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La Parola 

 

QUARESIMA: TEMPO DI ASCOLTO E CONVERSIONE 

 

Il Vangelo di oggi è lo stesso che sant’Ambrogio leggeva e commentava ai milanesi 
la prima domenica di Quaresima. Diceva: “Abbiamo letto che per quaranta giorni 
Gesù digiunò nel deserto e fu tentato dal diavolo”. Con le stesse parole evangeliche 
anche noi iniziamo i quaranta giorni che ci conducono a Pasqua rivivendo una tradi-
zione, quella quaresimale, che appartiene alle origini cristiane. Entriamo oggi in 
questo cammino verso la Pasqua con un gesto duro e significativo: la cenere sulla 
testa. La formula che un tempo accompagnava il gesto ne sottolineava, quasi con un 
brivido, la serietà: ‘Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai’. Oggi usiamo 
una formula meno inquietante, più positiva: ‘Convertiti e credi al vangelo’. Eppure, 
questo gesto e la formula antica, custodiscono una verità che non bisogna dimenti-
care. Le ceneri dicono la precarietà dei nostri giorni che, anche quando sono tanti, 
sono giorni contati e quindi non sono giorni onnipotenti. Abitiamo il tempo, lo cal-
coliamo, lo programmiamo, lo pianifichiamo eppure non ne siamo davvero padroni: 
lo abitiamo da inquilini provvisori a rischio quotidiano di sfratto. Nemmeno Gesù, 
come nel Vangelo di questa domenica, si presenta onnipotente. Rifiuta l’onnipoten-
za che trasforma i sassi in pane, l’onnipotenza che pretende di usare Dio e i suoi an-
geli come paracadute per le nostre acrobazie che vorrebbero sfidare le leggi della 
natura e infine l’onnipotenza di chi pur di avere potere su tutto e su tutti è pronto a 
vendere l’anima al diavolo. Gesù non vuole essere onnipotente ma il Tentatore tor-
nerà alla carica e, sotto la croce, lo tenterà per l’ultima volta: ‘Scendi dalla croce, 
schiodati e tutti crederemo in te, ti riconosceremo come Dio’. Gesù, lo sappiamo, 
non si lascerà tentare, non si sottrarrà alla croce, anzi resterà in agonia fino alla fine 
del mondo, fino a quando vi saranno un uomo, una donna che patiranno. Il nostro 
Dio è un Dio crocifisso. Il gesto delle ceneri ricorda a tutti noi che abitiamo un tem-
po fragile, che non possiamo aggiungere neppure un giorno solo alla nostra esisten-
za. Proprio questi giorni segnati da una epidemia che cambia le nostre abitudini, ci 
ricordano la fragilità dei nostri giorni. Allora non prendiamoci troppo sul serio. I 
cimiteri sono pieni di gente che si riteneva indispensabile. Ma le ceneri suggerisco-
no un secondo pensiero. Leggiamo nella prima pagina della Scrittura sacra che con 
la polvere del suolo il Creatore ha plasmato l’uomo, Adamo. Adamo vuol dire ap-
punto terrestre, impastato di polvere, eppure immagine al Creatore. Ricevendo le 
ceneri non ci prenda un brivido di paura perché se è vero che siamo polvere e in pol-
vere ritorneremo è ancor più vero che con questa polvere sono stati plasmati i nostri 
volti e quelli degli uomini e delle donne che con noi condividono l’esistenza umana. 
Tutti, senza eccezioni, senza discriminazioni, tutti immagini che assomigliano al 
volto del Creatore. . 

don Maurizio 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

Is 58,4b-12b; Sal 102; 2Cor 5,18-6,2; Mt 4,1-11 

mailto:madonnadifatima@chiesadimilano.it
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it


La celebrazione, presieduta dall’Arcivescovo, avrà luogo nella Cripta dei Canonici del Duomo di Milano senza 
la presenza dei fedeli che potranno in ogni caso assistere alla Santa Messa in collegamento tv. Seppure in 
questa forma del tutto particolare, dettata dall’esigenza di tutelare la salute pubblica recependo le indica-
zioni delle autorità competenti, al momento della comunione tutti i fedeli saranno invitati a recitare la for-
mula della Comunione spirituale e al termine si svolgerà il rito dell’Imposizione delle ceneri. 

