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QUARESIMA:
TEMPO DI CARITÀ CHE SI PRENDE “CURA”

G

ià nell’editoriale scorso sulla
Quaresima abbiamo presentato questo
tempo come tempo per
diventare uomini e donne “nuovi”. Di fatto nella notte di Pasqua rinnoveremo le promesse del
nostro Battesimo, per rinascere uomini e donne
nuovi, grazie all’opera dello Spirito Santo. Ma
già l’itinerario della Quaresima, come l’intero
cammino cristiano, sta tutto sotto la luce della
Risurrezione, che anima i sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire Cristo.
Per questo itinerario di conversione 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; di
vivere la solidarietà nella carità perchè «nessuno
si salva da solo».
In questo anno giubilare dedicato a san Giuseppe la sua figura - tra gli altri aspetti - risplende proprio per questa sua carità esercitata già all’interno della famiglia, con una “cura” particolare alla
persona, sia nei confronti di Maria - «non temere
di prendere con te Maria tua sposa» (Mt 1,20) come pure con la cura educativa fosse pure nei
confronti di “suo” Figlio, il Figlio di Dio - «...e tu
lo chiamerai Gesù (Mt 1,21; 3,19-23; Lc 2,48)».
Il forte richiamo di san Giuseppe come testimone della “carità che si prende cura” diventa il

filo rosso che lega il cammino quaresimale con le
iniziative di carità proposte dalla Caritas. Questo
particolare invito è sostenuto anche dal messaggio
di papa Francesco per questa Quaresima come tempo per rinnovare la fede, la
speranza ma soprattutto la
carità, visto che ci troviamo in questo tempo di pandemia dove solo la
solidarietà di tutti verso tutto può salvarci
La carità, vissuta sulle orme di Cristo, nell’attenzione e nella compassione verso ciascuno, è
la più alta espressione della nostra fede e della
nostra speranza.
La carità si rallegra nel veder crescere l’altro.
Ecco perché soffre quando l’altro si trova nell’angoscia: solo, malato, senzatetto, disprezzato, nel
bisogno… La carità è lo slancio del cuore che ci
fa uscire da noi stessi e che genera il vincolo della
condivisione e della comunione.
«A partire dall’amore sociale è possibile progredire verso una civiltà dell’amore alla quale tutti possiamo sentirci chiamati. La carità, col suo
dinamismo universale, può costruire un mondo
nuovo, perché non è un sentimento sterile, bensì
il modo migliore di raggiungere strade efficaci di
sviluppo per tutti» (FT, 183).
La carità è dono che dà senso alla nostra vita e
grazie al quale consideriamo chi versa nella privazione quale membro della nostra stessa famiglia,
amico, fratello. Il poco, se condiviso con amore, non finisce mai, ma si trasforma in riserva
di vita e di felicità. Così avvenne per≥continua
la farina
e
a pagina due
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l’olio della vedova di Sarepta,
che offre la focaccia al profeta
Elia (cfr 1 Re 17,7-16); e per i
pani che Gesù benedice, spezza
e dà ai discepoli da distribuire alla folla (cfr Mc 6,30-44).
Così avviene per la nostra elemosina, piccola o grande che
sia, offerta con gioia e semplicità. Così avviene ogni qual volta ci prendiamo
cura della persona e ci impegniamo nell’azione
educativa: la cura dell’altro rende non solo più
dignitosa la persona ma fa crescere in umanità
e consente ad ognuno di progredire secondo i
doni ricevuti da Dio.
Vivere una Quaresima di carità vuol dire prendersi cura di chi si trova in condizioni di sofferenza, abbandono o angoscia a causa della pandemia
di Covid-19. Nel contesto di grande incertezza
sul domani, ricordandoci della parola rivolta da
Dio al suo Servo: «Non temere, perché ti ho riscattato» (Is 43,1), offriamo con la nostra carità
una parola di fiducia, e facciamo sentire all’altro
che Dio lo ama come un figlio.

