
Il tempo della Quaresima è una benedizio-
ne perchè ci insegna ad andare dietro a Gesù 
Maestro come veri discepoli: così cammina il 
cristiano nella storia.

Il tempo della Quaresima è una benedizione 
perchè la liturgia ci propone di andare verso 
la Settimana Autentica (Santa) per entrare nel 
mistero della Pasqua del Signore. Pertanto 
l’invito a tutti è quello di concentrarsi sull’es-
senziale, chiedendo la grazia che i sentimenti e 
il pensiero di Cristo ispirino il nostro sentire, 
il nostro pensare e il nostro agire.

Per la nostra parrocchia l’orizzonte più a 
lungo temine, ma dentro il quale si muove 
questa quaresima 2020, è il Pellegrinaggio in 
Terra Santa, esperienza per mettere a fuoco il 
nostro essere discepoli, per fare esperienza del 
Signore e accrescere la nostra fede in Lui.

I discepoli hanno imparato giorno dopo 
giorno a diventare discepoli credenti “salen-
do” (Mc 10,33) a Gerusalemme e andando 
“dietro” al loro Maestro: «venite dietro a me» 
(Mc 1,17). E questo significa non solo accom-
pagnarlo fisicamente, ma comporta un’iden-
tificazione con lui, assumendo il suo stile di 
vita, il suo progetto e il suo destino: «abbia-
te in voi gli stessi sentimenti che furono in 
Cristo Gesù..» (Fil 2,5). Per questa ragione il 
cammino dei discepoli non può essere altro 
che il cammino di Gesù.

Seguire Gesù non è qualcosa riservato ad 
alcuni, poiché insieme ai Dodici, che rap-
presentano la forma normativa e “ufficiale” 
dell’essere discepolo, vi sono pure altri che lo 
seguono e lo fanno perfino meglio di loro. Il 
Vangelo secondo Marco suggerisce che ogni 
persona deve percorrere il proprio cammino 
come discepolo e questo non è fissato in anti-
cipo, una volta per tutte, ma si definisce man 

mano che avanza la nostra storia e il cammino 
di Gesù e con Gesù.

A questo riguardo ci viene suggerito, dal no-
stro Arcivescovo, di avere come uno dei testi di 
riferimento la Lettera di san Paolo ai Filippesi, 
che inserisce un inno a Cristo intenso e com-
movente e che può ispirare tutto il tempo di 
Quaresima. Questa lettera sarà, infatti, il tema 
di tutta la prima settimana di Quaresima che 
chiamiamo “Settimana della Parola” ovvero la 
Settimana degli Esercizi Spirituali in Parrocchia.

Paolo si sforza di correre verso la meta, che 
è la co¬noscenza di Cristo Gesù (cfr. Fil 3,12) 
perché è stato conquistato da Gesù. Le nostre 
lentezze, il grigiore della nostra mediocrità, 
il clima lamentoso e scoraggiato che talora 
si percepisce nelle nostre comunità sono for-
se un segno di una resistenza all’attrattiva di 
Gesù. Il tempo di Quaresima ci invita a tenere 
fisso lo sguardo su Gesù, sul mistero della sua 
Pasqua per conformarci sempre più a lui, nel 
sentire, nel volere e nell’operare (cfr. Fil 2,13).

Infine l’iniziativa caritativa di questa Qua-
resima proposta all’intera comunità ha un 
significato strettamente collegato a quanto 
detto perchè porteremo un concreto contri-
buto economico di solidarietà in Terra Santa a 
tre comunità cristiane che stanno vivendo in 
quella Terra complicata forme di testimonian-
za cristiana e di annuncio evangelico. Vedi la 
descrizione in quarta pagina.

Lo sguardo rivolto a Gesù, la meditazione 
delle verità cristiane, la pratica ascetica per la 
carità ci conducano a vivere con intensità i 
giorni della passione, morte e risurrezione di 
Nostro Signore Gesù Cristo

Buon “pellegrinaggio quaresimale”
don Maurizio
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IL CAMMINO DEL DISCEPOLO
DIETRO A GESÙ
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La liturgia della Messa e i Vangeli con i racconti degi incontri delle per-
sone attratte da Gesù, sono il nostro migliore pellegrinaggio verso la 
Pasqua del Signore.
Ogni Vangelo è poi l’occasione per un rimando alle essenziali verità del-
la fede cristiana che sono riassunte nel Credo Apostolico che recitiamo 
ogni Domenica nella liturgia eucaristica.

Ore 08.15:
Celebrazione delle Lodi e 
Riflessione - San Martino
Ore 09.00:
Via Crucis - San Giuseppe
Ore 15.00:
Via Crucis nell’ora della passione - 
San Martino
Ore 16.00:
Via Crucis - Madonna in 
Campagna
(tranne settimana della Parola)
Ore 16.45:
Via Crucis - Ospiate Madonna 
Assunta

Ore 17.00:
Via Crucis ragazzi Iniziazione 
cristiana - San Martino
Ore 20.30:
Via Crucis - San Guglielmo
Ore 21.00:
Via Crucis - Santa Monica
(tranne settimana della Parola)
Ore 21.00:
Quaresimali - San Martino

Presso la Chiesa s. Giuseppe 
spazio permanente per riflessione 
personale

OGNI DOMENICA            

Il cammino del discepolo dietro a Gesù è per imparare a non dire semplice-
mente: “Cristo è la mia vita”, ma piuttosto: “La mia vita è Cristo”. Non è solo 
questione di mettereun po’ più al centro Gesù Cristo, ma di riconoscere che la 
nostra vita non è altro da Cristo, è strettamente unita a Lui.

