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QUARESIMA 2021

DAMMI LA SAPIENZA (DELLA CROCE)
E IO SAPPIA CIÒ CHE TI È GRADITO (Sap 9,10)

Q

uaresima: giorni
e tempo per “diventare” uomini
e donne a immagine di colui che Pilato, inconsapevole della profondità della sua
espressione, ha definito come
«Ecco l’uomo» (Gv 19, 5).
Quaresima: giorni e tempo
per passare «dall’uomo vecchio all’uomo nuovo» (Col
3,9-10) che sempre si rinnova a immagine del Risorto.
Per questo abbiamo bisogno di Sapienza, di
quella “sapienza pratica” che orienta l’arte di vivere, di stare al mondo - però secondo Dio -; di
stare insieme - però ciascuno facendo bene la sua
parte; di interpretare il nostro tempo e di compiere scelte sagge e promettenti - però alla luce
della Parola di Dio.
In questa Quaresima, ancora segnata dalle difficoltà della pandemia e dalla speranza di superarla,
vogliamo incoraggiare l’invocazione, la ricerca, e
l’esperienza della Sapienza. In particolare abbiamo
bisogno di quella Sapienza come “pratica dello stare al mondo” che rende desiderabile la vita, rassicurante la convivenza umana e abitabile il pianeta.
Sapienza che si offre nelle sacre Scritture e che
si compie nella vita di Gesù.
È anzitutto la proposta di un cammino di conversione a Dio; è la proposta dell’intelligenza
concreta del buon vivere quotidiano, ispirato da
Dio, imparando a guardare noi stessi, le persone
e le cose in modo diverso, imparando a correggerci e a convertirci.

Questo invito alla correzione e soprattutto alla
conversione - riscoprendo
l’esperienza del pentimento, della misericordia e della riconciliazione - richiede
una sapienza intelligente
e pratica per orientare le
scelte spicciole, stabilire
rapporti costruttivi con le
persone, gli amici, i familiari, le autorità, i poveri.
Non si tratta solo delle regole di “buona educazione”; si tratta piuttosto di tradurre i príncipi e i
valori in stili di vita.
La Sapienza, infatti, rende bella la vita, offre
criteri di comportamento, orienta nelle scelte,
nelle relazioni, nelle responsabilità. Tutto questo ispira uno stile cristiano che rende amabili le
persone e desiderabile vivere insieme nei diversi
ambienti nei quali operiamo.
Non basta, però, la pratica di un buon “galateo”, siamo chiamati alla perfezione della carità
e questo è possibile solo con la correzione e la
conversione a partire dall’ascolto della sapiente
Parola di Dio pienamente manifestatasi in Gesù.
In questo percorso ci affideremo in modo
particolare a quel libro sapienziale che si chiama Siracide. La sua caratteristica composizione
offre tutta una serie molteplice di argomenti
diversi, si presenta come una lettura tematica
che raccoglie dall’esperienze della vita motivi di
valutazione sapiente, di saggi consigli, di rivelazioni illuminanti, individua perle preziose e
frasi memorabili che aiutano a migliorare la vita
e ad essere persone nuove.
≥continua a pagina due

pag. 2 _ numero 8_21-28 febbraio

Per pubblicare su Insieme gli eventi e gli appuntamenti organizzati da gruppi/associazioni
parrocchiali mandare mail a: comunicazione.psm@gmail.com (entro il mercoledì sera)

www.parrocchiasanmartinobollate.com
per approfondire i contenuti del settimanale Insieme

≤dalla prima pagina

In questa quaresima - così particolare dopo quella del “lockdown”
dello scorso anno e ancora oggi in
fase di pandemia - vogliamo di fatto raccogliere questo invito sapiente che ci chiede di essere persone
nuove non per celebrare di nuovo
la Pasqua - come ogni anno, come
tutti gli anni - ma piuttosto per celebrare una Pasqua nuova.
Questo è possibile se cerchiamo di correggerci e
convertirci con una sapienza cristianamente ispirata.
Il tempo della Quaresima che ci prepara alla
Pasqua è tempo di grazia, di riconciliazione, di
conversione.
Lo Spirito di Dio tiene vivo in ciascuno di noi
un desiderio di santità, un dolore per i propri
peccati, un desiderio di perdono.
Davvero Sapiente è il cuore che si rivolge alla
misericordia di Dio.
Davvero sapiente è ascoltare la Parola di Dio
per portarci alla consapevolezza che cerchiamo la
penitenza, la conversione, la confessione non per
trovare sollievo ai sensi di colpa che ci tormentano, ma per rispondere al Signore che ci chiama
e ci aiuta a leggere la nostra vita con lo sguardo

