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22 Febbraio 2015 – Pirma Domenica di Quaresima
Is 57,15-58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b-5,9; Mt 4,1-11

CAMBIAMENTO
Cari parrocchiani, ci prepariamo ad entrare ancora una volta nel tempo
prezioso della Quaresima che ci porterà alla Pasqua del Signore.
Con il consiglio pastorale abbiamo scelto di partire dalla lettera del nostro Arcivescovo: “un nuovo umanesimo per Milano e per le terre ambrosiane”. Il Cardinale sottolinea come “Il contesto sociale, politico ed
economico in cui Milano si sta preparando ad Expo 2015 appare segnato più dall’incertezza e dalla sfiducia che dallo slancio vitale di chi
tende a una meta in grado di generare benessere condiviso, sviluppo sostenibile, ripresa economica… Si è talora tentati di ricorrere
a narrazioni sulla vita della nostra città che indugiano più sugli aspetti disgreganti che su quelli costruttivi…. Tutti sentiamo l’urgenza di un cambiamento, di una novità radicale”. Un nuovo umanesimo, dunque. “Nuovo umanesimo solo se sorge dal di dentro dei ritmi e dei processi
dell’attuale travaglio storico” ha specificato il cardinale. “Il nuovo non è l’inedito a ogni costo. Piuttosto nuovo è camminare non perdendo l’origine, è un ri-cominciare. Un nuovo umanesimo di
cui hanno bisogno Milano e le terre ambrosiane per trovare l’anima del loro futuro”.
Dunque è necessario costruire un nuovo umanesimo che riscopra le radici vere della nostra vita che
non sono la chiusura dell’individuo in sé ma l’apertura verso il Dio creatore che gli ha dato liberamente e gratuitamente la vita e la solidarietà con tutti gli altri uomini perché ogni uomo è un dono per gli
altri. Occorre quindi costruire un Umanesimo del “dono di sé”.
Desideriamo ritrovare il senso della nostra umanità facendoci accompagnare da 6 parole, una per
ogni domenica del tempo di Quaresima.
La prima parola è CAMBIAMENTO!
Vogliamo dire che la vita così non va bene, che non possiamo pensare solo a noi stessi, che
non possiamo continuare a lamentarci che le cose non funzionano senza fare nulla per cambiarle! “Cambiamento” significa anzitutto costruire una relazione migliore col Signore, significa
non sentirsi a posto ma Cristiani in cammino continuamente bisognosi di conversione. Come posso
vivere meglio la mia preghiera, il mio rapporto col Signore?
Cambiamento è anche guardare negli occhi i miei fratelli vicini e lontani: quali passi di solidarietà sono possibili? Gesù non ci autorizza a coltivare la scusa: ho già fatto tanto adesso tocca a…
Ma chiede a noi di fare il primo passo con generosità e gratuità. Un mondo di relazioni vere e profonde è più bello per tutti e non deve essere un sogno impossibile ma una realtà da costruire insieme.
Fermiamoci in preghiera oggi stesso e chiediamoci quali sono quei cambiamenti che da subito io
posso mettere in atto? Concludo facendo mia la splendida esortazione del Vescovo Tonino Bello:
“Carissimi,
incomincia il periodo dell'anno più ricco di grazia, che ci porta alla Pasqua della Resurrezione. Dovrebbe essere l'identikit del nostro itinerario cristiano.
Si parte con l'anima piena di rimorsi, di peccati e di stanchezza e si giunge nell'estuario della luce e
della speranza. Perché tutti sappiamo che il dolore, la morte, la malattia non sono stagioni permanenti della vita, ma sono passaggi che ci introducono nella gioia che non ha tramonti.
La mia esortazione quindi, di amico e di vescovo, è che affrontiate sin dall'inizio, con animo deciso al
cambiamento, questo tempo di salvezza.
Perché non progettate un po' di digiuno, un po' di preghiera in più, semplice e autentica che vi metta
in rapporto vero con Dio? Gli altri atteggiamenti penitenziali propri della quaresima potrebbero esprimersi rinnovando i rapporti con le persone, riscoprendone il volto, facendo la pace. Tutto il resto è
chiacchiera”.
Buona Quaresima

