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Il 18 febbraIo InIzIerà la QuaresIma

È il «tempo forte» che prepara alla Pasqua, culmine dell’Anno liturgico 
e della vita di ogni cristiano. Come dice san Paolo, è «il momento 
favorevole» per compiere «un cammino di vera conversione» così da 

«affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento 
contro lo spirito del male». Questo itinerario di quaranta giorni che conduce 
al Triduo pasquale, memoria della passione, morte e risurrezione del Signore, cuore del 
mistero di Salvezza, è un tempo di cambiamento interiore e di pentimento in cui «il 
cristiano è chiamato a tornare a Dio “con tutto il cuore” per non accontentarsi di una vita 
mediocre», ricorda papa Francesco nel Messaggio per la Quaresima (cfr. pag. 2).

L’alimento che ci guida e ci sostiene in questo itinerario è l’Eucarestia. La S. Messa 
domenicale è appuntamento essenziale che non può essere tralasciato o vissuto con 
indifferenza e trascuratezza. Buono e lodevole gesto sarebbe anche partecipare alla 
S. Messa feriale. 

l numero 40 
Nella liturgia si parla di Quadragesima, cioè di un tempo di quaranta 
giorni. La Quaresima richiama alla mente i quaranta giorni di 

digiuno vissuti dal Signore nel deserto prima di intraprendere la 
sua missione pubblica. Si legge nel Vangelo di Matteo: «Gesù 

fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal 
diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta 
notti, alla fine ebbe fame». 

Quaranta è il numero simbolico con cui l’Antico e il 
Nuovo testamento rappresentano i momenti salienti 
dell’esperienza della fede del popolo di Dio. 

È una cifra che esprime il tempo dell’attesa, della 
purificazione, del ritorno al Signore, della consapevolezza 

che Dio è fedele alle sue promesse. Nell’Antico Testamento 
sono quaranta i giorni del diluvio universale, quaranta i 

giorni passati da Mosè sul monte Sinai, quaranta gli anni in cui 
il popolo di Israele peregrina nel deserto prima di giungere alla 
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Terra Promessa, quaranta i giorni di cammino del 
profeta Elia per giungere al monte Oreb, quaranta 
i giorni che Dio concede a Ninive per convertirsi 
dopo la predicazione di Giona.  Nei Vangeli sono 
anche quaranta i giorni durante i quali Gesù 
risorto istruisce i suoi, prima di ascendere al cielo e 
inviare lo Spirito Santo. Tornando alla Quaresima, 
essa è un «accompagnare Gesù che sale a 
Gerusalemme, luogo del compimento del suo 
mistero di passione, morte e risurrezione e ricorda 
che la vita cristiana è una “via” da percorrere, 
consistente non tanto in una legge da osservare, 
ma nella persona stessa di Cristo, da incontrare, 
da accogliere, da seguire».

le ceneri
Come ricorda uno dei prefazi di Quaresima, 

«con il digiuno quaresimale» è possibile vincere 
«le nostre passioni» ed elevare «lo spirito». 
Durante tutte le celebrazioni della prima 
domenica di Quaresima il sacerdote sparge un 
pizzico di cenere benedetta sul capo o sulla fronte 
(secondo la consuetudine, la cenere viene ricavata 
bruciando i rami d’ulivo benedetti nella Domenica 
delle Palme dell’anno precedente). La cenere 
imposta sul capo è un segno che ricorda la nostra 
condizione di creature ed esorta alla penitenza. 
Nel ricevere le ceneri l’invito alla conversione è 
espresso con una duplice formula: «Convertitevi 
e credete al Vangelo» oppure «Ricordati che sei 
polvere e in polvere ritornerai».

Una delle particolarità del rito ambrosiano, 
durante la Quaresima, è quella dei cosiddetti 
venerdì ‘aliturgici’, parola tecnica che significa 
“senza liturgia eucaristica”.

Chi entra, un venerdì di Quaresima, in una 
chiesa di rito ambrosiano trova sull’altare 
maggiore una grande croce di legno con 
il sudario bianco: simbolo suggestivo del 
Calvario e segno di abbandono. In questo 
giorno preghiamo con la bella tradizione della 
Via Crucis, alle 8.30 e alle 15.30.

Infine ricordiamo che la Chiesa suggerisce 
a ciascun cristiano di iniziare il tempo di 
quaresima con una buona e santa Confessione 
e con l’assunzione di un serio e vero impegno 
di conversione verificabile nei gesti e negli stili 
di vita di ciascuno (a questo proposito troviamo 
alcuni approfondimenti alle pagine 8 e 9).

don Stefano

Papa Francesco sottolinea che «la 
Quaresima è il tempo favorevole per 

rinnovarsi nell’incontro con Cristo vivo nella 
sua Parola, nei Sacramenti e nel prossimo». 
E «lo Spirito Santo ci guidi a compiere un 
vero cammino di conversione, per riscoprire 
il dono della Parola di Dio, essere purificati 
dal peccato che ci acceca e servire Cristo 
presente nei fratelli bisognosi».

Da qui l’invito «ad esprimere questo 
rinnovamento spirituale anche partecipando 
alle Campagne di Quaresima che molti 
organismi ecclesiali, in diverse parti del 
mondo, promuovono per far crescere la 
cultura dell’incontro nell’unica famiglia 
umana». Nel testo il Papa si sofferma sulla 
parabola dell’uomo ricco e del povero 
Lazzaro. E spiega: «Lazzaro ci insegna che 
l’altro è un dono. Anche il povero alla porta 
del ricco non è un fastidioso ingombro, ma 
un appello a convertirsi e a cambiare vita». 

