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L’IMPOSIZIONE DELLE CENERI

Iniziare il cammino quaresimale con un gesto forte da riscoprire
in tutto il suo significato

F

orse troppo abituati o
forse troppo assuefatti
alla tradizione, iniziamo
la Quaresima con questo gesto
tanto strano quanto considerato
dai più scettici un po’ “macabro”
- la cenere sul capo o sulla fronte -, per i più giovani insensato
e medioevale e per i cattolici più
ferventi segno di austerità e di
penitenza, senza però poi ben capire cosa bisogna fare concretamente per essere austeri e perchè
mai fare penitenza.
Certo il segno non aiuta a
pensare positivo: la cenere fa
pensare a qualcosa che richiama
fragilità e debolezza; a qualcosa
che si è sbriciolato, polverizzato,
fino alla distruzione, tanto che stentiamo a trattenerla tra le dita.
Ma se pensiamo al fatto che il gesto della imposizione delle ceneri viene accompagnato da
parole importanti del Vangelo e dal segno della
Croce tracciata sul capo o sulla fronte che è un
chiaro richiamo alla potenza della Pasqua, segno
di morte e di risurrezione alla pienezza della vita,
allora forse questo gesto/segno ha in se un significato, un valore e una forza insospettate e davvero generative di vita nuova.
Questo gesto/segno è il richiamo alla vita nuova di chi si impegna a rendere meno banale,
meno indifferente a Dio, meno chiusa ai fratelli,
meno noiosa a noi stessi, meno insignificante la
nostra esistenza.
È un gesto/segno penitenziale che però esprime
la volontà di intraprendere con entusiasmo, personalmente e insieme, un itinerario di conversione,
che è sempre l’itinerario del credente che impara

a diventare discepolo seguendo
- andando «dietro» il suo unico
Signore e Maestro Gesù.
Così la “cenere” diventa un
segno di umiltà, ma anche un
distintivo di fierezza, forza e
speranza cristiana.
Il gesto/segno della imposizione delle ceneri ci dice che:
siamo sempre “catecumeni” che
iniziano il loro itinerario verso
la Pasqua, cioè dei battezzati
così mai coerenti col proprio
battesimo, che tuttavia tendono ad una più intensa luce.
Il gesto/segno della imposizione delle ceneri ci dice che:
siamo sempre “penitenti” che
cominciano il cammino di misericordia verso la riconciliazione, ma ora lo sono
con sensibilità più viva e pacifica, persino serena,
giacchè al fondo dei giorni quaresimali c’è l’abbraccio della pietà di Dio per tutti.
Il gesto/segno della imposizione delle ceneri ci
dice che:
siamo sempre pellegrini che salgono con Cristo
verso Gerusalemme, nonostante le fatiche, le incomprensioni, le infedeltà o anche i momenti di
fascino sperimentati sulla strada percorsa con lui.
Il gesto/segno della imposizione delle ceneri ci
dice che:
siamo sempre discepoli in cammino «dietro» a
Gesù. Essere discepoli ci impegna ad andare “dietro”, a seguire, cioè comporta un’identificazione
con Gesù, assumendo il suo stile di vita, il suo
progetto, il suo destino. Il cammino del discepolo “dietro” a Gesù non è fissato in anticipo, ma
si definisce per ciascuno man mano che avanza il
cammino con e di Gesù.
≥continua a pagina due
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Quel segno delle ceneri che riconosce una “fragilità” diventa gesto
che contiene in sé una promessa,
una speranza e dice l’impegno a
mettersi in cammino verso una
mèta di luce e di vita, quella della Pasqua, che Gesù condivide con
ogni suo discepolo.

La gioia del cristiano scaturisce dall’ascolto e
dall’accoglienza della Buona Notizia della morte e risurrezione di Gesù. È salutare contemplare
più a fondo il Mistero pasquale, grazie al quale ci
è stata donata la misericordia di Dio.
Il fatto che il Signore ci offra ancora una volta,
CONVEGNO FRATELLI TUTTI?
I MOVIMENTI
Arcidiocesi
Arcidiocesi
POPOLARI:
di Milano
di Milano
PENSARE
E AGIRE
COME COMUNITÀ

