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Nel contesto contemporaneo e nei paesi occi-
dentali il simbolo della croce sta conoscendo 
un destino ambiguo. Da una parte sembra stia 

scomparendo; dall’altra, invece, pare moltiplicare la 
sua presenza aggiungendosi sullo stesso piano ad altri 
simboli, perdendo così il suo pregnante valore di sim-
bolo cristiano, diventando, però, solo ornamento di 
moda messo alle orecchie delle ragazzine o delle star 
dello spettacolo. Non è la sola difficoltà che oggi toc-
ca il simbolo della Croce, c’ è una seconda ambiguità: 
si ritiene da più parti che questo segno debba esser 
eliminato soprattutto dai luoghi pubblici anche per la 
sua funzione di simbolo spesso non sempre compreso 
nella suo significato. Di fatto in una società comples-
sa come la nostra, in una cultura fatta 
di pluralità di segni e di immagini, di 
una molteplicità di simboli, dove tut-
to è posto sullo stesso piano, la croce 
rischia di essere neutralizzata e la-
sciata semplicemente alla dimensio-
ne privata, simbolo solo di una parte 
dimenticando però la sua vocazione 
ad essere simbolo universale. Inoltre, 
accanto ad una croce che sparisce 
e che si moltiplica con forme di or-
namento mondane, accanto a una 
croce che è messa in questione per 
la sua presenza nello spazio pubbli-
co, abbiamo una terza ambiguità. È 
l’ambiguità di un simbolo che, nel-
la storia umana - anche l’attuale - è stato espres-
sione di pace ma anche occasione di conflitto, che 
ha richiamato l’unità, mediante il sacrificio di Colui 
che è morto per tutti, ma che è stato altresì strumen-
talizzato per creare divisioni, se non addirittura lotte. 
Spesso l’identificazione con la croce è stato motivo 
di conflitti proprio in nome di quel simbolo che vuole 
vincere la violenza con un messaggio di riconcilia-
zione. Ma la sua ambiguità più radicale e forte - la 

quarta - è che non rimanda a se stessa, non è fine a 
se stessa, ma sempre ad un oltre. La croce è simbolo 
di passaggio, è una soglia che rimanda, oltre la mor-
te, alla risurrezione: se non lo si capisce, resta solo 
l’ostensione di un cadavere. La croce, quella di Cristo 
- proprio per la sua configurazione a croce -pone in 
una relazione il verticale con l’orizzontale; collega i 
quattro punti cardinali fra loro, e li fa convergere in 
un centro, in un “cuore”.
Comprendiamo tutti allora molto bene la necessità, 
come cristiani, di rispondere ad alcune domande: da-
vanti a tutte queste provocazioni della cultura e alle 
ambiguità del simbolo cristiano, che cos’è veramente 
la Croce di Cristo? E che cos’è il cristianesimo che ha 

come suo simbolo assoluto di riferi-
mento una croce, anzi, meglio, chi è il 
cristiano come credente in un croce-
fisso-risorto? Nel tentativo di rispon-
dere a queste domande che vanno 
al cuore della fede che professiamo 
dovremo fare nostra la stessa preoc-
cupazione di san Paolo che all’inizio 
della storia della Chiesa si preoccu-
pava “affinché non fosse resa vana la 
Croce di Cristo” (1Cor 1,17). Dob-
biamo sciogliere tutte le ambiguità e 
tutti i contrasti culturali e indirizzarci 
verso un cristianesimo fedele alla sua 
tradizione e al suo significato più pro-
fondo recuperando il valore più au-

tentico del suo simbolo per eccellenza che è la Croce 
di Cristo. Dobbiamo comprendere quale è quella 
specifica identità cristiana che appunto nella croce 
viene emblematicamente a esprimersi. 
Il nostro cammino di Quaresima si concentrerà dun-
que sulla Croce di Cristo che ci permetterà di svela-
re pienamente la nostra identità cristiana; i ragazzi 
dell’oratorio vivranno le Domeniche e l’appunta-
mento della “via Crucis” del Venerdì concentrati sulla 

“Che cos’è veramente
la Croce di Cristo?

E che cos’è
il cristianesimo che 

ha come suo simbolo 
assoluto di riferimento 
una croce, anzi, meglio, 

chi è il cristiano 
come credente in un 

crocefisso-risorto?”