Sempre allo scopo di favorire la partecipazione alla vita della Chiesa, pur in questo momento del tutto ecce-
zionale, come previsto dal diritto canonico nei casi in cui non è possibile partecipare all’Eucarestia, l’Arcive-
scovo invita i fedeli alla preghiera individuale e in famiglia,  utilizzando il sussidio che potrete trovare  in 
chiesa insieme al notiziario (che viene regolarmente stampato) o scaricare dal nostro sito  
www.parrocchiamadonnadifatima.it .  
Sempre in fondo alla chiesa potete trovare i foglietti della S. Messa festiva. 

Sabato 29 febbraio e Domenica 1 marzo, non potre-
mo celebrare le sante Messe festive a causa dell’e-
mergenza sanitaria venutasi a creare.  

Tutti i fedeli della Diocesi di Milano, stando riuniti con i propri 
famigliari in casa, potranno unirsi in preghiera con l’Arcive-
scovo, mons. Mario Delpini, che dalla Cripta del Duomo di 
Milano presiederà la celebrazione eucaristica della 
“Domenica di inizio Quaresima”.  

MESSA CON L’ARCIVESCOVO 

Sempre, in questo tempo di Quaresima, sarà possibile iniziare la giornata condividendo direttamente con 
l’Arcivescovo una intenzione di preghiera per la pace con particolare riferimento alle situazioni di sofferenza 
e di guerra più dimenticate nel mondo. L’Arcivescovo Mario pronuncerà le intenzioni di preghiera alle ore 
6.28 dalla cappella arcivescovile. Il collegamento avverrà attraverso il portale della Diocesi di Milano al 
link www.chiesadimilano.it/6e28 e sugli account ufficiali dei canali social diocesani (Facebook, Twitter, In-
stagram, Youtube) con l’hashtag #6e28.  
Il medesimo video verrà anche trasmesso in differita da ChiesaTv al termine della diretta della Santa Messa 
feriale dal Duomo di Milano delle ore 8, così come da Circuito Marconi (ore 6.28; 12 e 19.10) e Radio Ma-
ter.  

La celebrazione sarà trasmessa in diretta su  

Tgr Lombardia – Rai3 per tutto il territorio regionale a partire dalle ore 11. 

http://www.chiesadimilano.it/6e28


Terzapagina 

RIPORTIAMO IL DISCORSO SULLA QUARESIMA DI  
DON MICHELE BERCHI, RETTORE DEL SANTUARIO DI OROPA 

Cari fedeli e pellegrini,  

a nessuno di noi era mai capitato di vivere un’emergenza tale da sospendere la celebra-
zione delle SS. Messe in forma pubblica e proprio in una settimana così significativa per la 
nostra fede. 
Come sempre, però, ciò che il Signore permette avviene perché la nostra fede e il nostro 
affetto a Lui crescano e si approfondiscano.  

 

Non tutti forse sanno che nella Liturgia Ambrosiana (che si celebra in tutta la Diocesi di 
Milano) nei venerdì di Quaresima non si celebra la S. Messa: si chiama digiuno eucaristi-

co. Si tratta di una tradizione profondamente educativa perché aiuta ad accorgersi del bisogno e quindi del deside-
rio di Cristo. A riscoprire che ciò che normalmente abbiamo fra le mani non è scontato averlo, ma è un dono.  

 

Io credo che queste misure di sicurezza e di responsabilità possiamo viverle con il medesimo spirito e con la medesi-
ma gratitudine. Quest’anno inizieremo la Quaresima vivendo “dal di dentro”, profondamente, il bisogno e il de-
siderio di partecipare alla Messa, di ricevere la Comunione; forse con un’attesa che non provavamo più fin dal gior-
no della nostra Prima Comunione.  

 

In fondo, non è forse questa la profonda ragione della Quaresima che stiamo per iniziare? Riscoprire di cosa abbia-
mo veramente bisogno; di cosa viva la nostra vita.  

 

Sì, questa occasione ci permetterà di ritornare a desiderare ciò che il Signore ci ha sempre regalato; di riscoprire 
che tutto è dono e non solo la S. Messa, la Comunione, la Chiesa, ma proprio tutto, anche la salute, il lavoro, la liber-
tà di viaggiare, di comperare, di divertirci, di ritrovarsi fra amici,… tutto.  

