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Carissimi, con la “Quaresima” ci viene do-
nata dal Signore e dalla Chiesa una grazia, 
una nuova opportunità, “un tempo favore-
vole” per mettere mano alla riforma più im-
portante della nostra esistenza, quella di noi 
stessi. L’invito a convertirsi a Dio, lascian-
dosi riconciliare con Lui viene da Gesù stes-
so e la Chiesa lo vuole far riecheggiare in-
nanzitutto nel cuore di noi cristiani. Oggi 
siamo attorniati e quasi attanagliati da una 
situazione sociale, culturale e spirituale che 
ci preoccupa non poco. Qualcuno può esse-
re tentato di non pensarci o di rimanere pa-
ralizzato dalla paura. Vi inviterei a ricono-
scere in tutto questo un segno dei tempi ed 
una chiamata del Signore appunto a conver-
tirci, cioè a cambiare rotta e a rivolgerci a 
Lui. La Pasqua alla quale la Quaresima 
prepara e conduce è la vita nuova di Gesù 
che deve radicarsi in noi. Ho negli occhi e 
nel cuore il movimento delle labbra dei 21   
fratelli cristiani egiziani che prima di essere 
decapitati sussurrano il nome di Gesù, 
espressione di una fede coraggiosa e di un 
amore appassionato a Lui. E la domanda 
che mi faccio e rivolgo anche a voi miei fra-
telli e sorelle è proprio questa: portiamo nel 
cuore la convinzione che Gesù è la nostra 
vita, il nostro tesoro, il Valore? Abbiamo il 
desiderio e la volontà di conoscerlo, di se-
guirlo, di pensare come Lui, di vivere come 
Lui? Vogliamo deciderci veramente ad esse-
re suoi, appartenergli? Con le sue proposte 
la nostra comunità vuole accompagnarci in 
questo itinerario. Buona Quaresima. 
                                                     don Bruno                                                   

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

Convertiti e credi al Vangelo 
 

Ricordati che sei polvere  
ed in polvere ritornerai 

Entrambe le formule costituiscono un 
richiamo alla verità dell’esistenza 
umana: siamo creature limitate, pec-
catori sempre bisognosi di penitenza e 
di conversione. 
 

Quanto è importante ascoltare ed ac-
cogliere questo richiamo. 
 

L’invito alla conversione è allora una 
spinta  
 a tornare, come fece il figlio del-

la parabola, tra le braccia di Dio 
Padre tenero e misericordioso, 

  

 a piangere in quell’abbraccio,  
 

 a fidarsi di Lui e ad affidarsi a 
Lui.                 

                                  (Papa Francesco) 

DAL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA QUARESIMA 

Rinfrancate i vostri cuori (Gc 5,8) 
Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è un tempo di rinnovamento per la Chiesa, le comunità e 
i singoli fedeli... Dio non ci chiede nulla che prima non ci abbia donato: “Noi amiamo perché 
egli ci ha amati per primo” (1 Gv 4,19). Lui non è indifferente a noi. Ognuno di noi gli sta a 
cuore, ci conosce per nome, ci cura e ci cerca quando lo lasciamo. Ciascuno di noi gli inte-
ressa; il suo amore gli impedisce di essere indifferente a quello che ci accade. Però succede 
che quando noi stiamo bene e ci sentiamo comodi, certamente ci dimentichiamo degli altri 
(cosa che Dio Padre non fa mai), non ci interessano i loro problemi, le loro sofferenze e le 
ingiustizie che subiscono… allora il nostro cuore cade nell’indifferenza: mentre io sto relati-
vamente bene e comodo, mi dimentico di quelli che non stanno bene... 
Una delle sfide più urgenti sulla quale voglio soffermarmi in questo Messaggio è quella della 
globalizzazione dell’indifferenza. L’indifferenza verso il prossimo e verso Dio è una reale 
tentazione anche per noi cristiani. Abbiamo perciò bisogno di sentire in ogni Quaresima il 
grido dei profeti che alzano la voce e ci svegliano. 
Dio non è indifferente al mondo, ma lo ama fino a dare il suo Figlio per la salvezza di ogni 
uomo. Nell’incarnazione, nella vita terrena, nella morte e risurrezione del Figlio di Dio, si 
apre definitivamente la porta tra Dio e uomo, tra cielo e terra. E la Chiesa è come la mano 
che tiene aperta questa porta mediante la proclamazione della Parola, la celebrazione dei Sa-
cramenti, la testimonianza della fede che si rende efficace nella carità (cfr Gal 5,6)... 
Il popolo di Dio ha perciò bisogno di rinnovamento, per non diventare indifferente e per non 
chiudersi in se stesso. Vorrei proporvi tre passi da meditare per questo rinnovamento. 
1. “Se un membro soffre, tutte le membra soffrono” (1 Cor 12,26) – La Chiesa  
La carità di Dio che rompe quella mortale chiusura in se stessi che è l’indifferenza, ci viene 
offerta dalla Chiesa con il suo insegnamento e, soprattutto, con la sua testimonianza. Si può 
però testimoniare solo qualcosa che prima abbiamo sperimentato… 