Quindi il Papa osserva riferendosi al ricco: 
«La sua vita è prigioniera dell’esteriorità, 
della dimensione più superficiale ed 
effimera dell’esistenza. Il gradino più basso 
di questo degrado morale è la superbia. Per 
l’uomo corrotto dall’amore per le ricchezze 
non esiste altro che il proprio io. Il frutto 
dell’attaccamento al denaro è dunque una 
sorta di cecità: il ricco non vede il povero 
affamato, piagato e prostrato nella sua 
umiliazione».

2018:
IL MESSAGGIO

PER LA Quaresima
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Dal “Discorso alla città” 2017
iL BuON ViCiNaTO 
iNiZia CON uNO sGuarDO

La paroLa 
deL 

VeScoVo

L’arte del buon vicinato comincia con 
uno sguardo. Ecco: mi accorgo che 
esisti anche tu, mi rendo conto che abiti 

vicino. Mi accorgo che hai delle qualità e delle 
intenzioni buone: anche tu vorresti essere 
felice e rendere felici quelli che ami. Mi accorgo 
che hai bisogno, che sei ferito: anche tu soffri 
di quello che mi fa soffrire. Il buon vicinato 
comincia con uno sguardo. (...)

Non bastano le risorse economiche della 
comunità a costruire il buon vicinato, anche 
se tutti devono rendersi conto che anche il 
contributo economico è determinante. Pagare 
le tasse non può essere inteso come fosse un 
rassegnarsi a un’estorsione; è piuttosto un 
contribuire a costruire la casa comune anche 
se il sistema fiscale del nostro Paese necessita 
di una revisione profonda. (...)

Ma per il buon vicinato ci sono contributi da 
offrire che non si possono monetizzare. Hanno 
un costo, ma sono senza prezzo. 

E vorrei proporre a tutti la regola delle 
decime. È una pratica buona molto antica, 
attestata anche nella Bibbia, un modo per 
ringraziare del bene ricevuto, un modo per dire 
il senso di appartenenza e di condivisione della 
vita della comunità. (...)

La regola delle Decime 

La regola delle decime invita a mettere a 
disposizione della comunità in cui si vive la 
decima parte di quanto ciascuno dispone.
Ogni dieci parole che dici, ogni dieci 
discorsi che fai, dedica al vicino di casa una 
parola amica, una parola di speranza e di 
incoraggiamento...
Se sei uno studente o un insegnante, ogni 
dieci ore dedicate allo studio, dedica un’ora a 
chi fa fatica a studiare. Se sei un ragazzo che ha 
tempo per praticare sport e divertirsi, ogni dieci 
ore di gioco dedica un’ora a chi non può giocare, 
perché è un ragazzo come te, ma troppo solo, 
troppo malato. Se sei un cuoco affermato o 
una casalinga apprezzata per le tue ricette 
e per i tuoi dolci, ogni dieci torte preparate 
per casa tua, dedica una torta a chi non ha 
nessuno che si ricordi del suo compleanno. 
Se tra gli impegni di lavoro e il tempo degli 
impegni irrinunciabili, disponi di tempo, 
ogni dieci ore di tempo libero, metti un’ora 
a disposizione della comunità, per un’opera 
comune, per un’iniziativa di bene: dai tempo 
al bene del vivere insieme, nelle emergenze 
e nelle feste, nel servizio alle persone e nella 
cura dell’ambiente.
Se disponi di una casa per te e per la tua 
famiglia, ogni dieci accorgimenti per abbellire 
casa tua, dedica un gesto per abbellire 
l’ambiente intorno. (...)

mercoledì 14 marzo
Incontro di preghiera Penitenziale

in preparazione alla S. Pasqua
con la presenza dell’Arcivescovo
Sua Ecc.za Mons Mario Delpini

Presso la Parrocchia del Villaggio Ambrosiano
alle ore 20.45 inizio della Preghiera

a seguire: ss. Confessioni
(con la presenza di 14 sacerdoti)
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Al battezzando venga dato un padrino o una madrina, il cui compito è assistere il 
battezzando, con i genitori, e cooperare affinché il battezzato conduca una vita 
conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti. 

Infatti il ruolo del padrino, in questo senso, è radicalmente diverso da quello dei 
testimone di nozze. Per il battesimo è sufficiente un padrino o una madrina!

Nel caso fossero due persone, dovranno essere un uomo e una donna;è inoltre 
consigliato che uno sia lo stesso che poi farà da Padrino/madrina alla s. Cresima. 
Per essere ammessi all’incarico di padrino è necessario che il fedele: 

- sia scelto dai genitori o da chi ne fa le veci, o dal parroco e abbia l’intenzione di 
esercitare questo incarico; 

- abbia compiuto sedici anni;
- sia cattolico, cresimato, comunicato;
- di vita coerente alla fede e all’incarico che assume;
- abbia celebrato le nozze canoniche se coniugato;
- non sia il padre o la madre del battezzando.

L’idoneità del padrino va 
giudicata non soltanto in 
base ai requisiti canonici 
obiettivamente verificabili, 
ma anche all’effettiva 
attitudine e volontà di 
cooperare all’educazione 
e crescita cristiana del 
battezzando. Nella scelta 
del padrino, i genitori non 
debbono perciò ispirarsi a 
criteri che nulla o ben poco 
hanno a che vedere con le 
responsabilità che derivano 
dall’incarico richiesto al 
padrino.