QUARESIMA: SGUARDO RIVOLTO ALLA CROCE
“Perché non venga resa vana la Croce di Cristo” (Paolo ai Corinzi)
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APPUNTAMENTI
CATECHISTICI
adolescenti e giovani
da Lunedì 10 a Sabato 15 Marzo
SETTIMANA DI DESERTO
preghiera ore 6.30 in cappella san 
Francesco (passando dall’oratorio)
a seguire colazione insieme

adolescenti
Lunedì 10 Marzo
VEGLIA DI INIZIO QUARESIMA
ore 20.30 annate ‘99 e ‘98
ore 21.30 annate ‘97, ‘96 e ‘95
in cappellina dell’oratorio femminile

elementari e medie
Venerdì 14 Marzo ore 17.00
in chiesa parrocchiale VIA CRUCIS
anima la III elementare
Sabato 15 Marzo 
IV elementare
VISITA AL CENACOLO
I gruppo (catechisti Lino e Nicoletta)
ore 12.00 ritrovo in stazione Bollate centro
II gruppo (catechisti Silvia, Carolina e 
Cristina Nizzola)
ore 13.00 ritrovo in stazione Bollate centro
Domenica 16 Marzo
II media
RITIRO DECANALE
a Novate Milanese
ritrovo ore 9.00 Piazzale della Chiesa

Il potere e la gloria 
Graham Greene 
Mondadori

In un Messico insanguinato dalla rivoluzione,
dove tutti i preti fedeli alla loro missione 
sono considerati traditori e vengono fucilati, 
l’avvincente storia dell’ultimo sacerdote 
superstite. Pur non riuscendo ad essere fedele 
agli aspetti esteriori del suo ministero non perde 
mai la coscienza di essere un ministro di Dio e 
di poter agire in Suo nome per dare la pace del 
perdono dove le circostanze lo chiamano.
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BIMBI E QUARESIMA
“Un bambino é
l’opinione di Dio che il mondo 
deve andare avanti”

C. Sandurq

Anche i bambini avranno il loro tempo di 
Quaresima. Insieme a Don Luca e alle loro 

insegnanti, in un susseguirsi di gesti e racconti, ne 
scopriranno l’importanza ed il significato.
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cenacolo: www.cenacolovinciano.net

dagli oratori

LIBRI PER...

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa” Beato Giovanni Paolo II

figura della Croce di Gesù, sintesi di tutta la sua vita dedicata 
al Padre e ai fratelli. Tutta la comunità adulta è invitata, 
in modo particolare nei quaresimali, a pregare, riflettere e 
contemplare il mistero della Croce di Cristo, aiutati anche da 
alcune croci artistiche del prezioso patrimonio della nostra 
prepositurale san Martino: un itinerario che si concluderà con 
la figura di una santa martire del nostro tempo, Edith Stein, 
ebrea convertita al cristianesimo, morta nei campi di concen-
tramento nazisti e che quindi ha avuto, proprio nell’esperien-
za della Croce, la sua massima testimonianza della sua iden-
tità cristiana.
Infine questo itinerario quaresimale ci sarà di aiuto nella 
preparazione al grande appuntamento con tutta la Diocesi 
di Milano, quando il prossimo 8 Maggio vivremo, insieme 
all’Arcivescovo, la solenne professione della fede davanti 
al santo Chiodo della Croce di san Carlo. La missione del-
la Chiesa - nella quale anche le nostre comunità parrocchiali 
sono impegnate - scaturisce dalla gratitudine per il dono che 
il Signore fa di Sé al suo popolo e a tutta l’umanità. Un dono 
che chiede di essere accolto e celebrato. Si tratta di un ge-
sto speciale di “Professio Fidei” con la venerazione pubblica 
della reliquia del Santo Chiodo. La professione della nostra 
fede per le vie della città e in piazza Duomo vuole dire a tutti 
la nostra decisione di percorrere le vie dell’umano fino nelle 
periferie più lontane, per seminare la gioia del Vangelo nel 
“campo che è il mondo”.
Buon cammino quaresimale, dunque, volgendo lo sguardo al 
cuore della Pasqua, cioè a colui che hanno trafitto proprio su 
quella Croce che non ha potuto trattenere Colui che è Risur-
rezione e Vita e che per questo dà luce e significato nuovi al 
mistero di ogni croce.
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SANTA MONICA OSPIATE

Domenica 9 Marzo
Prima domenica di Quaresima
- dopo la messa imposizione delle ceneri.
- ore 18.00 Nella capellina incontro di 
preghiera per adolescenti e giovani.

Lunedì 10 Marzo
ore 21,00 In oratorio incontro UNITALSI

Martedì 11 Marzo
ore 21.00 Preghiera di Taizè

Mercoledì 12 Marzo
ore 21.00 Catechesi per adulti.

