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comunitàin cammino
Cari fratelli e sorelle! 
Poco prima, c’era stato un vero e proprio scontro 
tra il Maestro e Simon Pietro, il quale, dopo aver 
professato la sua fede in Gesù come il Cristo, il 
Figlio di Dio, aveva respinto il suo annuncio della 
passione e della croce. Gesù lo aveva rimproverato 
con forza: «Va’ dietro a me, satana! Tu mi sei di 
scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma 
secondo gli uomini!” (Mt 16,23). Ed ecco che «sei 
giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un 
alto monte» (Mt 17,1).
Anche se i nostri impegni ordinari ci chiedono 
di rimanere nei luoghi di sempre, vivendo un 
quotidiano spesso ripetitivo e a volte noioso, in 
Quaresima siamo invitati a “salire su un alto monte” 
insieme a Gesù, per vivere con il Popolo santo di 
Dio una particolare esperienza di ascesi.
L’ascesi quaresimale è un impegno, sempre animato 
dalla Grazia, per superare le nostre mancanze di 
fede e le resistenze a seguire Gesù sul cammino 
della croce… Per approfondire la nostra conoscenza 
del Maestro, per comprendere e accogliere fino 
in fondo il mistero della salvezza divina, realizzata 
nel dono totale di sé per amore, bisogna lasciarsi 
condurre da Lui in disparte e in alto, distaccandosi 
dalle mediocrità e dalle vanità. Bisogna mettersi in 
cammino, un cammino in salita, che richiede sforzo, 
sacrificio e concentrazione, come una escursione in 
montagna… 
Nel “ritiro” sul monte Tabor, Gesù porta con sé 
tre discepoli, scelti per essere testimoni di un 
avvenimento unico. Vuole che quella esperienza di 
grazia non sia solitaria, ma condivisa, come lo è, del 
resto, tutta la nostra vita di fede. Gesù lo si segue 
insieme… 
E arriviamo al momento culminante. Narra il 
Vangelo che Gesù «fu trasfigurato davanti a loro: il 
suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero 
candide come la luce» (Mt 17,2). Ecco la “cima”, la 
meta del cammino. Al termine della salita, mentre 
stanno sull’alto monte con Gesù, ai tre discepoli è 
data la grazia di vederlo nella sua gloria, splendente 
di luce soprannaturale, che non veniva da fuori, 
ma si irradiava da Lui stesso. La divina bellezza di 

questa visione fu incomparabilmente superiore a 
qualsiasi fatica che i discepoli potessero aver fatto 
nel salire sul Tabor. Come in ogni impegnativa 
escursione in montagna: salendo bisogna tenere lo 
sguardo ben fisso al sentiero; ma il panorama che 
si spalanca alla fine sorprende e ripaga per la sua 
meraviglia… L’esperienza dei discepoli sul Monte 
Tabor si arricchisce ulteriormente quando, accanto 
a Gesù trasfigurato, appaiono Mosè ed Elia, che 
impersonano rispettivamente la Legge e i Profeti 
(cfr Mt 17,3). La novità del Cristo è compimento 
dell’antica Alleanza e delle promesse… La tradizione 
è fonte di ispirazione per cercare strade nuove, 
evitando le opposte tentazioni dell’immobilismo e 
della sperimentazione improvvisata.
Il cammino ascetico quaresimale e, similmente, 
quello sinodale, hanno entrambi come meta una 
trasfigurazione, personale ed ecclesiale. Una 
trasformazione che, in ambedue i casi, trova il suo 
modello in quella di Gesù e si opera per la grazia del 
suo mistero pasquale. Affinché tale trasfigurazione 
si possa realizzare in noi quest’anno, vorrei proporre 
due “sentieri” da seguire per salire insieme a Gesù e 
giungere con Lui alla meta.
Il primo fa riferimento all’imperativo che Dio 
Padre rivolge ai discepoli sul Tabor, mentre 
contemplano Gesù trasfigurato. La voce dalla nube 
dice: «Ascoltatelo» (Mt 17,5). Dunque la prima 
indicazione è molto chiara: ascoltare Gesù. La 
Quaresima è tempo di grazia nella misura in cui ci 
mettiamo in ascolto di Lui che ci parla. E come ci 
parla? Anzitutto nella Parola di Dio, che la Chiesa 
ci offre nella Liturgia: non lasciamola cadere nel 
vuoto; se non possiamo partecipare sempre alla 
Messa, leggiamo le Letture bibliche giorno per 
giorno, anche con l’aiuto di internet. Oltre che nelle 
Scritture, il Signore ci parla nei fratelli, soprattutto 
nei volti e nelle storie di coloro che hanno bisogno 
di aiuto. Ma vorrei aggiungere anche un altro 
aspetto, molto importante nel processo sinodale: 
l’ascolto di Cristo passa anche attraverso l’ascolto 
dei fratelli e delle sorelle nella Chiesa, quell’ascolto 
reciproco che in alcune fasi è l’obiettivo principale 
ma che comunque rimane sempre indispensabile 
nel metodo e nello stile di una Chiesa sinodale.
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 LA NOSTRA QUARESIMA… (un impegno per tutti: la puntualità alle S. Messe)