L’aNGoLo 
deI “?” PaDriNi 

e TesTimONi
Chi sono e come 
vanno scelti?

il ruolo dei Testimoni
nel matrimonio 

Il testimone di nozze è, in genere, una persona 
vicina a uno degli sposi, magari qualcuno con cui 
si è condiviso momenti importanti o un punto di 
riferimento per gli sposi.
I testimoni sono in genere due, uno per la sposa e uno 
per lo sposo, e non devono avere nessun particolare 
requisito, a parte la maggiore età. Tuttavia, i testimoni 
di nozze, devono essere all’altezza di testimoniare la 
solidità della coppia, l’amore e il sentimento che li 
lega, nonché la reale intenzione di sposarsi senza 
alcun impedimento.
Da un punto di vista legale i testimoni di nozze 
rappresentano dei garanti, infatti devono firmare e 
dare il consenso dell’autenticità delle nozze. I testimoni 
sono quindi tenuti a firmare l’atto del matrimonio (che 
sarà trasmesso al l‘Ufficio Comunale) e il registro 
matrimoniale al termine del rito, per testimoniare.
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risTruTTuraZiONe
DeLL’eX CaNONiCa
un Passo per volta… si apre il cammino

Siamo convinti che non siano le cifre 
o i grandi numeri a dare la misura,
ma il ricordo del bene e degli sforzi 

compiuti insieme sì… quel ricordo ci fa 
bene e ci sostiene nell’affrontare le sfide 
che l’oggi ci pone.
Ottobre 2003: “Oratorio è casa”. La 
comunità ha di fronte una sfida enorme 
ma importantissima: riuscire a completare 
il nuovo oratorio, segno concreto 
del desiderio forte di avere un luogo 
educativo, funzionale e accogliente per 
tutti. Mancava davvero un ultimo sforzo e 
insieme ce l’abbiamo fatta! 
Maggio 2010: la comunità cresce sempre 
di più e si fa largo l’esigenza di realizzare un 
nuovo spazio di gioco e di incontro. Ecco 
allora che nasce la possibilità di costruire 
un nuovo campo da basket con annesse 
delle gradinate con circa 350 posti che 
hanno fatto di questo luogo un punto di 
ritrovo per numerose occasioni di festa e 
soprattutto per i vari momenti di preghiera 
e animazione durante l’oratorio estivo. 
Anche davanti a questa sfida impegnativa 
siamo arrivati insieme al traguardo!

E ora???
Aprile 2017: Ristrutturiamo l’ex-
canonica. Siamo partiti per realizzare 
Casa Mamre

Eccoci di nuovo davanti ad un’altra 
importante sfida che ha posto fin 
dall’inizio una domanda molto sincera 
e chiara “sarà possibile sostenere 
economicamente questo impegno?”.
La risposta viene dallo sguardo su quanto 
compiuto fino ad ora. La generosità 
delle persone non è mai venuta meno 
e la gente, negli anni, ha saputo sempre 
rispondere alle necessità della Parrocchia 

caSa 
MaMre

e della comunità soprattutto nei confronti 
di quelle opere che hanno come 
destinatari principali i più giovani.
Fiduciosi e forti di questo, siamo partiti 
e abbiamo proposto e riproponiamo 
a tutte le famiglie sensibili, che ogni 
giorno vivono il nostro oratorio, la 
nostra comunità, la nostra Parrocchia di 
sostenere questa opera, aderendo alla 
raccolta mensile (prima domenica del 
mese) durante le SS. Messe oppure con 
un bonifico bancario (modalità necessaria 
per la detrazione fiscale).

Si tratta di un’opera che donerà alla 
Comunità una struttura capace di 
rispondere a diversi servizi: l’accoglienza 
dei parenti di persone ricoverate e che 
vengono da lontano; spazi specifici di 
incontro per i giovani; un luogo per il 
patronato ACLI e il centro d’ascolto Caritas.
Da aprile 2017 abbiamo iniziato con la 
raccolta mensile e in questi mesi sono stati 
già raccolti 33.963 euro (tramite bonifici 
e offerte brevi mano). Ora c’è bisogno di 
camminare ancora insieme: con l’aiuto 
di molti, il sogno è già diventato realtà, 
ora tutti possiamo partecipare per rifinire 
questo progetto.
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NOTa iN VisTa DeLLe
eLeZiONi POLiTiCHe 

e ammiNisTraTiVe 2018

Di seguito alcuni passaggi dalla lettera dei Vescovi lombardi, 
relativamente alle imminenti elezioni. Il testo completo è disponibile sul 
sito: www.diocesidimilano.it

Mentre prosegue l’intensa campagna elettorale che culminerà con le elezioni 
amministrative regionali e politiche nazionali, la Conferenza Episcopale 

Lombarda ritiene opportuno offrire ai propri fedeli alcune indicazioni pastorali, per 
incoraggiare alla serenità e alla responsabilità nel cammino di preparazione a questi 
importanti appuntamenti.

La premessa fondamentale è che i cristiani, come tutti i cittadini italiani, vogliono 
riaffermare la necessità di una buona politica. Le comunità cristiane devono essere non 
solo voce che chiede e critica, ma piuttosto luogo di formazione per accompagnare le 
persone alla maturità, quindi anche alla capacità e passione per un impegno politico 
coerente e generoso.

[...] a nessuno può sfuggire l’importanza dell’esercizio del diritto-dovere del voto: 
con esso si concorre infatti a determinare l’indirizzo politico del proprio Stato e della 
nostra Regione. Chi non va a votare non è uno che si astiene dal voto; è piuttosto uno 
che decide che siano altri a decidere per lui.

Ci aspettiamo che il confronto tra le parti sia il più sereno possibile e non gridato, 
su programmi ben articolati, sinceri e reali nelle promesse.