Giovedì 13 Marzo
ore re 21.00 In oratorio
rIUNIoNe DeL PALIo

Venerdì 14 marzo
ore 16.45 Via Crucis in S.M. Assunta
in particolare per i ragazzi del catechismo

Domenica 16 Marzo
rITIro DeCANALe dei ragazzi di 2^ Media,
a Novate

GIORNATA DI PREPARAZIONE RAGAZZI 
DI 3A ELEMENTARE ALLA SANTA 
CONFESSIONE
- ore 10.30 S. Messa
- ore 12.30 Pranzo comunitario in oratorio
- ore 13.30 Gioco insieme
- ore 15.00 Celebrazione del Sacramento
     della Santa confessione
- ore 16.00 Merenda in oratorio

- ore 18.00 Nella cappellina incontro di 
preghiera per adolescenti e giovani

dallaDIOCESI
• A partire dalla prossima settimana, seconda di Quaresima, l’arcivescovo 
Angelo Scola proporrà anche quest’anno, per quattro martedì, la Via 
Crucis in Duomo alle 21.00 per tutti i fedeli della diocesi, convocati 
di volta in volta secondo criteri territoriali e di appartenenze a realtà 
ecclesiali differenti (associazioni, gruppi e movimenti). Il filo conduttore 
delle serate sarà “Lo spettacolo della croce”, preso dal Vangelo di 
Luca (23,48). La prima Via Crucis, dal titolo “Si è caricato delle nostre 
sofferenze”, si terrà il 18 Marzo, con invito a partecipare rivolto in 
particolare agli ambrosiani delle Zone pastorali di Rho e Melegnano (a 
cui appartiene Bollate).

• La Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei sacramenti 
della Santa Sede, ha disposto che «il nome di san Giuseppe, sposo 
della beata vergine Maria, sia aggiunto nelle Preghiere eucaristiche. 
Nel Rito Ambrosiano, l’inserimento del nome di San Giuseppe nelle 
preghiere eucaristiche avverrà a partire dalla prima domenica della 
Quaresima 2014 (9 marzo). Lo ha stabilito l’Arcivescovo di Milano, 
cardinale Angelo Scola. Il nome di San Giuseppe, sposo della beata 
vergine Maria, sarà aggiunto nelle Preghiere eucaristiche II, III, IV, 
V e VI del Messale Ambrosiano, venendo apposto dopo il nome della 
beata vergine Maria, a decorrere dalla Messa vigilare della prossima I 
Domenica di Quaresima.

• Domenica 9 Marzo, prima domenica della Quaresima ambrosiana, 
l’Arcivescovo presiederà la celebrazione eucaristica delle 17.30 in 
Duomo, durante la quale avrà luogo il Rito delle Ceneri. Diretta 
televisiva su Telenova2 e in streaming sul sito www.chiesadimilano.it.

Radio Città Bollate fm 101,7 (streaming: www.radiocittabollate.it)
NON SONO SOLO CANZONETTE - In studio Giuseppe Diotti
in onda il martedi alle 21.30 (replica il mercoledì alle 9.00)
Coltivando una grande passione per la musica degli anni sessanta/settanta - propone agli ascoltatori 
le canzoni di quegli anni, gli autori e gli avvenimenti più importanti nel contesto sociale del tempo. 
Diotti - per caratterizzare la trasmissione – ha scelto come sigla la canzone-poesia - “Dove vola 
l’avvoltoio” - dello scrittore e poeta Italo Calvino.

SAN GUGLIELMO CASTELLAZZO

Giovedì 13 Marzo
ore 21.00 presso la Parrocchia San 
Guglielmo di Castellazzo, si terrà 
l’undicesimo incontro di “SPIrITUALITà 
BIBLICA - I ProfeTI”. Il tema 
dell’incontro sarà “Dio, il Pastore”.

Domenica 16 marzo
rITIro SPIrITUALe DI QUAreSIMA.
Programma 
- ore 15.15 Meditazione: contempliamo 
l’amore di Cristo per noi
- ore 16.15 Adorazione: riconosciamo di 
avere bisogno dell’Amore
- ore 17.30 Santa Messa
- ore 18.45 Meditazione: chiediamo 
l’amore misericordioso di Dio
- ore 19.45: Agape fraterna per chi vuole 
(con l’apporto dei partecipanti). Saranno 
distribuiti i testi delle meditazioni e 
dell’adorazione. Auguriamo ai partecipanti 
una proficua meditazione spirituale.