«Solo con uno sguardo il cui
orizzonte sia trasformato dalla
carità, che lo porta a cogliere la
dignità dell’altro, i poveri sono
riconosciuti e apprezzati nella
loro immensa dignità, rispettati
nel loro stile proprio e nella loro
cultura, e pertanto veramente integrati nella società» (FT, 187).
Questo appello a vivere la Quaresima come
percorso di conversione, preghiera e condivisione
dei nostri beni a cominciare dal prendersi cura,
ci aiuti a rivisitare, nella nostra memoria comunitaria e personale, la fede che viene da Cristo
vivo, la speranza animata dal soffio dello Spirito
e l’amore la cui fonte inesauribile è il cuore misericordioso del Padre.
Vi invitiamo a leggere l’inserto curato dalla Caritas parrocchiale con la proposta delle
iniziative concrete durante tutto il corso di
quest’anno dedicato a san Giuseppe a cominciare da questa Quaresima.
don Maurizio

SAN GIUSEPPE padre nell’ombra
ma dal coraggio creativo

Imitiamo il Santo nella cura e nella custodia della famiglia e del creato; questa società globalizzata e individualista ha bisogno di educatori teneri e pazienti, di famiglie in cui ci sia solidarietà nelle relazioni,
di cittadini consapevoli e attenti all’uso dei beni della terra.
Aiutiamo a sostenere le spese di istruzione per i figli delle famiglie
in difficoltà della nostra comunità attraverso l’erogazione di piccole
borse di studio.
QUARESIMA 2021
CONFESSIONI, COLLOQUI
O DIREZIONE SPIRITUALE
Oltre alle consuete confessioni del
sabato pomeriggio, i sacerdoti sono
disponibili tutti i giorni dalle 18.00
alle 19.00 (tranne se debbono celebrare): don
Matteo presso la cappella san Francesco, don
Maurizio presso il suo studio, don Vincenzo
nell’atrio presso l’altare della Madonna.
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Un aforisma per pensare
“Vivi la vita in cerchi concentrici che si allargano”
R. M. Rilke

dallaDiocesi
«Le parole della Quaresima»
sui social diocesani
• Il tempo di Quaresima si contraddistingue, accanto all’itinerario scandito dalla liturgia, per alcuni termini
che lo segnano in modo particolare.
Digiuno, riconciliazione, elemosina,
penitenza, conversione, passione,
sono parole che hanno una specificità e una profondità che è interessante riscoprire anche attraverso i social
network.
Aiuteranno in questo percorso alcune persone che abitualmente vivono
il mondo dei social in modo intenso:
Marta Zambon e Gabriele Cossovich (laici di Azione Cattolica), suor
Chiara Papaleo (Figlia di Maria Ausiliatrice) e i sacerdoti diocesani don
Cristiano Mauri, don Marco Ferrari
e don Alberto Ravagnani. Durante
le sei settimane quaresimali saranno
social media editors, ovvero produrranno per i canali social della Diocesi
alcuni contenuti che si affiancheranno a quelli abitualmente diffusi.
Ad ognuno di loro è stato chiesto di
“coprire” una settimana dell’itinerario quaresimale creando diversi post
e contenuti. Il tutto avrà come filo
conduttore l’hashtag #leparoledellaQuaresima.
Anche questa iniziativa potrà dunque
essere vissuta tramite gli account social
della Diocesi (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube). •
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it

dall’ ORATORIO
CATECHISMO

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

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.
• VIA CRUCIS dei RAGAZZI
della INIZIAZIONE CRISTIANA
Il venerdì alle ore 17.00, in diretta
dalla chiesa S. Martino sul canale
YOUTUBE della parrocchia.

Un libro PER...
testimoni di un
abbraccio

Giorgio Gandola
Tutto in un abbraccio.
La storia di San Patrignano e
dei 26 mila ragazzi
tornati alla vita
Ed. Panorama
Questa è la storia di 26 mila risorti.
Migliaia e migliaia di Lazzaro che
la droga ha sepolto in una tomba che non è una tomba, in una
vita che non è vita, ma solo disperazione: zombie, “morti viventi”
appunto. Già nel titolo viene presentato il metodo con cui Vincenzo Muccioli ieri, e i suoi discepoli
oggi, hanno “ridato vita” agli zombie che si accalcavano al cancello
della comunità di San Patrignano.
Un abbraccio fisico, possente, deciso in tutto: nel dettare le regole,
nell’offrire affetto, nel comunicare
in una stretta che la vita è sì “dipendenza”, ma non dalla droga.
L’autore fa parlare i protagonisti
che hanno dato vita alla più grande comunità terapeutica d’Europa, dalle origini a oggi, passando
dentro la carne di migliaia di vite
bucate che hanno poi avuto la
loro resurrezione terrena. Nessuna
edulcorazione: è sempre una lotta.
Quella del “Sanpa” è una grande
storia di ospitalità senza secondi
fini, senza tornaconti, i ragazzi che
vivono là non pagano niente (la
comunità fa risparmiare allo stato
italiano 28 milioni di euro l’anno).
Chi ci arriva non è un ospite, ma
è un amico, uno di famiglia, uno
che è stato abbracciato.
VENDITA GIORNALE
SCARP
DE’ TENIS Il
mensile sarà distribuito Sabato 6 e
Domenica 7 Marzo sul sagrato della chiesa di San
Martino a Bollate.
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Continuano gli appuntamenti di riflessione con Radio
Città Bollate. Domenica 28 febbraio la nostra Radio trasmetterà, a
partire dalle ore 16.00, il quarto
incontro dello speciale dal titolo “Sulla stessa barca”.
Tema della riflessione a più voci:
Il carcere tra redenzione, volontariato e spiritualità. Ascolteremo le intense testimonianze di
don Tiziano Sangalli, cappellano
del Carcere di Bollate, e di Franco Motta, volontario nello stesso
Carcere. A don Maurizio sono
state affidate le riflessioni finali;
conduce Marinella Mastrosanti.
L’appuntamento sarà trasmesso
in esclusiva su Rcb fm101.7 e sul
sito ww.rcbradio.it in streaming.
Il giorno successivo alla messa in
onda la puntata integrale sarà a
disposizione sul podcast di radio
città bollate presente su spotify
e ritrovabile sulla pagina facebook di radio (RCB-Radio Città
Bollate). Tutte le registrazioni di
questi appuntamenti sono raggiungibili anche dal sito della
nostra parrocchia, nella sezione
“Incontri in radio”.