All’udire la voce del Padre, «i discepoli caddero con 
la faccia a terra e furono presi da grande timore. 
Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: “Alzatevi e 
non temete”. Alzando gli occhi non videro nessuno, 
se non Gesù solo» (Mt 17,6-8). Ecco la seconda 
indicazione per questa Quaresima: non rifugiarsi 
in una religiosità fatta di eventi straordinari, di 
esperienze suggestive, per paura di affrontare la 
realtà con le sue fatiche quotidiane, le sue durezze 
e le sue contraddizioni. La luce che Gesù mostra 
ai discepoli è un anticipo della gloria pasquale, e 
verso quella bisogna andare, seguendo “Lui solo”. 
La Quaresima è orientata alla Pasqua: il “ritiro” 

non è fine a sé stesso, ma ci prepara a vivere con 
fede, speranza e amore la passione e la croce, 
per giungere alla risurrezione… Scendiamo nella 
pianura, e la grazia sperimentata ci sostenga 
nell’essere artigiani di sinodalità nella vita ordinaria 
delle nostre comunità.
Cari fratelli e sorelle, lo Spirito Santo ci animi 
in questa Quaresima nell’ascesa con Gesù, per 
fare esperienza del suo splendore divino e così, 
rafforzati nella fede, proseguire insieme il cammino 
con Lui, gloria del suo popolo e luce delle genti.

Francesco

• Con domenica 26 febbraio iniziamo il tempo 
della Quaresima. L’iniziativa di carità, che già ci ha 
interessati in aiuto ai terremotati della Siria e della 
Turchia, ci pone ora dinnanzi alla testimonianza di 
un Missionario che da vent’anni vive in Cambogia. 
PADRE ALBERTO CACCARO, missionario del 
PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere), cugino 
del nostro Parroco don Antonino, verrà a celebrare 
da noi la S. Messa delle 10,30 domenica 12 marzo 
in S. Maria. Approfittiamo della sua presenza 
anche per aiutarlo nella sua missione a servizio 
dei poveri, a sostenere le attività scolastiche da 
lui iniziate… Invitiamo così tutti, le nostre famiglie 
(con i ragazzi) a contribuire con una busta di 
offerta pasquale che potremo consegnare in 
chiesa in questa quaresima per Pasqua. Dopo la 
celebrazione della S. Messa del 12 marzo, in sala Don 
Enrico, potremo ascoltare, ed interpellare P. Alberto 
sulla sua vita di missionario in Cambogia.

• IL MAGRO ED IL DIGIUNO: per chi sono? Tutti 
siamo tenuti al magro nei venerdì di quaresima a 
partire dall’età dei 14 anni. Al digiuno: il 1° venerdì 
di quaresima (3 marzo) ed il venerdì santo (7 aprile) 
per coloro che sono maggiorenni fino ai 60 anni 
iniziati ed in buona salute.

• Ogni giorno, alla S. Messa feriale ascoltiamo una 
proposta di riflessione sulla Parola di Dio come 
anche alla domenica nella Celebrazione delle S. 
Messe.