iniziativa di pastorale cittadina
SETTIMANA DELLA PAROLA

«ABBIATE IN VOI GLI STESSI SENTIMENTI DI CRISTO GESÙ»
(Fil 2,5)

CON QUALI SENTIMENTI VIVERE LA FEDE

Da Lunedì 2 a Venerdì 6 Marzo
secondo il programma indicato dalla locandina

OGNI VENERDÌ            
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QUARESIMALI
«NON CI ARDEVA FORSE IL CuORE...» (Lc 24,32)

IL CAMMINO DEL DISCEPOLO PER FARE ESPERIENZA
DEL SIGNORE E ACCRESCERE LA FEDE IN LUI

Venerdì alle ore 21.00 in San Martino

06/03: Settimana della Parola Esercizi Spirituali in Parrocchia
13/03: Il Cammino del discepolo: Meditazione Musicale
20/03: Il Cammino del discepolo: L’archeologia della Terra Santa (prof. Andrea Spiriti)
27/03: Via Crucis Zonale con l’Arcivescovo: 20.45 a Parabiago (iscrizioni segreteria 
parrocchiale)
03/04: Il Cammino del discepolo: Gerusalemme: le ultime 48 ore del Signore (prof. 
Andrea Spiriti)
10/04: Venerdì Santo: Via Crucis popolare (la stessa che faranno i pellegrini a 
Gerusalemme)

Sabato 04/04: Visita alla Chiesa del Santo Sepolcro in Milano (con prof. Andrea Spiriti); ore 
9.10 treno in stazione Bollate centro

FEDE E CULTURA            

Nell’ambito del prossimo pellegrinaggio parrocchiale in Terra Santa incontreremo tre realtà 
caritative e di solidarietà nella condivisione e a servizio della gente di quella terra:
• A Nazareth la comunità dei Piccoli Fratelli e Sorelle di Charles de Foucauld
• A Betlemme le suore che operano nel Carithas Baby Hospital
• A Gerusalemme la comunità parrocchiale di san Salvatore con la quale siamo gemellati 
dal 2012
Porteremo loro e consegneremo personalmente un contributo in soldi, frutto della carità 
della parrocchia e dei pellegrini

INIZIATIVA CARITATIVA           

CONFESSIONI PER LA PASQUA
Preparazione comunitaria e, a seguire, confessioni individuali con la presenza di 
tutti i sacerdoti della città.
Martedì 07/04 dalle 18.45 alle 21.30: presso la Chiesa di Cassina Nuova
Mercoledì 08/04: presso la Chesa di San Martino
Approfittiamo dell’orario continuato e dell’occasione per fare bene e con calma
Sabato 04/04 dalle ore 9.30: preadolescenti: 1ª, 2ª e 3ª media, chiesa San Martino
Lunedì 06/04 ore 17.00: 4ª elementare, chiesa San Martino
Lunedì 06/4 ore 21.00: adolescenti e Giovani, chiesa San Martino (cappella san 
Francesco)
Mercoledì 08/4 ore 17.00: 5ª elementare, chiesa San Martino
Sabato Santo ore 10.30 - 12.00; 15.30 - 18.00: chiesa San Martino
Ogni Mercoledì di quaresima dalle 18.30 alle 19.30: chiesa San Martino
Nelle altre Chiese negli orari indicati dai sacerdoti
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TEMI DELLE GIORNATE
LUNEDÌ La passione per il Vangelo e per il suo annuncio (Fil 1,12-26)

MARTEDÌ La prontezza nel donarsi (Fil 2,1-16)
MERCOLEDÌ L’intelligenza di fronte agli avversari (Fil 3,2-4,1)
GIOVEDÌ La perseveranza nel costruire comunione (Fil 4,2-9)

VENERDÌ “Perchè possiate distinguere sempre il meglio” (Fil 1,10):
il sacramento della riconciliazione

QUARESIMA 2020
SETTIMANA DELLA PAROLA

DA LUNEDì 2 MARzO A VENERDì 6 MARzO

N.B. La chiesa di S. Guglielmo è chiesa penitenziale: è sempre possibile confessarsi contattando i padri betherramiti

PROPOSTE DI MEDITAZIONE

ore 6.30 - Bollate
cappella S. Francesco, chiesa S. Martino

per giovani e lavoratori

ore 6.45 - Ospiate
chiesa S. Monica
(lodi e riflessione)

ore 9.00 - Bollate
S. Giuseppe

Martedì 3/3 e Giovedì 5/3

ore 18.00 - Bollate
Madonna in Campagna

Lunedì 2/3 e Mercoledì 4/3

ore 18.00 - Cassina Nuova
chiesa S. Bernardo

ore 21.00 - Bollate
chiesa S. Martino
(con compieta)

ore 21.00 - Cascina del Sole
chiesa S. Antonio
(con compieta)

CeLeBrAzioNi deLLe MeSSe
CoN riFLeSSioNe 

ore 8.15 - Bollate
chiesa S. Martino

ore 8.30 - Cascina del Sole
Cappella Oratorio

ore 9.00 - Bollate
chiesa S. Giuseppe

Lunedì 2/3 e Mercoledì 4/3

ore 18.00 - Ospiate
chiesa S. Monica

ore 17.30 - Cassina Nuova
chiesa S. Bernardo

ore 18.00 - Bollate
chiesa S. Martino

Nella chiesa di
S. Guglielmo a Castellazzo

i 5 temi saranno sviluppati nella
celebrazione Eucaristica delle ore 20.30

nei Mercoledì di Quaresima

“Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù” (Fil 2,5)
CON QUALI SENTIMENTI VIVERE LA FEDE?