Domenica 22 Febbraio
In San Domenico

ore 18.00

In San Magno

ore 18.00

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
DIURNA LAUS I SETTIMANA
A tutte le Messe Imposizione delle ceneri
S. Messa con la preghiera dei defunti del mese. Giorgio Stortini, Giovanni
Devanna, Margherita Berola, Rosa Pedrani.
Casa Bollini. Inizio vita comune adolescenti prima superiore (turno maschi).

Lunedì 23 Febbraio
Lectio Divina sospesa, riprenderà lunedì 13 aprile
Martedì 24 Febbraio
In San Domenico
In Sala Parrocchiale

ore 17.00
ore 21.00

Mercoledì 25 Febbraio
In San Magno
ore 21.00

Giovedì 26 Febbraio
In Sala parrocchiale

Rosario meditato con il Gruppo di Preghiera di San Padre Pio.
Incontro in preparazione al Matrimonio cristiano.

Quaresimale. Tema: la Giustizia.
Relatore Mons. Bregantini, arcivescovo di Campobasso e presidente della
commissione episcopale per i problemi sociali.

ore 15.30

Incontro operatori Caritas.

In Oratorio

ore 08.00
ore 09.00
ore 15.30
ore 18.00
ore 18.00

FERIA ALITURGICA
Lodi e meditazione.
Via Crucis.
Via Crucis.
Vespero e meditazione.
Catechesi preadolescenti. NB da oggi in poi l’incontro sarà a san Domenico

Sabato 28 Febbraio
In San Martino
In Sala parrocchiale
In Oratorio

ore 15.00
ore 15.00
ore 19.00

venerdì 27 Febbraio
In San Domenico
In San Martino
In San Domenico

ore 21.00
Domenica 01 Marzo
In San Domenico

ore 10.00

In San Magno

ore 18.00

fino alle ore 16.00. Confessioni.
Incontro Ministri straordinari dell’Eucaristia.
Conclusione Corso in preparazione al Matrimonio cristiano: preghiera conclusiva, cena insieme, indicazioni pratiche e consegna dell’attestato del corso.
Spettacolo teatrale organizzato dai giovani dell’oltrestazione.
II DOMENICA DI QUARESIMA – DELLA SAMARITANA
D.LAUS II
SETT.
S. Messa e domenica insieme a San Magno per i/le bambini/e di 5^ e i loro
genitori con il pranzo in condivisione.
Casa Bollini. Inizio vita comune adolescenti prima superiore (turno femmine).

SEMPLICI INDICAZIONI CONCRETE PER LA PROGRAMMAZIONE DEL TEMPO QUARESIMALE:
(solo alcuni spunti con la massima libertà perché ognuno possa essere aiutato a riflettere su come organizzare il suo cammino Quaresimale).
- La Messa domenicale come il cuore del cammino.
- Preghiera personale quotidiana (può essere utile acquistare il libretto).
- La confessione all’inizio e alla fine della Quaresima perché questo sia fin dall’inizio un tempo “intenso”.
- La partecipazione ai Quaresimali (attenzione che quest’anno sono in giorni diversi rispetto al venerdì!).
- Trovate il programma completo in 3^ pagina dell’Informatutti.
- L’impegno di carità. Cfr le indicazioni in 4^ pagina.
- Una rinuncia che ci renda più liberi.

QUARESIMA (don Tonino Bello)
Una strada, apparentemente, poco meno di due metri. Ma, in verità, molto più lunga e faticosa. Perché si tratta di partire dalla propria testa per arrivare ai piedi degli altri. A percorrerla non bastano
i quaranta giorni che vanno dal mercoledì delle ceneri al giovedì santo. Occorre tutta una vita, di cui il
tempo quaresimale vuole essere la riduzione in scala.
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