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CELEBRIAMO UNA PASQUA NUOVA 
di Mons. Mario Delpini, Arcivescovo 

 

Carissimi, nell’anno 2020 le celebrazioni liturgiche del tempo di Pasqua sono state mor-
tificate dal dilagare della pandemia che ha imposto il primo lockdown. Le celebrazioni 
del Triduo Pasquale sono avvenute in chiese deserte e sono state seguite a distanza, gra-
zie ai mezzi di comunicazione disponibili. Alcune famiglie hanno vissuto celebrazioni do-
mestiche adatte a fare memoria del Mistero Pasquale. Tutti i credenti hanno sentito la 
mancanza della celebrazione liturgica comunitaria. 
Nell’anno 2021, a Dio piacendo, celebriamo di nuovo la Pasqua secondo la tradizione 
cattolica in rito ambrosiano e in rito romano. Vorremmo che non fosse solo una replica 
di abitudini acquisite: chiediamo la grazia non solo di celebrare di nuovo la Pasqua, ma 
piuttosto di celebrare una Pasqua nuova. 
Infonda Dio sapienza nel cuore perché ci sia dato di conoscere con più intensa gratitudi-
ne e con più profonda commozione il mistero di Cristo…. Solo persone nuove possono 
celebrare la Pasqua nuova, perché, ricolme della pienezza di Dio, si radunano, pregano, 
cantano, con cuore nuovo. Pertanto più seria e attenta dovrà essere la celebrazione della 
Quaresima, accogliendo la Parola che chiama a conversione. La sapiente pedagogia del-
la Chiesa conduce al cuore del Mistero con la celebrazione dei santi misteri, la procla-
mazione della Parola di Dio, l’indicazione di opere di misericordia. È giusto riconoscere 
che la “proposta pastorale” è già scritta. 

 

Con questi stralci della lettera pastorale dell’Arcivescovo Mario diamo inizio al tempo 
che ci prepara alla celebrazione del mistero pasquale. 
Ecco di seguito, in sintesi, gli elementi che compongono questa “proposta pastorale già 
scritta” e che cercheremo di attuare nella nostra comunità. 
 

1. Domenica all’inizio della Quaresima: si impongono sul capo le CENERI BENE-
DETTE, in segno di penitenza e di conversione. Ciascuno di noi sa da cosa deve 
purificarsi e di conseguenza convertirsi…. 

 

2. La prima settimana è dedicata agli ESERCIZI SPIRITUALI decanali: per tutta la 
settimana celebrazione eucaristica al mattino alle 6,30 e incontro in chiesa parroc-
chiale (trasmesso anche in streaming) alle 20,45 – le norme sanitarie per ora lo 
permettono, rientrando a casa per le 22,00. “INFONDA DIO SAPIENZA NEL 
CUORE: la prova, l’amicizia, la preghiera, il lavoro” sono i temi di questi Eser-
cizi. Programma dettagliato sull’inserto. 
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NON CI SONO GIUSTIFICAZIONI  PER CHI FUGGE E  
NON VUOL VEDERE! 

 

Papa Francesco, lo scorso mese di aprile, in piena pandemia da coronavi-
rus, ha pronunciato queste parole: “La misericordia non abbandona chi rimane in-
dietro. Ora, mentre pensiamo a una lenta e faticosa ripresa dalla pandemia, si insi-
nua proprio questo pericolo: dimenticare chi è rimasto indietro”. Ed ha messo in 
guardia dall’egoismo: “Il rischio è che ci colpisca un virus ancora peggiore, quello 
dell’egoismo indifferente. Si trasmette a partire dall’idea che la vita migliora se va 
meglio a me, che tutto andrà bene se andrà bene per me. Si parte da qui e si arri-
va a selezionare le persone, a scartare i poveri, a immolare chi sta indietro 
sull’altare del progresso. Questa pandemia ci ricorda però che non ci sono diffe-
renze e confini tra chi soffre. Siamo tutti fragili, tutti uguali, tutti preziosi”. 