[...] si devono curare le condizioni perché il popolo degli elettori possa compiere 
a ragion veduta la scelta che giudica più valida.

Chiunque sarà chiamato a governare avrà il compito di rafforzare le condizioni 
per un vivere insieme che rigeneri fiducia e legami tra le persone. Soltanto a questa 
condizione si potranno affrontare le questioni urgenti che permetteranno di riaccendere 
una stagione di rinascita dopo una crisi che ha lasciato tra noi ben evidenti tanti segni 
di declino, in Italia come nella nostra Regione Lombardia.

[...] la Chiesa non si schiera in modo diretto per alcuna parte politica. Ciò significa 
che tutti - in particolare coloro che si propongono come candidati - si guardino dalla 
tentazione di presentarsi come gli unici e più corretti interpreti della Dottrina 
sociale della Chiesa e dei valori da essa affermati. Occorre educarsi 
maggiormente sia alla condivisione dei medesimi principi ispirati 
alla retta ragione e al Vangelo, sia al rispetto dell’ineludibile 
diversità di esiti dell’esercizio di discernimento e della 
conseguente pluralità di scelte.

Caravaggio, 18 gennaio 2018

coNFereNZa
epIScopaLe
LoMBarda
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proGeTTo
GeMMaiL PrOGeTTO

Nel 1994 è nato Progetto Gemma, 
un servizio per l’adozione 
prenatale a distanza di madri 

in difficoltà, tentate di non accogliere 
il proprio bambino. Una mamma 
in attesa nasconde sempre nel suo 
grembo una gemma (un bambino) che 
non andrà perduta se qualcuno fornirà 
l’aiuto necessario. 

Progetto Gemma offre ad una 
mamma un sostegno economico che 
le può consentire di portare a termine 
con serenità il periodo di gestazione, 
accompagnandola nel primo anno di 
vita del bambino.

È un’idea in più per collaborare con gli 
oltre 331 Centri di aiuto alla Vita (CaV) 
che offrono in tutta Italia accoglienza e 
sostegno alle maternità più contrastate.

Progetto Gemma è nato per mettere 
in collegamento le mamme in difficoltà 
con tutti coloro che desiderano aiutarle. 
Il contributo degli adottanti è un segno 
tangibile di presenza e di aiuto concreto, 
nonché una prima risposta per dare 
coraggio alle mamme.

COme aDerire

Se vuoi proporti come “adottante” 
puoi contattare la Fondazione Vita 
Nova o scaricare il modulo per la 

richiesta di adozione dal sito.

Fondazione Vita Nova raccoglie le 
domande di aiuto che arrivano dai 
Centri di Aiuto alla Vita sparsi in tutta 
Italia e provvede all’abbinamento tra 
adottante e adottato. L’adottante (se si 
tratta di un gruppo: il responsabile del 
gruppo) riceve da Fondazione Vita Nova 
tutte le informazioni 
necessarie per 
avviare le pratiche di 
adozione e invia sul 
conto corrente postale 
o bancario del CAV 
indicato l’importo del 
progetto (suddiviso in 
rate concordate).

Il CAV incaricato della gestione 
del progetto informa costantemente 
gli adottanti circa l’evolversi della 
gravidanza, la nascita, la crescita del 
bambino. Di esso viene comunicato il 
nome, la data di nascita e, se la mamma 
lo consente, viene inviata una fotografia 
agli adottanti. Le somme erogate dagli 
adottanti vengono integralmente versate 
alla mamma “adottata”, direttamente o in 
generi o servizi di pari importo a seconda 
dei bisogni e delle esigenze reali.

Il mensile Sì alla Vita pubblica 
periodicamente i risultati del progetto.
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QUareSIMa
i FiOreTTi DeLLa Quaresima

La Quaresima è il periodo liturgico di 
conversione e penitenza rituale che 
precede la Pasqua. Inizia con la prima 

domenica di Quaresima e si conclude dopo 40 
giorni, con il Giovedì Santo.

In questo periodo noi cristiani siamo invitati a 
vivere la nostra fede in modo più forte attraverso 
le liturgie penitenziali, i pellegrinaggi in segno 
di penitenza, le privazioni volontarie come il 
digiuno e l’elemosina, la condivisione fraterna 
con opere caritative e missionarie.

Concretamente i precetti da vivere in questi 
40 giorni si sono limitati notevolmente negli 
anni. Oggi è prevista soltanto l’astensione 
dalle carni durante i venerdì di Quaresima, per 
ricordare la morte di Gesù e il digiuno in due 
giorni particolari: il primo venerdì di Quaresima 
ed il Venerdì Santo.

La Quaresima è anche periodo di “fioretti”, 
piccole rinunce di ciò che è superfluo, fare 
in pratica un po’ di pulizia per riconquistare 
noi stessi, attraverso la preghiera, il digiuno e 
l’elemosina, ricordandoci che l’essenza di ogni 
cristiano è essere figlio di Dio, tutto il resto è 
accessorio. Una volta i classici fioretti quaresimali 
erano non mangiare i cioccolatini o accantonare 
le sigarette o la pietanza preferita. Dire “no” 
a piccoli piaceri, quindi, mettendo da parte i 
risparmi equivalenti da devolvere ai poveri. 
Un’ascesi ormai sorpassata nel terzo millennio? 
Quali fioretti per noi sono ancora validi e quali 
potrebbero essere per noi i “nuovi fioretti”?

Considerato il nostro eccesso di consumo, 
forse dobbiamo recuperare il senso di sazietà, 
distinguendo il necessario dal superfluo, 
lasciando più spazio alla dimensione affettiva, 
spirituale, sociale.