 

2. “Dov’è tuo fratello?” (Gen 4,9) – Le parrocchie e le comunità 
Quanto detto per la Chiesa universale è necessario tradurlo nella vita delle parrocchie e co-
munità. Si riesce in tali realtà ecclesiali a sperimentare di far parte di un solo corpo? Un cor-
po che insieme riceve e condivide quanto Dio vuole donare? Un corpo, che conosce e si 
prende cura dei suoi membri più deboli, poveri e piccoli? O ci rifugiamo in un amore univer-
sale che si impegna lontano nel mondo, ma dimentica il Lazzaro seduto davanti alla propria 
porta chiusa ? (cfr Lc 16,19-31)... 

 

3. “Rinfrancate i vostri cuori !” (Gc 5,8) – Il singolo fedele 
Siamo saturi di notizie e immagini sconvolgenti che ci narrano la sofferenza umana e sentia-
mo nel medesimo tempo tutta la nostra incapacità ad intervenire. Che cosa fare per non la-
sciarci assorbire da questa spirale di spavento e di impotenza?  
In primo luogo, possiamo pregare nella comunione della Chiesa terrena e celeste. Non 
trascuriamo la forza della preghiera di tanti! 
In secondo luogo, possiamo aiutare con gesti di carità, raggiungendo sia i vicini che i lon-
tani, grazie ai tanti organismi di carità della Chiesa. .. 
E infine, la sofferenza dell’altro costituisce un richiamo alla conversione, perché il biso-
gno del fratello mi ricorda la fragilità della mia vita, la mia dipendenza da Dio e dai fratelli… 



ANAGRAFE PARROCCHIALE 
     

       DEFUNTI 

CARDILE Clorinda         a. 83 
CESCHEL Annamarina  a. 74 
CIPRI Antonio                  a. 75 
CATAPANE Vincenza     a. 82 
LACCHINI Luigi              a. 91 
ORLER Alberto                a. 82 
                                                                                                                       

                                                                                                                         Tot. 29 

SOTTOSCRIZIONE PER IL NUOVO IMPIANTO ACUSTICO  
 

costo previsto € 25.000/30.000  
 

Sono 45 le persone che hanno donato finora il loro contributo.  

Si è così raggiunta la somma di  €  5.095.  
Grazie di cuore e avanti con generosità! 

INCONTRI 
Giovedì  26 
ore 21.00 in aula S. Paolo    Azione Cattolica  
 

Venerdì 27 
ore 18.00 Via Crucis al  BETTOLINO  
ore 18.30 Via Crucis al  Q.RE STELLA  

 

QUARESIMALI DEL VENERDI’  
NON DI SOLO PANE 

ALLA TAVOLA DI DIO CON GLI UOMINI 
 

27 FEBBRAIO  

Un giardino da custodire 
Relatore DON EROS MONTI 
 

 06 MARZO  

Un cibo da condividere 
Relatore LUCIANO GUALZETTI 
 

13 MARZO  

Un pasto che educa 
Relatore MATTEO ZAPPA 
 

2O MARZO  

Proiezione del film “Amore, cucina e... curry” 