 

Per questo motivo proponiamo l’iniziativa “FAI LA SPESA PER CHI È PIÙ 
POVERO – Con il tuo aiuto per sostenere tante famiglie in difficoltà”: per non 
abbandonare nessuno lungo la strada della vita, per non lasciare che qualcuno 
soffra nella solitudine a causa nostra, mentre noi, avvolti nella indifferenza e 
nell’egoismo, inseguiamo i nostri interessi; potrebbe accadere che, rinchiusi nel 
nostro egoismo, commettiamo gesti assurdi e facciamo scelte che troppo spesso 
vanno contro gli altri e non sono certamente scelte di amore e rispetto. È ben noto 
il passo evangelico dove Gesù ricorda i momenti dell’indifferenza e della fuga: ”Ho 
avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato 
da bere; ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi  avete vestito, mala-
to e in carcere e non mi avete visitato…” (Mt 25). 

 

Non andiamo via, ma viviamo l’incontro con gli altri e sarà un momento stu-
pendo di crescita umana e cristiana. Non possiamo fuggire quando un sol piccolo 
gesto di amore può salvare la vita ed arricchire una giornata. 

 

La raccolta straordinaria a favore della Caritas si tiene questi 
 

SABATO 20 E DOMENICA 21 FEBBRAIO 
presso l’Oratorio, in corso Roma 36. 

 

ORARI 
Sabato pomeriggio dalle 15 alle 19 
Domenica mattina dalle 8,30 alle 13 

Domenica pomeriggio dalle 16 alle 19 
 

Raccogliamo viveri di prima necessità 
a lunga conservazione (no omogeneizzati) 

Puoi aiutarci anche con una donazione 
tramite bonifico intestato a: 

 

PARROCCHIA SAN MARCO E GREGORIO SEZIONE CARITAS PARROCCHIALE  
IBAN: IT 14 Y 08440 32970 0000 00225174 

 CAUSALE: DONAZIONE CARITAS 
 

GRAZIE A TUTTI PER LA GENEROSITÁ!!! 



DOMENICA 21 FEBBRAIO       morello        
 DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA 

Is 57,21 – 58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b – 5,9; Mt 4,1
-11 Pietà di me, o Dio, nel tuo amore  

 

08,15 ;     10,00;      10,00 Q. Stella 
11,45;      18,00  

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO            morello  
Gen 2,4b-17; Sal 1; Pr 1,1-9; Mt 5,1-12a 
Chi segue il Signore avrà la luce della vita  

 

08,30    MESSA PLURINTENZIONATA 
18,00    MESSA PLURINTENZIONATA 
  

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO         morello 
Gen 3,9-21; Sal 118; Pr 2,1-10; Mt 5,13-16  
Beato chi è fedele alla legge del Signore  

 

08,30    MESSA PLURINTENZIONATA 
18,00    MESSA PLURINTENZIONATA 

  
MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO     morello 
Gen 3,22 - 4,2; Sal 118; Pr 3,11-18; Mt 5,17-19  
Donami, Signore, la sapienza del cuore  

 

08,30   Carolina e Vittorio PASTORI 
18,00   Pierangelo - Marco - Adele 

  
GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO          morello 
Gen 5,1-4; Sal 118; Pr 3,27-32; Mt 5,20-26  
Mostrami, Signore, la via dei tuoi precetti  

preghiamo per le vocazioni religiose 
 maschili e femminili 

 

08,30   Giorgio Marco ROLLA 
18,00   Attilio TABBI 
 

VENERDÌ 26 FEBBRAIO          morello  
Dt 24,17-22; Sal 9; Rm 14,1-9; Mt 12,1-8 
Il Signore non dimentica il grido degli afflitti  

   8.30  e  15.00  Via Crucis in Chiesa  
 17.00  Quaresimale dei ragazzi 
 18.00 Via Crucis al Bettolino 
 18.30 Via Crucis al Quartiere Stella 

SABATO 27 FEBBRAIO           morello 
Dt 24,17-22; Sal 9; Rm 14,1-9; Mt 12,1-8 
Il Signore non dimentica il grido degli afflitti  

 

08,30  Pasquale ARMINIO 
18,00 Vigiliare 
18,00 Bettolino Vigiliare 

  