Giornata
per la Vita 2021
RINGRAZIAMENTI

Papa Francesco ci ricorda
che l’amore è la vera libertà
perché distacca dal possesso,
ricostruisce le relazioni, sa accogliere e valorizzare
il prossimo, trasforma in dono gioioso ogni fatica e
rende capaci di comunione.

Gli operatori del Centro di Aiuto alla Vita di
Bollate desiderano ringraziare tutti coloro che
hanno raccolto l’invito a AIUTARCI AD AIUTARE.
Abbiamo ricevuto molte offerte, nonostante
le difficoltà connesse alla situazione sanitaria
che ha impedito che la Giornata per la Vita si
svolgesse secondo le consuete modalità. Il loro
solidale contributo ci permetterà di continuare
ad aiutare le mamme e i bambini del CAV, oggi
ancora più bisognosi.
Grazie anche a tutte quelle persone che, nel
silenzio del loro lavoro quotidiano, abbiamo
trovato disponibili a collaborare con un sorriso.
Grazie per le preghiere dedicate al Centro di
Aiuto alla Vita: ai bambini e alle loro famiglie;
agli operatori e a tutti i volontari al servizio
della Vita.

della sua misericordia, ci incoraggia
nella perseveranza del bene e nella
coerenza cristiana della vita.
Davvero sapiente è la vita di chi si
lascia guidare da Dio e dalla sua grazia.
Ecco perchè la nostra Quaresima
- nei quaresimali e nella settimana
della parola, gli esercizi spirituali in
parrocchia - sarà guidata dalla Sapienza soprattutto
letta, ascoltata e ispirata dal libro del Siracide. (...)
È anche una Quaresima che non potrà non tenere conto che cade nell’anno giubilare dedicato
a san Giuseppe. La sua figura incarna mirabilmente la sapienza familiare, paterna, educativa,
laboriosa, caritatevole.
E a proposito dell’impegno caritativo della
nostra comunità la Caritas parrocchiale, proprio ispirandosi alla sapiente figura di san Giuseppe, propone un itinerario formativo che si
svilupperà, a partire da questa Quaresima, lungo
tutto quest’anno giubilare.
Ne parleremo dettagliatamente e verranno
date indicazioni pratiche di solidarietà nel prossimo Editoriale.
don Maurizio
Anche a seguito di drammatici fatti di cronaca che hanno
recentemente coinvolto alcuni adolescenti e in sintonia con
l’appello di papa Francesco, che l’8 febbraio ha chiesto di non
rimanere inerti di fronte alla «catastrofe educativa», l’Arcivescovo
invita tutta la Diocesi a una speciale preghiera il 21 febbraio

Un aforisma per pensare
“Il problema delle menti chiuse è che hanno sempre la bocca aperta”
Mafalda