Sabato 13 FEBBRAIO
2021 dalle ore 10.00

in diretta sul canale youtube
di Caritas Ambrosiana

PROGRAMMA:

con questa Quaresima, un tempo favorevole alla
nostra conversione non dobbiamo mai darlo per
scontato. Questa nuova opportunità dovrebbe
suscitare in noi un senso di riconoscenza e scuoterci dal nostro torpore. Malgrado la presenza,
talvolta anche drammatica, del male nella nostra
vita, come in quella della Chiesa e del mondo,
questo spazio offerto al cambiamento per essere
sempre più discepoli esprime la tenace volontà
di Dio di non interrompere il dialogo di salvezza
con noi, ma di condurci verso la pienezza e l’abbondanza della vita.
Mettiamoci dunque in cammino e non lasciamo perciò passare invano questo tempo di grazia.
don Maurizio
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UFFICIO GENERALE DEI DEFUNTI
(America Latina - le comunità ecclesiali di base in El
In occasione del tradizionale “Ufficio GeneraSalvador).
le dei Defunti”, Domenica 14 Febbraio (Doh. 12.00 Dibattito con il pubblico presente in sala e da casa
menica che precede la prima di quaresima) le
(in chat) - Modera Stefano Femminis
INFORMAZIONI
internazionale@caritasambrosiana.it 02 76037270
missionario@diocesi.milano.it 02 8556232
migranti@diocesi.milano.it 02 8556455

incaricate raccoglieranno le offerte per le sante
Messe di suffragio per i defunti che verranno ricordati nelle celebrazioni di ogni prima domenica di ogni mese.
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Un aforisma per pensare
“La ferita è una breccia in cui una nuova luce entra in te”
Rumi

dallaDIOCESI
STAR TAP, ECCO IL 46°
CARNEVALE AMBROSIANO
t Sul canale YouTube della Fom, è disponibile il video di presentazione del 46°
Carnevale ambrosiano dei ragazzi.
Il titolo del Carnevale 2021 è «Star Tap Mestieri da sogno». In un tempo in cui si
è tutti troppo concentrati sul presente, si
chiede ai ragazzi e alle ragazze di sognare
“a occhi aperti” il loro futuro. Che cosa
vorranno diventare da grandi? Che lavoro vorranno fare? Fantasia all’opera recuperando materiali di riciclo che possono
essere rielaborati per un costume “da sogno”. Il video presenta i segreti per elaborare una proposta di Carnevale da vivere
in famiglia non solo il “sabato grasso”,
ma anche prima, nella progettazione e
realizzazione di un costume futuristico
di un mestiere che possiamo magari solo
immaginare.t
IL DUOMO RIAPRE ALLE VISITE
t In conformità a quanto sancito dalle recenti disposizioni che consentono
l’apertura dei musei nelle Regioni in area
gialla, la Veneranda Fabbrica ha predisposto le misure necessarie per permettere la riapertura del complesso monumentale del Duomo di Milano alle visite
turistiche nel rispetto di tutte le norme
vigenti. In questa prima fase, il complesso monumentale sarà accessibile per la
visita dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle
17 (consigliato l’acquisto online del biglietto su www.duomomilano.it). Si specifica peraltro che il Duomo «è sempre
liberamente accessibile per la preghiera,
per le celebrazioni e per il sacramento
della riconciliazione». t
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it

RACCOLTA
DEL FARMACO
2021 Prosegue

la raccolta del
farmaco fino a lunedì 15 Febbraio. Proprio per la
crisi economica innestata dalla
pandemia e il conseguente aumento della povertà quest’anno
c’è ancora più bisogno di un gesto semplice come quello di donare un farmaco a chi non può
permetterselo ma ancora di più
abbiamo tutti bisogno di gesti di
umanità e altruismo, abbiamo
tutti bisogno di speranza.
Per questo vi invitiamo a partecipare acquistando un farmaco
da banco.
A Bollate aderiscono le seguenti
farmacie:
;6GB68>68:CIG6A:
E#ooVBVgi^g^YZaaVA^WZgi|'
;6GB68>68DBJC6A:&
K^VA#9VK^cX^'&
;6GB68>68DBJC6A:'
K^VB^aVcd.
;6GB68>68DBJC6A:(
Via San Bernardo 5
;6GB68>68DBJC6A:)
K^VBVgi^g^BVgoVWdiid,
;6GB68>6B69DCC6>C
86BE6<C6
E#ooVBVYdccV^c8VbeV\cV''
;6GB68>6HDA:H:
K^V8ZhVgZ7Vii^hi^'

SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

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” e alla
conseguente chiusura delle scuole
primarie “Marco Polo” e “Rosmini”, da lunedì 15 Febbraio 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.

CARNEVALE
IN ALLEGRIA
“Carnevale è
una vera magia, che ogni
tristezza porta via. Inizia la musica,
pronti a ballare. Nessuno fermo può
restare. Stiamo tutti in compagnia
questa è la festa dell’allegria!”
Giovedì 18 febbraio i nostri bambini festeggeranno la gioia del carnevale a scuola, nel rispetto delle
norme di sicurezza.
La coordinatrice e le insegnanti
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UN LIBRO PER...
non lasciarli soli