Meno automobile, più mezzo pubblico; 
meno prodotti globalizzati, più locali; meno 
merendine, più dolcetti fatti in casa; meno 
acqua imbottigliata, più del rubinetto; meno 
cibi confezionati e surgelati, più sfusi e di 
stagione; meno usa e getta, più riciclaggio, 
riducendo sprechi di energia e d’acqua.

Potremmo passare meno tempo davanti alla 
televisione o al cellulare, limitando l’uso dei social 
network; evitare le chiacchiere inutili e le troppe 
distrazioni; non rimandare un impegno noioso 
o sgradevole ma assolverlo subito; dare una 
mano nelle faccende domestiche; perdonare 
una cattiveria;aiutare con un gesto concreto un 
vicino in difficoltà; chiamare un parente che non 
sentiamo da anni; andare a trovare un ammalato; 
mettere qualcosa da parte per qualcuno che ha 
bisogno o per la parrocchia.

Dedichiamo anche il giusto tempo alla 
confessione e alla preghiera, riserviamo cinque 
minuti al Vangelo del giorno, individuando una 
frase e richiamandola durante la nostra giornata.

iL DiGiuNO GraDiTO a DiO

Astieniti dal giudicare gli altri 
Astieniti dal dire parole offensive
Astieniti dalla scontentezza
Astieniti dalle arrabbiature
Astieniti dal pessimismo
Astieniti dalle eccessive preoccupazioni
Astieniti dal lamentarti
Astieniti dallo stress
Astieniti dal risentimento
Astieniti dal darti delle arie
Astieniti dallo scoraggiamento
Astieniti da ciò che ti separa da Gesù
Scopri il Cristo che vive in loro
Riempiti la bocca di frasi che sanano
Riempi il cuore di gratitudine
Riempiti di pazienza
Riempiti di speranza cristiana
Riempiti di confidenza in Dio
Riempiti di apprezzamento per le
meraviglie della vita
Riempi la vita di preghiera
Riempiti di perdono
Riempiti di compassione per gli altri
Riempiti dell’entusiasmo della Fede
Riempiti di ciò che ti avvicina a LUI
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QUareSIMaLI
2018i FiOreTTi DeLLa Quaresima

Cos’è un “fioretto”
Con tale termine si intendeva, e lo si 

intenda anche oggi, fare un omaggio alla 
madre di Gesù, anche se inizialmente era 
il termine secondo il quale si donava alla 
Madonna una ghirlanda di fiori bianchi 
come segno di affetto nei suoi confronti ed 
anche a testimonianza della sua purezza.

Successivamente al termine “fioretto” 
inteso come ghirlanda di fiori si aggiunse 
il termine “rosario” in quanto si sostituiva 
sempre più spesso ai piccoli fiori bianchi, 
una ghirlanda di rose.

Oggi il termine “fioretto” mantiene 
ancora il senso del termine antico, non 
più donando fiori bianchi, ma donando 
piccole promesse fatte con il cuore che 
la Madonna apprezza moltissimo proprio 
perché vengono dai puri di cuore.

LUNEDI 5 MARZO - ORE 21
CeNaCOLO Di LeONarDO

Un emozionante viaggio fra arte e fede nel 
cuore di uno dei più grandi capolavori di tutti 
i tempi, alla scoperta di simbologie e richiami 
bibblici.

LUNEDI 19 MARZO - ORE 21
iL meNu DeLL’uLTima CeNa

Il pane e il vino, non mancano mai sulla tavola
del Cenacolo. Anche l’agnello è cibo pasquale
per eccellenza… Ma come mai, spesso, ci sono
anche pesci e gamberi? Un percorso 
affascinante fra Sacre Scritture e tradizioni.

Con LuCa FriGeriO,
giornalista e scrittore

Presso il saLONe dell’OraTOriO
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oraTorIo

«la Chiesa è in cammino verso il Sinodo e volge lo sguardo ai giovani di 
tutto il mondo»: sono queste le parole con cui Papa Francesco ha iniziato la 

preghiera per il Sinodo, affidando al Signore il discernimento dei giovani. Nel mese 
di ottobre 2018 si celebrerà infatti il Sinodo dei Vescovi sul tema «I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale». 

Questo significa che la Chiesa si vuole mettere in ascolto, e per farlo si rivolge ai 
giovani di tutto il mondo, verso coloro che rappresentano il futuro. 

La Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi ha dedicato la creazione di un sito 
(http://www.synod2018.va/content/synod2018/it.html), proponendo un questionario 
attraverso il quale i giovani possono far sentire la loro voce, la loro sensibilità, la loro 
fede, ma anche i loro dubbi e critiche, affinché la loro richiesta di comprensione e di 
aiuto giunga sino ai Pastori, così come sono stati invitati a fare da Papa Francesco nella 
Lettera che ha indirizzato loro all’inizio del cammino sinodale.

Anche noi come chiesa locale siamo di conseguenza chiamati a metterci in 
ascolto dei nostri giovani, per conoscere il loro pensiero. Tutti i giovani, quelli che 
frequentano e si dicono credenti, ma anche coloro che da poco o tanto tempo non 
mettono più piede in chiesa e in oratorio. Ho così cercato, partendo dalle domande 
del questionario, di declinarne alcune e di rivolgerle inizialmente a chi frequenta il 
nostro oratorio, ovvero i ragazzi e i giovani tra i 18 e i 35 anni, che comprendono il 
Gruppo Giovani, il gruppo 18/19enni e il gruppo educatori. Ho ritenuto basilare porre 
i quesiti anche a chi ha smesso di frequentare l’oratorio e la Chiesa.