 

Buona Santa Quaresima 

ITINERARIO BIBLICO 2019-2020 

IN CAMMINO VERSO GERUSALEMME  
La sequela di Gesù nel vangelo di Luca 

TERZA TAPPA: LA PASQUA 

Lc 22, 39-46: Il sonno dei discepoli  
(venerdì 06/03 ore 18 oppure  ore 21) 
Lc 23, 1-25: Davanti al potere  
(venerdì 13/03 ore 18 oppure ore 21) 
Lc 23, 39-43: Condividere la passione  
(venerdì 20/03 ore 18 oppure ore 21) 
Lc 24, 13-35: Di nuovo in cammino  
(venerdì 27/03 ore 18 oppure ore 21) 
                                                             (incontri tenuti da don Maurizio) 
A conclusione del cammino biblico l’orchestra e il coro dell’Assunta 
presentano il concerto di Pasqua: 
musiche di autori vari  e brani dalla  “Rappresentazione della Croce” 
di Giovanni Raboni  

Mercoledì 1 aprile ore 21 – Chiesa di Fatima 

ATTENZIONE!  

Tutte le iniziative indicate in 
calendario verranno attivate 
solo se le autorità regionali e 
religiose annulleranno le di-
rettive imposte dal 23 febbraio 
a causa della situazione sani-
taria. 



Offerte raccolte 
  I

n 
se

tti
m

an
a 

Speciale preghiera per... 

ORARIO NORMALE SS. MESSE 

FERIALI 
ore   9.00    all’Assunta 

ore 18.00    a Fatima 

FESTIVE 

ore    8.30   all’Assunta 

ore  10.00   a Fatima 

ore  11.30   a Fatima 

ore  18.00  a Fatima 

PREFESTIVE 

ore  18.00  a Fatima 

  2 L 

Ore 18.45: incontro Ado 

Ore 21.00: consiglio d’oratorio 

  6 V 

Ore 18 oppure ore 21.00: cammino biblico di Quaresima 

Ore 18.00: incontro preado 

  7 S 
Ore 16.00: famiglie battezzandi 

  8 D 

2a di Quaresima  
 Raccolta buste mensili 
Giornata di fraternità per la III media 

Ore 11.00-12.30 catechismo 2a e 4a elementare (per chi ha scelto la domenica) 
Ore 19.00: corso fidanzati (con partecipazione alla messa delle ore 18) 
Ore 16.00: Battesimi 

VEZZOLI LUIGI (Via Chopin 26) di anni 73  
deceduto il 19 febbraio 

SABBIONI LUIGI GIUSEPPE (Via dei Guarneri 16) di anni 96 

deceduto il 21 febbraio 

CACCIALANZA DOMENICO (NINO) (Via  Broni 31) di anni 91  
deceduto il 23 febbraio 

BARTOLINI BEATRICE (Via Fra Riccardo Pampuri 2) di anni 87  
deceduta il 25 febbraio 

MARIA DUTTO (Via  Pick Mangiagalli 9)   di anni 90  
deceduta il 24 febbraio 

 

 

 

Mercoledì 11 marzo- ore 21.00 
 

SONATE E TRIOSONATE BAROCCHE  

  

LUCIA CORINI – flauti dolci 
CLAUDIO MERONI – flauti dolci e dulciana 

GRAZIELLA BAROLI – spinetta 

 

In collaborazione con OMAGGIO AL CLAVICEMBALO 

Domenica 23 febbraio: € 966. SS. Messe feriali: €  440.  
Per candele, celebrazioni sacramenti, intenzioni SS Messe: € 363,90. 

   

DECANATO VIGENTINO - MOVIMENTO TERZA ETÀ 

GIORNATA DI SPIRITUALITÀ  
presso la Parrocchia Ognissanti, via Bessarione 25 

Mercoledì 11 marzo 2020 

ANNULLATA 

ATTENZIONE!  

Tutte le iniziative indicate in calendario verranno attivate solo se le 
autorità regionali e religiose annulleranno le direttive imposte dal 
23 febbraio a causa della situazione sanitaria. 