• QUARESIMALI per tutte le Parrocchie del 
Decanato ore 21 al Cinema Cristallo di Cesano 
Boscone in Via Pogliani 7; mercoledì 1marzo: 
“Perché pregare se si è malati?” - mercoledì 
8 marzo: “A che serve pregare in carcere?” – 
giovedì 23 marzo: “Come si prega nel mondo?” 
– mercoledì 29 marzo: “L’ascolto e la risonanza: 
sinfonia e sintonia” concerto dell’Orchestra 
Sinfonica Inclusiva Esagramma.

• Ogni venerdì, nel rito ambrosiano non si celebrano 

le S. Messe, faremo alle ore 8,30 e alle ore 21 in S. 
Maria la Via Crucis. Alle 16,45 la Via Crucis è per 
i ragazzi.

• Venerdì 17 marzo ore 21 a Melegnano: 
l’Arcivescovo ci invita a partecipare alla Via Crucis 
di zona. A questo proposito abbiamo prenotato un 
pullman che alle ore 20 partirà dalla chiesa di S. 
Maria per Melegnano. È importante iscriverci per 
tempo (entro il 3 marzo) per confermare il bus e 
dare a molti la possibilità di partecipare… La quota 
è di 10 € a persona fino ad esaurimento dei posti 
disponibili… aderiamo!

• OGNI DOMENICA alle 16,30 nella Chiesetta della 
Sacra Famiglia, faremo l’esposizione del Signore, 
reciteremo il S. Rosario per la pace e mediteremo 
la 2° parte del Padre Nostro.

• PER LE CONFESSIONI: tutti i giorni dopo le S. 
Messe feriali o festive - al pomeriggio su richiesta 
– al sabato in S. Maria dalle 17 alle 18.

• LEGGERE, ASCOLTARE E MEDITARE IL 
VANGELO DEL SIGNORE. Papa Francesco 
raccomanda a tutti, piccoli e grandi, di leggere 
ogni giorno alcuni versetti del Vangelo per farne 
motivo di preghiera e di riflessione.

• Dal lunedì 20 al sabato 25 marzo: RACCOLTA DI 
POTATURE DI ULIVI PER LA DOMENICA DELLE 
PALME… Ci rivolgiamo a quanti avessero degli 
ulivi in potatura di poterci portare nel cortile della 
Parrocchia, in questa settimana, quei rami di ulivo 
o palme che adopereremo per la benedizione e 
la processione della Domenica delle Palme del 2 
aprile prossimo.

• LA SETTIMANA SANTA: nel notiziario di aprile 
ricorderemo tutti gli appuntamenti della settimana 
Santa; anticipiamo che il 2 aprile, DOMENICA 
DELLE PALME alle ore 10 ci ritroveremo in Piazza 
S. Desiderio per la benedizione degli ulivi e la 
processione alla Chiesa di S. Maria per la S. Messa 
delle ore 10,30.
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ORARI MESSE FERIALI: Le Messe feriali del lunedì-
martedì-giovedì-venerdì sono alle 8,30 in S. Maria; ogni 
mercoledì ore 18 in S. Famiglia dal 9 novembre 2022 
fino al 29 marzo 2023.
ORARI CARITAS E CENTRO DI ASCOLTO (Via Papa 
Giovanni XXIII, 6): tutti i lunedì e i mercoledì dalle 
15.30 alle 18.00. Sabato 4 e 18 marzo e 1 aprile dalle 9 
alle 11.
ORARI ACLI (Via C.A. Dalla Chiesa, 2): su 
appuntamento da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 12.30 
(tel 02.48840975 oppure 02.25544777).
BATTESIMI: 3^ domenica del mese (presentarsi 
almeno un mese prima).
CORSO PER IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO: 
prendere contatti col parroco.
CONFESSIONI (su appuntamento): rivolgersi ai 
Sacerdoti prima o dopo la celebrazione della S. Messa.

LE S. MESSE DOMENICALI DAL 6 NOVEMBRE 2022 AL 26 MARZO 
2023 SARANNO SEMPRE IN S. MARIA ALLE 8,30 - 10,30 - 18; LA 
PREFESTIVA (DEL SABATO) ALLE ORE 18.