Luca Pagliari
#cuoriconnessi.
Cyberbullismo, bullismo e
storie di vite online.
Tu da che parte stai?
Polizia di Stato, Unieuro
Polizia di Stato e Unieuro martedì 9
febbraio hanno realizzato una diretta
streaming per #cuoriconnessi, un grande evento digitale in occasione del Safer
Internet Day, giornata mondiale per la
sicurezza in rete. Partecipanti alla diretta
più di 3.000 scuole di tutta Italia e oltre
200.000 studenti.
“Il cybercrime è in continua evoluzione e l’attività della Polizia Postale non
conosce sosta - afferma Nunzia Ciardi,
Direttore del Servizio Polizia Postale e
delle Comunicazioni - spesso le vittime
di cyberbullismo vivono situazioni di
profonda solitudine e possono quindi
tardare nel rivolgersi alle autorità competenti. Desideriamo esortarle affinché
lo facciano con tempestività”.
Giancarlo Nicosanti, Amministratore
Delegato di Unieuro, ha dichiarato: “la
straordinaria partecipazione a questo
evento conferma il valore del progetto
“Cuoriconnessi” e rafforza la nostra scelta di continuare sul percorso intrapreso
5 anni fa insieme a Polizia di Stato. Un
grande onore, ma soprattutto una grande responsabilità”.
Dopo il successo del primo libro #cuoriconnessi, è disponibile il nuovo testo “#cuoriconnessi. Cyberbullismo,
bullismo e storie di vite online. Tu da
che parte stai?”, una nuova raccolta di
storie vere - intense e figlie dei nostri
tempi - che seppur diverse per dinamiche, culture e territori, sono unite da
un comune denominatore: il rapporto
dei giovani con la tecnologia e la rete.
Il volume è distribuito gratuitamente
in 200.000 copie presso tutti i punti vendita Unieuro ed è consultabile
negli uffici della Polizia Postale nei
capoluoghi di regione. La versione
digitale sarà scaricabile, sempre gratuitamente, dal sito cuoriconnessi.it e
dai principali store online.
Grazie a #cuoriconnessi dal 2016, anno
di nascita del progetto, oltre 30.000
studenti hanno partecipato al tour nei
teatri che ha toccato le principali città
italiane, da nord a sud. Dall’inizio della
pandemia, attraverso il canale YouTube,
è online la web tv “#cuoriconnessi” che
in pochi mesi ha superato le 500.000
visualizzazioni.
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LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO ORDINARIO, II settimana

Insieme viviamo la liturgia

Domenica 14 Febbraio

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
14 Is 54,5-10, Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14
L’anima mia spera nella tua parola
UFFICIO GENERALE
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30
Madonna in C.
8.30
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Lino Ghioni, Giuseppe Weber,
Adriano Carnicella, Ciro Ferretti e le
anime del purgatorio
S. Monica
10.30 Galli Angelo e Corina, Alfredo Casarico
S. Martino
11.30
S. Martino
16.00 Battesimo di Riccardo, Leonardo, Daniel
S. Giuseppe
17.00 Minora Antonio e Adelaide
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Coniugi Casarico, Giuseppina Ceraudo,
Renza Bonfà, Caterina Rettura

Lunedì 15 Febbraio

15

Qo 1,1-14; Sal 144; Mc 12,13-17
Santo è il Signore in tutte le sue opere

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

8.00 Lodi
8.15
9.00 Angela e Giuseppina Ghezzi
18.00 Elide
18.00

Martedì 16 Febbraio

16

Qo 3,1-8; Sal 144; Mc 12,18-27
Pietà e misericordia è il Signore

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

8.00 Lodi
8.15
18.00
18.00 Anna e Deanna
18.00

Mercoledì 17 Febbraio

17

Qo 4,17-5, 6; Sal 65; Mc 12,38-44
Dio ha ascoltato la voce della mia preghiera

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

8.00 Lodi
8.15
9.00 Fam. Sokpawo e Lingoupou
18.00 Vincenzo Favuzza
18.00

Giovedì 18 Febbraio

18

Qo 9,7-12; Sal 5; Mc 13,9b-13
Tu benedici il giusto, Signore

S. Martino
S. Martino
S. Martino

8.00 Lodi
8.15
18.00 Giuseppa Arena

Madonna in C.
Madonna in C.
S. Monica

17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Nicol
18.00

Venerdì 19 Febbraio

19

Qo 11,7-9; 12,13-14; Sal 138; Mc 13,28-31
Guida i miei passi, Signore, sulla via della sapienza

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

8.00 Lodi
8.15
9.00
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00
18.00

Sabato 20 Febbraio

20

Es 35,1-3; Sal 96; Eb 4,4-11; Mc 3,1-6
Il Signore regna: esulti la terra

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

8.00 Lodi
8.15
17.00
17.30
17.30 S. Rosario
18.00 Angela e Giuseppe, Ugo Figini,
Ottone Turri, Gianni Bonini
18.00 Fam. Dell’Oro, Colombo e Lella,
Roberto Boninsegna, Patrizia Palpella,
Spreafico Antonio, Graziosa e Pierino

Domenica 21 Febbraio

DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA
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
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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)