Le domande sono le seguenti:
1) Ti senti di fare parte della tua parrocchia?
2) Perchè a tuo parere un numero consistente di ragazzi della tua età decide di non 

frequentare più l’oratorio?
3) Secondo te ci sono degli aspetti che si potrebbero migliorare nella chiesa? Se pensi 

di sì puoi specificarli? Come si potrebbero migliorare?
4) Vai a messa la domenica? Puoi spiegare con una semplice frase il tuo sì o il tuo no?

Su circa centocinquanta ragazzi e giovani raggiunti, ha deciso di rispondere 
alle domande soltanto il 10%, circa quindici. Certamente pochi. Una stragrande 
maggioranza ha infatti scelto il silenzio, forse per timidezza o anche a causa di una 
radicata indifferenza nei confronti della Chiesa (e questo, va detto, soprattutto da parte 
di chi la frequenta). Se da un punto di vista numerico i risultati sino ad ora sono stati 
deludenti, non certo si può dire per la qualità di chi ha risposto, scegliendo di mettersi 
in gioco, fornendo un prezioso contributo; devo dire che sono rimasto personalmente 
stupito da tutte le risposte lette, sia perché dimostrano maturità e vivo interesse per 
il bene della Chiesa, ma anche perché alcune descrivono con occhio critico, a volte 

i GiOVaNi e La CHiesa i GiOVaNi e La CHiesa 
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scandito da una certa punta d’amarezza e 
delusione, l’urgente necessità di creare nuova 
linfa e nuovi itinerari nella comunità ecclesiale. 

Partendo da queste poche risposte ricevute 
ritengo sia già possibile giungere a una prima 
conclusione, che poi diventa una domanda, 
stavolta rivolta a noi adulti: “Ma noi conosciamo 
davvero i nostri giovani?” 

Credo che questa domanda imponga 
necessariamente la necessità di fermarsi per 
trovare una nuova ripartenza: dal desiderio di 
metterci in gioco come comunità educante, 
uscendo dalla comodità di schemi prefissati 
che tante volte ci conducono a trattare i giovani 
con una certa superficialità, relegandoli a uno 
stereotipo. A volte accettiamo come dato 
di fatto la loro apparente apatia e banalità, 
un’apatia che può però celare il desiderio 
di capire e scoprire nel bene, forse in modo 
ancora immaturo e scostante, se stessi e il 
mondo circostante. È nostro compito quello 
di intercettare e accompagnare questo 
germoglio di desiderio. Abbiamo così pensato 
che questa analisi non debba assolutamente 
terminare qui, vogliamo portarla avanti e 
raccogliere altre testimonianze e riflessioni da 
parte dei nostri giovani. Siamo infatti certi che 
tanti desiderano mettersi in gioco, per cercare 
un nuovo itinerario, che imprima nei loro cuori 
la voglia di dire a se stessi e al mondo intero: “È 
tempo di un cambiamento!”.

Nel prossimo numero dedicheremo spazio 
a tutte le risposte ricevute, analizzandole e 
tentando di presentare i diversi punti di vista 
emersi. Coloro che lo desiderano, tra i 18 e i 35 
anni, possono inviare le loro personali risposte 
agli indirizzi: 

oratoriosegrate@gmail.com 
oppure 
simone.caruso1976@hotmail.com.

Voglio concludere questa prima parte della 
nostra inchiesta, riportando estratti di due 
risposte. La prima è quella di una ragazza che 
frequenta l’oratorio, la seconda di una che 
si è allontanata da qualche anno. Credo che 
entrambe costituiscano un prezioso punto di 
ripartenza.

“Secondo me molti ragazzi adesso non 
frequentano più la Chiesa perchè in essa 
risultano più evidenti i dogmi e le regole rigide 
del rito rispetto al lato caritatevole ed educativo, 

che personalmente è il motivo principale per 
cui frequento l’oratorio. Infatti devo tantissimo 
al cammino del dopo cresima perché mi 
ha mostrato e coinvolto concretamente 
nell’esperienza dell’aiuto verso il prossimo. 
Inoltre essendo giovani credere nelle Verità di 
Fede risulta più difficile in quanto non ci sono 
prove e secondo me non si sono ancora vissute 
come esperienze che la fanno crescere e fanno 
sentire il bisogno di appellarsi a qualcosa di 
più grande. E quindi ritenendo che per vivere 
la Chiesa bisogna credere profondamente e 
immediatamente a tutto ciò che essa professa, 
molti giovani scelgono di allontanarsi”.

“Penso che la Chiesa debba semplicemente 
continuare a fare il bene che fa ogni giorno, 
aiutando le persone a creare luoghi “protetti” e 
dei valori importanti come ha sempre fatto. Le 
attività volte alla comunità dovrebbero rimanere 
sempre aggiornate insieme a linguaggi 
nuovi, ormai non solo giovane, del web, per 
promuovere iniziative e raggiungere il maggior 
numero di persone. Per quanto riguarda la Fede 
invece si tratta di qualcosa di talmente unico 
e personale che sta alla persona coltivarla. Di 
certo la Chiesa deve rimanere aperta a tutte le 
domande e per fare chiarezza al credente, in 
questi tempi in cui tutto cambia velocemente, 
dev’essere la prima a essere aggiornata sui 
“problemi” della società moderna, per capire e 
farsi capire.”

