattati nei suoi interventi all’indirizzo mail domandeviacru-
cis@chiesadimilano.it  

Il cardinale Scola risponderà ad alcuni di questi quesiti in un dialogo che verrà 
trasmesso da Telenova, Radio Marconi e su www.chiesadimilano.it martedì 27 mar-
zo alle ore 21.  