UFFICI DEI DEFUNTI 
Lunedì       23 
07.30       Emma OTRANTO 

08.30      CARLO - ALICE - Suor PIERGIULIA 
17.00      LUIGI - GIUSEPPE - MARIANTONIA 
18.30      ETTORE - ANTONIETTA e figli 
 

Martedì     24 
07.30        
08.30       LOMBARDO Antonino 
17.00       RANCAN Emilia e MARIO 
18.30       ZONCA Mario 
 

Mercoledì    25 
07.30        
08.30       FERRI Daniele e GAETANA 
17.00       SANTORO Rosalia 
18.30       CARIGLIA Pasquale 

20.45       S. Messa defunti  
 
Giovedì      26 
07.30     
08.30      PAGLIUCA Luigi 
17.00      CARUSO Matteo e GIUSEPPINA 
18.30      COCCIA Domitilla 
 

Venerdì      27 
ore 08.30 LODI e meditazione 
ore 15.00 VIA CRUCIS 
ore 17.00 Quaresimale per i ragazzi 
 

Sabato       28 
08.30       RINZAGHI  Luigia e ANGELO 
18.00     Santa Messa vigiliare     
 
Domenica     1    II di Quaresima  
 Dt 5,1-2.6-21 Sal 18 (19) Ef 4,1-7/ Gv 4,5-42 

   PROGRAMMA QUARESIMA 2015 
 

DOMENICA 22 FEBBRAIO - Inizio del cammino quaresimale 
Imposizione delle ceneri in Chiesa  

ore 14.30  per i ragazzi e le famiglie dell’Oratorio 
ore 16.30  per tutti gli adulti dopo i Vesperi  e la meditazione  

 

SETTIMANA DI DESERTO (da lunedì 23 a sabato 28 ) 
per  gli adulti presso il  Cenacolo  a San Marco 

ore 06.45  Lodi - meditazione  - celebrazione della Santa Messa 
ore 07.45  Lodi - meditazione  - celebrazione della Santa Messa (SABATO) 
 

per tutti i giovani del Decanato presso la Chiesa di San Giuliano 
        ore 06.20  celebrazione della Santa Messa 

ore 18.00  celebrazione della Santa Messa a Santa Maria (SABATO) 
 

MARTEDI’ - VIA CRUCIS E CATECHESI  DEL CARDINALE   
        in Duomo a partire dal 3 marzo e trasmessa anche su Telenova 

ore 20.45  ritrovo in Duomo  
 

        Martedì 24 marzo  preghiera e digiuno in memoria  dei martiri 
ore 20.45  in Duomo con tutta la zona pastorale di Sesto San Giovanni  

  

VENERDI’ -  GIORNO ALITURGICO E ASTINENZA DALLE CARNI 
ore 08.30  Lodi - meditazione  in Cenacolo 
ore 15.00  VIA CRUCIS per tutti in Chiesa  
ore 17.00  QUARESIMALE per i ragazzi in Chiesa  
ore 21.00  QUARESIMALE per tutti gli adulti presso il Teatro San Marco 

         

        Venerdì 27 febbraio  giorno di digiuno 
  

        Venerdì 06 marzo  
ore 19.30  Cena povera in Oratorio proposta a tutti 

    

        Venerdì 27 marzo  
ore 21.00  CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA PENITENZA in Chiesa 

 

DOMENICA - GIORNO DEL SIGNORE 
ore 16.30  VESPERI -  MEDITAZIONE  
         ESPOSIZIONE ED ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 18 

         

        Domenica 08 marzo  vendita del  riso 
 

        Domenica 15 marzo 
ore 16.30  VESPERI -  MEDITAZIONE E PREGHIERA MISSIONARIA 

 

CONFESSIONI 
         da martedì a venerdì  ore 07.00 -  08.30 

                                  ore 17.30 -  18.30 

 

         il sabato                ore 16.00 -  19.00 