IN EVIDENZA
PELLEGRINAGGIO
COLLE DON BOSCO
Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio alla Basilica di Colle Don
Bosco (AT) e al Santuario di S.Maria
Ausiliatrice a Torino, con partenza
in pullman per Sabato 17 Aprile da
Bollate alle ore 8.00; S.Messa alle ore
11.00 a Colle Don Bosco; pranzo ristorante in loco; pomeriggio a Torino
con Adorazione e Rosario alle 16.30;
ritorno a Bollate in serata.
Quota:
con minimo 10 partecipanti: €80 cad.
con 25 partecipanti: €60 cad.
Assicurazione medica compresa.
Info/Iscrizioni: tel. 349 8471099
A cura di Associazione Medjugorje
Milano Onlus.
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI QUARESIMA, II settimana

Domenica 28 Febbraio

II DOMENICA DI QUARESIMA
28 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

Lunedì 1 Marzo

1

Gen 12,1-7; Sal 118; Pr 4,10-18; Mt 5,27-30
Beato chi cammina nella legge del Signore

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

8.00 Lodi
8.15 suor Mariangela e suor Maria Carla
9.00
18.00 Adele Baroni
18.00

Martedì 2 Marzo

2

Gen 13,12-18; Sal 118; Pr 4,20-27; Mt 5,31-37
Guidami, Signore, sulla tua via

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

8.00 Lodi
8.15 Vincenzina Minora
18.00
18.00
18.00

Mercoledì 3 Marzo

3

Gen 17,18-23.26-27; Sal 118; Pr 6,6-11; Mt 5,38-48
Guidami, Signore, sulla via dei tuoi precetti

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

8.00 Lodi
8.15
9.00 Paola Ghezzi, Paolo Bassani
18.00
18.00

Venerdì 5 Marzo

5

GIORNO ALITURGICO

S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00
S. Martino		
Madonna in C. 16.00
S. Monica
18.00
S. Guglielmo
20.30
S. Martino
20.45

Lodi e Meditazione
Via Crucis
15.00Via Crucis nell’ora della Passione
Via Crucis
Via Crucis
Via Crucis
Quaresimale

Sabato 6 Marzo

6

Is 31,9b - 32,8; Sal 25; Ef 5,1-9; Mc 6,1b-5
Signore, amo la casa dove tu dimori

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
		
Madonna in C. 17.30
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
S.Monica
18.00

Lodi
Angela Tangari
Egidio Ballabio, Rina e Angelo Monti,
Mario Toniutti
S. Rosario
Pasquale Iarrodino, Fam. Conte,
Salvatore Napolitano
Alberto Rosini, Fam. Longhi, Restelli, Rosini

Domenica 7 Marzo

III DOMENICA DI QUARESIMA
Es 32,7-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8, 31-59
Salvaci, Signore, nostro Dio
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 Defunti della Parrocchia
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00 		
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30 Fam. Sala, Giancarlo Visentini,
		 Agnese Milesi
S. Martino
11.30
S. Giuseppe
17.00 Defunti della Parrocchia
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

7

Giovedì 4 Marzo

4

Gen 18,1-15; Sal 118; Pr 7,1-9.24-27; Mt 6,1-6
La tua parola, Signore, è verità e vita

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

8.00 Lodi
8.15
18.00 Fam. Airoldi e Mantica
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00
18.00

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)

