
 
 
 
 
 
 

 
 

01 Marzo 2020 – I Domenica di Quaresima 
  Is 58,4b-12b; Sal 102; 2Cor 5,18-6,2; Mc 4,1-11 

 

Signore cosa ci stai dicendo? 
 

Cari fratelli e sorelle, avevo già preparato la riflessione per il 

nostro ingresso in Quaresima che quest’anno ha come titolo 

CHIAMATI AD ESSERE TESTIMONI. La situazione di questi 

giorni però mi ha spinto a fare silenzio e a pregare perché 

questa è una Quaresima diversa da tutte le altre che ho vissuto 

fino ad ora. 

Il rischio del contagio a causa del coronavirus ci ha costretto a 

sospendere le occasioni d’incontro. In particolare a celebrare 

la Messa a porte chiuse e a chiudere l’oratorio. Mi è mancata 

la terra sotto i piedi. Questo mi ha obbligato a fermarmi e a 

pensare cosa è essenziale, su quello che sta succedendo, sui 

rischi intorno a noi e su come un Cristiano è chiamato a vivere 

questo tempo.  

Siamo chiamati anzitutto a pregare per le vittime di questo 

virus e per tutti coloro che stanno vivendo momenti di 

sofferenza. Gesù ha compassione per ogni uomo, noi 

desideriamo imparare a vivere gli stessi sentimenti di Gesù. 

E’ anche un tempo in cui fermarsi a riflettere. Qui in 

Lombardia siamo famosi per essere sempre programmatori e 

super-attivi ma questa situazione ci sta mettendo delle 

limitazioni e forse può essere occasione per far nascere anche 

questa domanda: verso dove stiamo correndo? In che 

direzione stiamo andando? Stiamo cercando un senso per la 

vita o ci limitiamo a sopravvivere? 

Preoccupante è poi la psicosi veicolata spesso dai social per 

cui si arriva a svuotare supermercati, a cercare disperatamente 

mascherine e amuchina a preoccuparsi di sé guardando gli 

altri con sospetto, ad accusare chiunque perché non si è fatto 

abbastanza, a rintanarci nelle nostre case e nei nostri cuori 

pensando solo a noi stessi. Dio ci ha fatti per amare e per 

crescere nel servizio ai fratelli, ciò che ci porta a 

contrapporci agli altri e ad essere indifferenti o addirittura 

ad odiare ci rende meno uomini. A volte questo nasce da 

paura incontrollata che diventa sospetto, insofferenza e odio. 

Impariamo a riconoscere questi sentimenti, queste idee e ad 

avere una coscienza critica capace di combatterli. Quante 

situazioni nella storia hanno dimostrato che questo veleno fa 

solo male! 

E’ tempo di solidarietà e di buone parole per riscoprire la 

bellezza e la forza di essere fratelli! 

Insieme è anche tempo di responsabilità. Ci sono attenzioni 

e atteggiamenti che permettono di limitare la possibilità di 

contagio e che devono essere presi sul serio, senza esasperati 

allarmismi ma con una condotta attenta a quanto ci viene 

chiesto dalle autorità. 

Ma la riflessione principale vorrei prenderla dal fatto di 

non poterci trovare insieme a celebrare l’Eucarestia. Certo, 

si può seguire la Messa in streaming, via tv con tutti i mezzi 

che abbiamo a disposizione ma non è come celebrare in 

Chiesa, non è come poter vivere la Comunione insieme. Ci 

manca questo? Se ci manca può darsi che questo ci aiuti ad 

entrare nella Quaresima, deserto che prepara l’incontro con 

Dio. Se non ci manca probabilmente è perché il nostro 

cristianesimo è solo di facciata ma non è reale desiderio di 

stare col Signore. 

Il suggerimento di questa prima settimana è “chiamati dal 

Signore PREGANDO LA PAROLA”. Questo possiamo farlo 

anche senza ritrovarci in Chiesa.  

 

In questa prima Domenica di Quaresima dunque 

accompagniamo Gesù nel deserto. Sta iniziando la sua 

missione, deve rivelare al mondo il volto del Padre, dunque 

deve vivere la sua testimonianza. La prima cosa che fa non è 

quella di andare su qualche piazza davanti a tanta gente, a 

Gerusalemme, nel tempio o in qualche sinagoga ma è quella 

di ritirarsi da solo nel deserto per chiedere nella preghiera al 

Padre la forza e il modo con cui testimoniare il volto di Dio e la 

sua volontà. Qui vive lo scontro col diavolo e lo sconfigge 

rispondendogli attraverso la Parola di Dio. 