CIN EFO RUM Continua la rassegna 
“Cinema per dire”

Martedì 11 marzo alle ore 21:15, presso il Cineteatro 
Splendor, sarà proiettata la pellicola “Prisoner”, un thriller 
diretto da Denis Villeneuve con Hugh Jackman e Jake 
Gyllenhaal.
TRAMA Nella Periferia di Boston, mentre i loro genitori festeggiano il Than-
ksgiving Day, due bambine di sei anni vengono rapite. Il detective Loki arresta 
un giovane che viene poi rilasciato per mancanza di prove. Allora il padre di 
una delle piccole sequestra il ragazzo per fargli confessare dove le ha nasco-
ste. Il detective deve lottare contro il tempo per trovare il vero colpevole. È un 
thriller nella linea di precedenti illustri come Il silenzio degli innocenti, Zodiac, 
Mystic River. Bella la fotografia in toni omogenei di Roger Deakins; intense le 
interpretazioni di Jackman, il padre, e Gyllenhaal, il poliziotto depresso.
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InSieme VIVIAMO LA LITURGIA

S. Martino   7.30 def. della Parrocchia
Madonna in C.   8.30 def. della Parrocchia
S. Martino   9.00   def. della Parrocchia
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30 S.Messa solenne 
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 def. della Parrocchia

Lunedì 10 marzo 
1.a di Quaresima - S. Simplicio papa, Maria Eugenia
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita
Amb.: Gen 2, 18-25; Sal 1, 1-6; Pr 1, 1-9; Mt 5, 1-12a

S. Monica   7.00
S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Angela Fumai
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 18.00 Maria e Giuseppe Musante
Madonna in C. 18.00 Luigi e Stefano

Martedì 11 marzo 
1.a di Quaresima - S. Costantino - [I]
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce
Gen 3, 1-8; Sal 119 (118), 1-8; Pr 3, 1-10; Mt 5, 13-16 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Suore della Carità defunte
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Mario e Giuseppina Carminati
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 17.00

Mercoledì 12 marzo 
1.a di Quaresima - S. Massimiliano, S. Simplicio, Zeno
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto
Ger 4, 1-16; Sal 119 (118), 9-16; Pr 3, 19-26; Mt 5, 17-19

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Tomaso
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Fam. Aldeghi e Chiametti
Madonna in C. 18.00 
S.M.Assunta 17.00

Giovedì 13 marzo 
1.a di Quaresima - S. Arrigo, S. Eufrasia V., Rodrigo, Letizia
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto
Gen 4, 25-26; Sal 119 (118), 17-24; Pr 4, 1-9; Mt 5, 20-26

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giancarlo
S. Giuseppe   9.00
Madonna in  C. 17.00 Adorazione per Vocazioni Sacerdotali
S. Martino  18.00 Rita Felice
Madonna in C. 18.00 Anna Ballabio
S. Monica 17.00

Venerdì 14 marzo 
1.a di Quaresima - S. Matilde regina, Valeriano
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? 

S. Martino 8.15 Lodi e Meditazione
S. Giuseppe 9.00 Via Crucis
S. Martino 15.00 Via Crucis (nell’ora della Passione)
S. Martino 17.00 Via Crucis per i ragazzi
Madonna in C. 16.00 Via Crucis
S. Maria Assunta 16.45 Via Crucis
S. Guglielmo 20.30 Via Crucis
S. Martino 21.00 Quaresimale per tutta la comunità

Sabato 15 marzo 
1.a di Quaresima - S. Longino, S. Luisa, Cesare, Silvia, Lucrezia 
- Beato chi cammina nella legge del Signore
Os 6, 4-6; Sal 112 (111), 1. 3. 4-5. 7-8a. 9; Rm 13, 9b-14; Mt 12, 1-8
 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Perotti
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Anna e Salvatore Crisci, Giovanni
  Ruggiero, Nicola Manganello,
  Fam. D’Asaro e Ragonesi
Madonna in C.  20.30 Gianfranco Ghislandi 
S.M.Assunta 18.00 Annamaria Premoli, Fam. Moschetti,
  Premoli e Sangalli

Domenica 16 marzo 
2.a Dom. di Quaresima - S. Eriberto vescovo, Taziano
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo - Es 20, 2-24; Sal 
19 (18), 8ab. 9c-10. 15; Ef 1, 15-23; Gv 4, 5-42 

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 
S. Martino   9.00   Fam. Sacchi e Porta
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30
S. Monica 10.30 Federico e Rosa Ratti, Fam. Ballabio
  e Meroni  
S. Martino 11.30 S.Messa solenne 
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Carmelina e Gaetano Tinnirello,
  Assunta e Emma Carnevale,
  Carmen Vernasca

Domenica 9 marzo 
1.a Domenica di Quaresima - S. Francesca Romana Perdonaci, Signore: abbiamo peccato
Is 58, 4b-12b; Sal 102, 8-14. 17-18; 2Cor 5, 18 - 6, 2; Mt 4, 1-119
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AGENDA LITURGICA
Lezionario
Festivo anno A - prima domenica di Quaresima
Feriale anno II - prima settimana di Quaresima
Liturgia delle Ore - prima settimana di Quaresima