È ANCORA POSSIBILE SEGUIRE LA MESSA PREFESTIVA DELLE 18 E LA 
FESTIVA DELLE 10.30 IN DIRETTA SUL SITO DELLA PARROCCHIA 
(https://www.parrocchiaassago.it/chiesaweb/)

Domenica 23 aprile alla S. Messa delle 
10,30 festeggeremo in Parrocchia gli 
anniversari di matrimonio sacramento. 
Dal 1° anniversario al multiplo di 5, 10, 
15…70. Le coppie interessate segnalino 
in segreteria parrocchiale la propria 
partecipazione. Il programma prevede: 
sabato 22 aprile ore 16,30 in S. Maria 
un momento di adorazione, riflessione e 
preghiera con la possibilità di accostarsi 
al sacramento della S. Confessione. Al 
termine di questa preparazione spirituale, 
daremo anche le indicazioni per la 
celebrazione della S. Messa del 23 aprile 
alle ore 10,30 in S. Maria.

 CELEBRAZIONE DEGLI 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
SACRAMENTO
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 APPUNTAMENTI DEL MESE DI MARZO
1 Mercoledì 1 marzo 18,00

21,00
S. Messa settimanale in S. Famiglia
1° quaresimale (Cesano Boscone)

2 Giovedì 2 marzo 16,30 S. Messa a Pontirolo

3
Venerdì 3 marzo
giorno di magro e di 
digiuno

8,30
16,45
21,00

Via Crucis
Incontro di preghiera per i ragazzi in S. Maria
Via Crucis

4 Sabato 4 marzo 15,00 Corso per il matrimonio

5 Domenica 5 marzo
10,30
16,30

S. Messa con ritiro spirituale per i ragazzi di 3 elementare
Esposizione del Signore, S. Rosario e meditazione sul Padre 
nostro in Sacra Famiglia

8 Mercoledì 8 marzo 18,00
21,00

S. Messa settimanale in S. Famiglia
2° quaresimale (Cesano Boscone)

9 Giovedì 9 marzo 16,30 S. Messa a Pontirolo

10 Venerdì 10 marzo
giorno di magro

8,30
16,45
21,00

Via Crucis
Incontro di preghiera per i ragazzi in S. Maria
Via Crucis

12 Domenica 12 marzo

10,30

16,30

Padre Alberto Caccaro presiederà la S. Messa
Mattinata di ritiro spirituale per i ragazzi di 4 elementare
Esposizione del Signore, S. Rosario e meditazione sul Padre 
nostro in Sacra Famiglia

15 Mercoledì 15 marzo 18,00 S. Messa settimanale in S. Famiglia
16 Giovedì 16 marzo 16,30 S. Messa a Pontirolo

17 Venerdì 17 marzo
giorno di magro

8,30
16,45
21,00

Via Crucis
Incontro di preghiera per i ragazzi in S. Maria
Via Crucis parrocchiale e Via Crucis con l’Arcivescovo a 
Melegnano

18 Sabato 18 marzo 15,00 Corso per il matrimonio

19 Domenica 19 marzo

10,30
16,00
16,30

S. Messa con ritiro spirituale per i ragazzi di 5^ elementare
Celebrazione dei Battesimi in S. Maria
Esposizione del Signore, S. Rosario e meditazione sul Padre 
nostro in Sacra Famiglia

22 Mercoledì 22 marzo 18,00 S. Messa settimanale in S. Famiglia

23 Giovedì 23 marzo 16,30
21,00

S. Messa a Pontirolo 
3° quaresimale (Cesano Boscone)

24 Venerdì 24 marzo
giorno di magro

8,30
16,45
21,00

Via Crucis
Incontro di preghiera per i ragazzi in S. Maria
Via Crucis

26 Domenica 26 marzo
Carnevale

10,30
16,30

18,00

S. Messa con ritiro spirituale per i ragazzi di 2^ elementare
Esposizione del Signore, S. Rosario e meditazione del Padre 
Nostro. 
S. Messa in S. Maria e conclusione del Corso matrimoniale.

29
Mercoledì 29 marzo
Prima Domenica di 
Quaresima

18,00
21,00

S. Messa settimanale in S. Famiglia
4° quaresimale (Cesano Boscone)

31 Venerdì 31 marzo
giorno di magro 

8,30
16,45
21,00

Via Crucis
Incontro di preghiera per i ragazzi in S. Maria
Via Crucis