Anche noi dunque siamo chiamati ad essere testimoni 

PREGANDO LA PAROLA. 

Per alcuni potrebbe sembrare quasi un controsenso, abbiamo 

parlato di essere Chiesa in uscita che raggiunge ogni luogo per  
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testimoniare il Signore e il primo invito è fai silenzio, trova un 

luogo di silenzio e di preghiera per lasciarti raggiungere dalla 

Parola di Dio. 

Se però ci pensiamo bene è profondamente vero, non 

possiamo testimoniare quello che non viviamo, il 

Cristiano che non desidera incontrare Gesù nella 

preghiera cosa può dire agli altri, cosa può testimoniare? 

Lasciamoci allora guidare da qualche passo concreto. 

Prendiamo il libretto per la preghiera in Quaresima, il 

riferimento è sempre la Parola di Dio di ogni giorno. Mettiamo 

in un angolo della casa la Bibbia, un crocifisso, il libretto e una 

candela. Troviamo ogni giorno un momento per fermarci da 

soli o con la nostra famiglia e ascoltiamo la Parola. Questo 

incontro profondo è quello che alimenta la testimonianza. 

 

 
 

Troviamo anche un momento per confessarci, anche questo 

può aiutare ad entrare con convinzione in questo tempo 

prezioso di conversione. 

Sempre per aprire cuore e mente agli orizzonti di Dio 

proponiamo anche un impegno di carità verso una comunità di 

bambini diversamente abili di Nias, isola dell’Indonesia legata 

da un progetto alla Caritas della nostra Diocesi. E’ anche un 

modo per essere testimoni del Signore in un mondo che ci 

suggerisce di pensare solo a noi stessi. 

Buon cammino di Quaresima a tutti, iniziamolo pregando la 

Parola.     
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ATTENZIONE: 

in attesa di nuove indicazioni da parte delle Autorità tutti gli appuntamenti programmati sono da confermare. 

Domenica 01 
 

 

ALL’INIZIO DI QUARESIMA                                                                                                                          DIURNA LAUS I SETTIMANA 
 

 

Martedì 03 

Sala parrocchiale  

 
ore 21.00 Incontro in preparazione al matrimonio cristiano 

 

Mercoledì 04 

Sala parrocchiale 

 
Santi Magi 

 
ore 18.30 Riunione equipe con le catechiste di 3^ Elementare. 

ore 21.00 Riunione della commissione liturgica. 

ore 21.00 Valle di Acor. Tema l’obbedienza. 
 

Venerdì 06 
 

In San Domenico 

Scuola Mazzini 
 

In San Martino 

In San Domenico 

 

 

Santi Martiri 

  FERIA ALITURGICA 
 

ore 08.00 Lodi e meditazione. 

ore 08.10 Buongiorno Gesù. 

ore 09.00 Via Crucis. 

ore 12.00 La Chiesa rimane aperta per la preghiera personale. 

ore 15.30 Via Crucis. 

ore 18.00 Vespro e meditazione. 

ore 21.00 Quaresimale: L’umanità e la custodia del creato. Relatore: Don Bruno Bignami 
direttore Ufficio CEI per i problemi sociali e del lavoro. 

 

Sabato 07 

In San Martino 
 

Sala parrocchiale 

  
 

ore 15.00 Confessioni (dalle ore 16.00 regolarmente a San Domenico). 

ore 15.00 Incontro dei ministri straordinari dell’ Eucaristia. 
 

Domenica 08 
 

Largo Tosi 
 
 

In San Domenico 
 

Oratorio S. Magno 

II DOMENICA DI QUARESIMA – DELLA SAMARITANA                                                                                       DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 09.00 Partenza per il ritiro dei bambini di 4^ Elementare in preparazione alla 1^ Comunione 
per Marcallo con Casone. 

ore 10.00 Santa Messa. I bambini di 2^ Elementare vivranno il momento della Liturgia della 
Parola in Casa parrocchiale. 

ore 18.00 Casa Bollini. Vita comune adolescenti. 
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