Simone Caruso

riTiri Di Quaresima
Iniziazione cristiana

DOmeNiCa 25 FeBBraiO
5ª elementare, solo i bambini

dalle 9:45 alle 15
(alle 14:45 incontro con i genitori)

DOmeNiCa 4 marZO
4ª elementare, solo i bambini

dalle 9:45 alle 15

DOmeNiCa 11 marZO
3ª elementare, solo i bambini

dalle 9:45 alle 15

DOmeNiCa 18 marZO
2ª elementare, con i genitori

dalle 9:45 alle 12:30
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rIceTTa
deLLa
QUareSIMa

PasTa e LeNTiCCHie

ingredienti per 4 persone:
g 200di lenticchie secche
g 200 di spaghetti spezzati
100 passata di pomodoro
1spicchio d’aglio
4 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
1 cucchiaino di sale grosso
1 pizzico di zucchero
1 peperoncino piccante
(facoltativo)

Preparazione:
Sciacquare bene le lenticchie e trasferirle 
in una pentola, ricoprendole con 
abbondante acqua fredda. 
Coprire, portare a bollore e far cuocere 
per circa 20 minuti.

In un’altra pentola ridurre in purea, con 
un passaverdure, un terzo delle lenticchie 
lessate e poi aggiungere le rimanenti 
lenticchie intere.
Unire quindi quattro mestoli di acqua di 
cottura delle lenticchie (conservando il 
resto), lo spicchio d’aglio, la passata di 
pomodoro, 4 cucchiai di olio extra vergine 
d’oliva, un cucchiaino di sale grosso, 
un pizzico di zucchero e, se gradito, il 
peperoncino piccante. Lasciare cuocere 
a fuoco basso per 20 minuti, mescolando 
di tanto in tanto.
Togliere l ‘aglio e il peperoncino e versare 
gli spaghetti spezzati.
Far cuocere per 10 minuti, aggiungendo 
all‘occorrenza dell‘acqua di cottura delle 
lenticchie per mantenere una consistenza 
semiliquida. Spegnere e lasciar riposare 
scoperto per 5 minuti prima di servire.
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Per GeNiTOri e BamBiNi
Da 0 a 6 aNNi 

Nei prossimi mesi abbiamo pensato 
di proporre tre incontri gestiti da 
esperte del consultorio di Cernusco Sul 
Naviglio, centrati sui nostri piccoli.
 

Questi gli appuntamenti:
sabato 17 marzo, ore 18.30

“Grandi, ma non troppo”
Relatrici: 

Michela Gigliotti e Petra Cavenago
sabato 7 aprile, ore 18.30

“Sono nato… senza libretto di 
istruzioni”

Relatrice: Anna Brambilla
sabato 12 maggio, ore 18.30

“Coccole e dintorni”
Relatrici: 

Michela Gigliotti e Petra Cavenago

COme semPre, a seGuire, 
Ceneremo insieme!

Rubando qualche parola al ritornello 
dell’omonima canzone, abbiamo voglia 
di spostare la seggiola per creare un 
posto a tavola per un amico in più e 
aumentare l’allegria: Genitori, non siate 
timidi, partecipate con noi!
 

Per segnalare la vostra 
partecipazione telefonare a:

Gabriele 338.6939752
Silvia 349.490893

aPPuNTameNTi
per il 2018

ss. BaTTesimi

Domenica 11 Marzo Ore 16
Domenica 8 Aprile Ore 11.30
Sabato  5 Maggio Ore 18
Domenica 27 maggio Ore 16
Domenica 10 Giugno Ore 16
Sabato  21 Luglio Ore 18
Domenica 9 Settembre Ore 18
Sabato  6 Ottobre Ore 18
Domenica 11 Novembre Ore 11.30
Sabato  8 Dicembre Ore 11.30

N.B.
é necessario che un genitore 
venga in Segreteria Parrocchiale
almeno “due mesi prima” della
Celebrazione.
___________________________________

CeLeBraZiONi Prima COmuNiONe

Domenica 6 Maggio Ore 11.30
Domenica 13 Maggio Ore 11.30
Domenica 20 Maggio Ore 11.30

Seppur maggiormente indicati per le 
famiglie con bambini piccoli, questi 
prossimi incontri vogliono essere una 
occasione di “formazione” aperta a tutta 
la comunità… vi aspettiamo numerosi!

Aggiungi un posto a tavola
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ceLeBraZIoNe
SaNTa
paSQUa

seTTimaNa saNTa
Domenica 25 marzo - DOmeNiCa DeLLe PaLme

Ore 9.15: Bambini e ragazzi con le loro famiglie 
si ritrovano in piazza S. Francesco

Benedizione degli ulivi, processione fino alla Chiesa e S. Messa

Giovedì 29 marzo - GiOVeDì saNTO
(sono sospese le SS. Messe delle 8.30 e delle 18)

Ore 17: Inizio ritiro degli adolescenti e dei giovani in oratorio
Ore 17: Celebrazione dell’accoglienza degli oli e lavanda dei piedi in chiesa
in particolare con bambini e ragazzi della Prima Comunione e della Cresima

Ore 21 S. MESSA IN COENA DOMINI
Ore 22: Incontro con Isabella Bertario “I segni Pasquali” (in oratorio)

A seguire adorazione notturna (adolescenti e giovani)

Venerdì 30 marzo - VeNerDì saNTO
(sono sospese le SS. Messe)

Ore 15: CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE
Ore 17: Via Crucis per i bambini e i ragazzi nel cortile dell’oratorio

(durante la Via Crucis l’oratorio non è aperto per i giochi)
Ore 21: VIA CRUCIS PER LE VIE DELLA CITTÀ

con partenza da Via Cassanese, 200 - Via Costa - Via De Amicis - Via Gramsci -
Piazza della Repubblica - Via Roma – Piazza S. Francesco - in Chiesa

sabato 31 marzo - saBaTO saNTO
(sono sospese le SS. Messe)
Ore 9.30 Visita delle chiese di Segrate in bici  
per preadolescenti, adolescenti e giovani
Ore 10 – 12 e ore 15 -19: SS. Confessioni
Ore 21.30: SOLENNE VEGLIA PASQUALE