dallaDiocesi
«Il pane di oggi» con
l’Arcivescovo
• Per tutta la Quaresima, ogni sera,
un appuntamento di preghiera con
l’Arcivescovo di Milano da luoghi
della Diocesi dove il pane è nutrimento non sono materiale.
Con il desiderio di promuovere una
(ri)scoperta della preghiera e della sapienza biblica, è nata l’idea di offrire a
tutti un appuntamento quotidiano di
preghiera e meditazione per il tempo di
Quaresima. Il ciclo si intitola “Epiousios, il pane di oggi”. Come spiega lo
stesso Arcivescovo, la prima parola del
titolo è l’aggettivo greco usato nella
preghiera del Padre nostro quando si
chiede a Dio il pane quotidiano.
Da domenica 21 febbraio fino al
mercoledì della Settimana santa, alle
20.32 l’Arcivescovo Mario Delpini
invita a pregare con lui collegandosi
attraverso gli account social e i media
diocesani. La meditazione sarà introdotta da un versetto biblico, la cui
lettura è stata affidata ad alcuni allievi
della Scuola del Piccolo Teatro di Milano “Luca Ronconi”.
Per ognuna delle settimane che avvicinano alla Pasqua, è stato individuato
un luogo diverso, sempre simbolicamente legato al tema del nutrimento
materiale e spirituale. Le location saranno il Refettorio Ambrosiano (mensa della Caritas inaugurata per l’Expo
2015), il refettorio dell’Abbazia dei
monaci cistercensi di Chiaravalle, la
cucina di una famiglia della Comunità Nicodemo di Cesano Maderno,
il forno di un panificio (Forno Maria
Marinoni, in Piazzale Cadorna), infine
il Cenacolo Vinciano in Santa Maria
delle Grazie, come a suggerire alcune
possibili declinazioni del pane che dà
nutrimento: la solidarietà, la spiritualità, l’accoglienza, il lavoro e l’arte.
“Epiousios, il pane di oggi” sarà trasmesso alle 20.32 e resterà disponibile online: sul portale www.chiesadimilano.it e sui canali social della
Diocesi (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter); su Chiesa Tv (canale
195 del digitale terestre); su Radio
Marconi, Radio Mater e Radio Missione Francescana •
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it

Un libro PER...
incamminarsi nel
deserto

Jan Dobraczynski
Deserto. Il romanzo di Mosè
Ed. Morcelliana
La figura maestosa di Mosè dalle
pagine bibliche è trasmigrata più
volte nella letteratura, ha sedotto
pittori e scultori, attratti dal cammino della sua spiritualità. Sono
proprio i percorsi talora lenti e
perplessi, e i nodi critici di questo viaggio interiore, coniugato
con l’evoluzione della religione
stessa d’Israele, ad apparire, con
profondità e naturalezza di rappresentazione, in questo romanzo. In
parallelo il deserto è teatro degli
itinerari umanamente incomprensibili di Israele - popolo consacrato
al culto di Jahvè, il “Dio geloso” dei
padri - custode, nonostante le continue infedeltà, della promessa che
gli ha assegnato la terra di Canaan.
In mezzo a una folla di personaggi delineati con forza plastica, capi
tribù, ardenti guerrieri, faraoni,
sacerdoti, si staglia Mosè, “l’amico
di Dio”. In lui la religiosità ebraica
rivela infine, attraverso tempeste di
dubbio, una consonanza tra la misericordia infinita di Jahvè che prelude alla novità cristiana. Il romanzo riesce a mantenere il carattere di
una trama avvincente d’azione, balenante di colpi di scena, su scenari
di efficaci ricostruzioni storiche e
geografiche.

dall’ ORATORIO
CATECHISMO

(catechesi.sanmartino@gmail.com)
Segreteria catechesi
c/o Oratorio Femminile Via Donadeo
Tel. 02 36637021

Alla luce delle notizie legate alla
diffusione della “variante inglese”,
all’attivazione della zona rossa per
la città di Bollate e la conseguente
chiusura di tutte le scuole bollatesi
di ogni ordine e grado, tutti i percorsi di catechesi di iniziazione cristiana
si svolgono in modalità ONLINE.
Una possibile ripresa in presenza
verrà valutata in base all’andamento
epidemiologico.
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 21 Febbraio
1° Domenica di Quaresima
Ore 10.30 dopo la S. Messa imposizione delle ceneri
Ore 20.45 - Canale TV 195
Preghiera dell’Arcivescovo per
Emergenza educativa
Venerdì 26 Febbraio
Ore 18.00 in S. Monica Via Crucis
Per ricevere il
settimanale
Parrocchiale INSIEME, in
anteprima, direttamente sul
tuo smartphone, tablet o PC,
scrivi una email a: insieme.
viamail@gmail.com oppure, inquadra con la fotocamera del tuo
smartphone il codice QR e conferma l’invio della tua richiesta