 

DEFUNTI    
Stefano Boldoni                a. 81 
Angiolina PAGA              a. 90 
Fernanda SCUBLA         a. 88 
M. Teresa ZANONI         a. 71 
Elisa FRIGERIO             a. 103 

 

                                                          Tot.24 
 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

DOMENICA 21 ore 15.00 incontro AZIO-
NE CATTOLICA via internet, con questo 
link: meet.google.com/wfz-ewvz-nsa 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

ORARI per il SACRAMENTO DELLA 
RICONCILIAZIONE 

 Martedì    dalle ore 17,30 alle 18,00  
 Mercoledì dalle ore   9,00 alle 10,00  e 
                            dalle ore 17,30 alle 18,00 
 Giovedì     dalle ore   9,00 alle 10,00  
 Venerdì     dalle ore   9,00 alle 10,00  e 
                            dalle ore 17,30 alle 18,00  
 Sabato       dalle ore 15,00 alle 17,15 

Onde garantire il distanziamento le Con-
fessioni si svolgeranno perlopiù negli uffici 
parrocchiali, e per questo OCCORRE 
PRENOTARSI presso la segreteria par-
rocchiale (da lunedì a sabato dalle 9 alle 12 
e da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19) an-
che telefonando (022542006). Questo po-
trà pure garantire la tracciabilità dei 
“contatti” avvenuti.  

Quaresima! 
Oltre all’opuscolo per la meditazione 
personale quotidiana, è disponibile 
IN EDICOLA PARROCCHIALE: 

“Nella prova non ci abbandonare Signore” 
Sei percorsi di Via Crucis in tempo di pandemia. 

Per lasciarci provocare, ogni venerdì di Quaresima, 
da un aspetto della grande prova 
cui ci ha costretto la pandemia. 

DOMENICA 28 FEBBRAIO     morello 
 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  

(segue dalla prima pagina) 
 

3. Ogni domenica pomeriggio alle 16,30 LECTIO DIVINA: anche questa in presenza 
e trasmessa in streaming. Sarà predicata da don Matteo Crimella e don Massimi-
liano Scandroglio. Programma dettagliato sull’inserto. 

 

4. INCONTRI QUARESIMALI proposti dalla commissione cultura del Decanato: 
tre incontri il 5, 12 e 19 marzo alle 21 (diretta streaming). “PAURA E CORAG-
GIO: chiudersi nell’individualismo o aprirsi alla solidarietà?”. Il programma è 
alle porte delle chiese. 

 

5. Primo venerdì di quaresima e Venerdì santo: MAGRO E DIGIUNO. Gli altri ve-
nerdì: magro. Magro e digiuno da che cosa? Per tradizione dalla carne, ma non 
solo: da tutto ciò che può creare dipendenza nella nostra vita e da cui sentiamo il 
bisogno di staccarci (fumo? televisione? cellulare?....). 

 

6. VIA CRUCIS: il venerdì alle 8,30 e alle 15,00 in chiesa parrocchiale; 18,00 al Bet-
tolino; 18,30 al Quartiere Stella. Per la Via Crucis occorre acquistare il libretto, 
infatti non verranno distribuiti sussidi a causa delle restrizioni sanitarie. 

Concludo riprendendo le parole dell’Arcivescovo: Il mistero della Pasqua…. è la rivela-
zione ultima e piena di quella sapienza che invochiamo: “Che il Cristo abiti per mezzo 
della fede nei vostri cuori, e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di com-
prendere con tutti i santi quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità, e di 
conoscere l’amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la 
pienezza di Dio” (Ef 3, 17-19). BUONA QUARESIMA A TUTTI!!           Don Daniele 

 

IN OCCASIONE DELLA PRIMA DOMENICA DEL MESE, CON LE OFFERTE STRAORDI-
NARIE (buste mensili) ABBIAMO RACCOLTO: € 2.335 IN PARROCCHIA, € 160,00 AL BET-
TOLINO, € 95,00 AL Q. STELLA. TOTALE: € 2.590,00. GRAZIE A TUTTI PER LA GENEROSITÁ! 