Domenica 1 aprile - saNTa PasQua
SS. Messe: ore 8.30 - 10 - 11.30 - 18

Lunedì 2 aprile - LuNeDì DeLL’aNGeLO
SS. Messe solo al mattino: ore 8.30 - 10.30

SI rINGraZIaNo GLI INSerZIoNISTI
che con le loro offerte contribuiscono alla realizzazione

di questo bollettino stampato in proprio - pro manuscripto

seguici sul sito: WWW.SaNToSTeFaNoSeGraTe.IT
IScrIVITI aLLa NeWLeTTer SeTTIMaNaLe - trovi tutte le informazioni sul sito

ci trovi anche su facebooK: parrocchIa SaNTo STeFaNo - SeGraTe 

   Buona
  Pasqua   
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FeBBraiO 2018
Domenica 18 1a di Quaresima____a tutte le S. Messe imposizione delle Ceneri
Lunedì 19______________________ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale
Giovedì 22_____________________ore 21 Corso in preparazione al Matrimonio
Venerdì 23_____________________ore 8.30 e 15.30 Via Crucis
Domenica 25 2a di Quaresima____ore 9.45 – 15: Ritiro 5a elementare
Venerdì 2_______________________ore 8.30 e 15.30 Via Crucis

marZO 2018
Giovedì 1______________________ore 21 Corso in preparazione al Matrimonio
sabato 3_______________________ore 16.30 Incontro per tutti i donatori del Progetto Perù
Domenica 4 3a di Quaresima_____ore 9.45 – 15.00: Ritiro 4a elementare
Lunedì 5_______________________ore 21 Quaresimale Parrocchiale, con Luca Frigerio: “Il Cenacolo di Leonardo”
Giovedì 8______________________ore 21 Corso in preparazione al Matrimonio
mercoledì 7____________________ore 17: Adorazione Eucaristica del 1° mercoledì del mese
Venerdì 9______________________ore 8.30 e 15.30 Via Crucis
mercoledì 14__________________ore 20.45 Al Villaggio Ambrosiano:  
        Serata Penitenziale con la presenza dell’Arcivescovo e SS. Confessioni Pasquali
Domenica 11 4a di Quaresima___ore 9.45 - 15: Ritiro 3a elementare
Venerdì 16____________________ore 8.30 e 15.30 Via Crucis
Giovedì 15____________________ore 21 Corso in preparazione al Matrimonio
sabato 17_____________________ore 18.30 – 20.30: Incontro genitori con bambini 0-6anni: 
        “Grandi ma non troppo” con i Dott. G. Migliotti e P. Cavenago
Domenica 18 5a di Quaresima___ore 11 Incontro genitori e bambini di 2a elementare
Lunedì 19_____________________ore 21, Quaresimale Parrocchiale con Luca Frigerio: “Il menù dell’Ultima Cena”
martedì 20____________________ore 20.30 Via Crucis Zonale con l’Arcivescovo a Sesto san Giovanni  
        (Chiesa di S. Giuseppe)
Giovedì 29____________________Giovedì Santo
Venerdì 30____________________Venerdì Santo
sabato 31_____________________Sabato Santo

aPriLe 2018
Domenica 1____________________SS. Pasqua
Lunedì 2_______________________Lunedì dell’Angelo

caLeNdarIo
appUNTaMeNTI
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seGreTeria ParrOCCHiaLe
Tel./fax 02 2134 337 
Tutte le mattine da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 11 
Nei pomeriggi di mercoledì, venerdì e sabato dalle 15 alle 18 

seGreTeria DeLL’OraTOriO
Tel. 391 372 5530 
È aperta nei giorni della Catechesi dalle ore 16.30 alle ore 18.30

PersONe ammaLaTe 
Persone ammalate, inferme/molto anziane, interessate alla visita 
“periodica” del sacerdote, per cortesia lo facciano presente in 
Segreteria Parrocchiale: Tel 02 2134337

Orari ss. messe 
Feriale ore 8.30 — 18 (da lunedì a venerdì) 
Prefestivo ore 18 
Festivo ore 8.30 — 10 — 11.30 — 18 

(estivo 8.30 — 10.30 — 18) 
Chiesetta s. rocco ore 9: Lunedì e Giovedì 

(da Pasqua a fine Giugno e dal 14 Settembre al 2 Novembre)

i TeLeFONi
CariTas telefonare a Luisa 339 3208 629 
PeLLeGriNaGGi telefonare a Linda 333 8279467 
mTe telefonare ad Irvana 02 2139238 
aCLi telefonare al numero 02 2136678 
COraLe telefonare a Pasquale 340 7703 014 
missiONi telefonare ad Elisabetta 338 6233 502 
PreNOTaZiONi saLeTTe telefonare ad Annalisa 333 2487 114 
VOLONTariaTO in oratorio telefonare a Manuela 338 1796 523

INFo
UTILI

www.segratesolidale.blogspot.it 
segratesolidale@gmail.com 

Centro di Ascolto-  Accoglienza - Guardaroba 
- Pacchi Viveri - Scuola di Italiano - Emergenze - 

Consulenza Legale - Interventi vari -
Interventi Occasionali - Buon Natale/Pasqua -

Feste e Convivialità con stranieri

Supporto a chi ha perso
il lavoro o che 
lo sta cercando