INCONTRI DI PREGHIERA

a cura del gruppo di preghiera MADONNA DEL
ROSARIO e dell’ASSOCIAZIONE MEDJUGORJE
MILANO ONLUS

• INCONTRI DI PREGHIERA
CON ADORAZIONE, RECITA
DEL S. ROSARIO, CANTI E
LODI: il secondo e il quarto lunedì del mese, chiesa San Giuseppe.
Prossimo appuntamento: Lunedì
22 Febbraio, ore 20.30

OVER 80

Più siamo,
prima
vinciamo.
Partiamo dagli
over 80 per
vaccinare tutta
la Lombardia.

Campagna Vaccinazione anti Covid-19
Per aderire: vaccinazionicovid.servizirl.it
Farmacie - Medici di medicina generale
Per informazioni: numero verde 800.89.45.45
regione.lombardia.it
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI QUARESIMA, I settimana

Domenica 21 Febbraio

DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA
21 Is 57,21 - 58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b - 5,9; Mt 4,1-11
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Rino e Bruna
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30 Adriano Carnicella, Francesco Lattanzio,
		 Anna Simonetti
S. Monica
10.30 Ratti Federico e Rosa
S. Martino
11.30
S. Giuseppe
17.00 Pietro Seratoni
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Sara e Giuseppe Bellino

Lunedì 22 Febbraio

22

Gen 2,4b-17; Sal 1; Pr 1,1-9; Mt 5,1-12a
Chi segue il Signore avrà la luce della vita

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15 Fam. Radice Natale
9.00
18.00 Amalia
18.00

Martedì 23 Febbraio

23

Gen 3,9-21; Sal 118; Pr 2,1-10; Mt 5,13-16
Beato chi è fedele alla legge del Signore

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00 Lodi
8.15		
18.00 Guerrino Giona
18.00
18.00

Mercoledì 24 Febbraio

24

Gen 3,22 - 4,2; Sal 118; Pr 3,11-18; Mt 5,17-19
Donami, Signore, la sapienza del cuore

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15 Primo Albani
9.00 Gianfranco Derghi
18.00
18.00

Venerdì 26 Febbraio

26

GIORNO ALITURGICO

S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica
S. Guglielmo
S. Martino

8.15
9.00
15.00
16.00
18.00
20.30
20.45

Lodi e Meditazione
Via Crucis
Via Crucis nell’ora della Passione
Via Crucis
Via Crucis
Via Crucis
Quaresimale

Sabato 27 Febbraio

27

Dt 24,17-22; Sal 9; Rm 14,1-9; Mt 12,1-8
Il Signore non dimentica il grido degli afflitti

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
17.00
Madonna in C. 17.30 Pasqualina Durante
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Mariagloria Manzoli, Ivano Bertoni,
		 Rainoldi Renato e Adele, Patrizia,
		 Raffaella e Ida
S.Monica
18.00 Fam. Pratobevera, Alzati e Cedrola

Domenica 28 Febbraio

II DOMENICA DI QUARESIMA
Dt 5,1-2.6-21; Sal 18; Ef 4,1-7, Gv 4,5-42
Signore, tu solo hai parole di vita eterna
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Rino Bonetti
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30 Fam. Carnicella e Bertani
S. Monica
10.30 Carla Pagani, Alfredo Casarico, Aurelio,
		 Raffaella e Giuseppe Sena
S. Martino
11.30
S. Giuseppe
17.00
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Fam. Rivetti e Cimmino, Biagio Zeffiro

28

Giovedì 25 Febbraio

25

Gen 5,1-4; Sal 118; Pr 3,27-32; Mt 5,20-26
Mostrami, Signore, la via dei tuoi precetti

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
Madonna in C.
S. Monica

8.00
8.15
18.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Giuseppe Citerà
Adorazione Eucaristica
Aniello

S. MESSA DOMENICALE PER I NON UDENTI
Sul canale YouTube della parrocchia Sant’Antonio
Maria Zaccaria di Milano è possibile seguire la S. Messa domenicale delle 11.30 celebrata con il servizio di
interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)

