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SUL PETTO DI GESÙ. I SEGRETI DI DIO
Quaresima: tempo per riscoprire l’amicizia spirituale
tra Gesù e noi suoi discepoli

C

ome attraversiamo il
tempo che viviamo, noi
discepoli del Signore?
È la domanda incalzante del
nostro arcivescovo nella lettera
pastorale di quest’anno. La domanda è attuale perché il tempo
che viviamo è difficile e complesso: difficile perché di tribulazione non solo per la pandemia; complesso perché stiamo
attraversando un “cambiamento
d’epoca”. Diversi sono gli atteggiamenti, e non tutti positivi
e sapienti, con i quali viviamo
questo tempo. I vescovi lombardi ci hanno
suggerito, con “una parola amica”, di imparare
di nuovo a pensare, di imparare di nuovo a
pregare, di imparare di nuovo a prendersi cura
di sé e degli altri, di imparare di nuovo a sperare oltre la morte.
Ma la domanda ritorna e si fa più puntuale: noi
come discepoli del Signore e sua Chiesa come
possiamo vivere la nostra fede? Di che cosa ha
più bisogno la nostra fede oggi nel contesto della complessità della vita reale, spesso nel disorientamento generale e nella percezione che il
cristianesimo non incida più nella società, nella
cultura, nella politica, nell’economia, nel vissuto
familiare e relazionale con le persone?
Questo è il tempo della storia - forse più
di altri - dove abbiamo la necessità, proprio
come cristiani, di insistere sulla relazione
personale e comunitaria con Gesù. Nel disorientamento generale ciò di cui ha bisogno
la nostra fede è un punto di riferimento sicuro che non può che essere la relazione con
il Signore. Ma come percorrere questa strada,
quale via è necessario pellegrinare per entrare
nel mistero di Dio?
Per alcuni forse è stata utile la via dello stu-

dio. Per altri forse è stata l’attrattiva degli insegnamenti di Gesù.
Per alcuni forse è stata la via del
dolore, il soffrire, lo strazio e
scoprire che il Figlio di Dio ha
condiviso tutto questo. Per altri
ancora forse è stata un’esperienza significativa che ha aperto gli
occhi della fede.
Certamente per tutti è offerta
la via della relazione di amicizia. Tutti sono chiamati alle
confidenze di Gesù e con Gesù.
Chi accoglie l’invito a percorrere la via dell’amicizia sperimenta
che la fede è un rapporto personale e comunitario con lui che poi perfeziona e realizza ogni
altro rapporto. Bisogna però precisare che l’amicizia che Gesù offre e chiede non si riduce a
un legame affettuoso di simpatia e compagnia,
ma è scelta di vivere condividendo la sua vita,
praticando il suo stile, entrando nella comunione con il Padre suo e Padre nostro. Si tratta cioè di un “dimorare” in lui come il tralcio
nella vita, piuttosto che seguire indicazioni di
adempimenti e consegna di una dottrina. E per
questo dimorare nella relazione con lui, quanto
è preziosa l’esperienza della preghiera!
I testi del Vangelo che più di altri ci testimoniano questa possibilità sono i capitoli 13-17
del Vangelo di Giovanni. Si tratta di testi di straordinaria ricchezza che ci rivelano la profonda
intimità spirituale di Gesù e al tempo stesso ci
consegnano la bellezza e il desiderio di partecipare di questa amicizia con la nostra vita di
fede. Questo scambio: «non vi chiamo più servi
ma amici» (Gv 15,15), farà bene alla nostra fede,
farà ardere il nostro cuore, purificherà la mente
da pregiudizi e luoghi comuni a proposito di
Dio, offrirà orientamenti per le grandi scelte
che definiscono la vita e per le piccole scelte
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che qualificano lo stile quotidiano.
In questi capitoli fondamentale e
un posto di primo piano ha il dialogo e la relazione che Gesù vive con
il Padre. Mentre la relazione intima
e amicale di Gesù con i discepoli fa
emergere anche un’altra realtà. «Nel
dialogo con Gesù i discepoli rivelano che non sono bastati il tempo
trascorso con lui, i segni da lui compiuti, i discorsi con gli interlocutori e
le polemiche con i gruppi ostili, per conoscere
l’amico che li ha chiamati, il maestro che hanno seguito. Tutti gli interventi dei discepoli durante i brani di Giovanni 13-17 rivelano dubbi,
incertezze, resistenze, in-comprensioni. Il tono
delle risposte di Gesù esprime una sorta di sorpresa, disappunto, esasperazione. Il cammino
dei discepoli si rivela incompiuto». E tuttavia
emerge chiaramente come allora siano necessario, per l’amicizia del discepolo con Gesù,
l’umiltà che continua ad ascoltare, il desidero
suscitato dalle domande, la docilità che si affida anche se non capisce tutto, la disponibilità
a seguire per lasciarsi condurre oltre ai pregiudizi. I discepoli di tutti i tempi sono chiamati
a questo stare con Gesù e a questa relazione
preziosa e intima con lui.
I segreti e le confidenze di solito si raccontano nell’intimità, a tu per tu, in un contesto
di silenzio, di ascolto, di amicizia, lontano dal
frastuono e dalla folla. È quella posizione privilegiata “sul petto di Gesù” (Gv 13,25), immaginata e raffigurata da tanti artisti e in tanti
capolavori pittorici, che ci fa intuire il calore e
il tepore dell’amicizia, anzi, nel caso di Gesù

e della sua Pasqua, dell’amore.
Il tempo quaresimale di quest’anno
costituisce, se lo vogliamo, un’occasione per progredire in questo rapporto personale e comunitario di
amicizia e di intimità col Signore che
costituisce un vero cammino di maturazione della propria fede.
Ecco pertanto l’articolata proposta
del cammino quaresimale per le nostre comunità.
Si partirà con la prima settimana di quaresima come “settimana di deserto”, proposta
tradizionalmente rivolta ai giovani e agli adulti
con un momento prima di andare al lavoro o a
scuola. Tutti i quaresimali saranno sui capitoli
13-17 del Vangelo di Giovanni e la settimana
di Esercizi Spirituali in parrocchia sarà interamente dedicata al capitolo 17. Proporremo
alcune visite guidate al luogo per eccellenza
della pasqua di Gesù che è il santo sepolcro.
Non potendolo fare in Terra Santa visiteremo
un luogo espressamente dedicato ed edificato
proprio con l’intenzione di riprodurre questo
luogo santo in una Chiesa di Milano, detta appunto del Santo sepolcro.
Infine anche la proposta caritativa della nostra Caritas avrà una intonazione educativa con
l’intento di sensibilizzarci all’importanza delle relazioni e dell’ascolto delle persone: “Dare
gratuitamente un po’ del proprio tempo per
ascoltare è il primo gesto di amicizia e carità”.
Trovate tutte le indicazioni sulla locandina
apposita.
Buon cammino
don Maurizio e i preti della comuniità

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2022

È TEMPO DI ASCOLTO (prima settimana) La Caritas parrocchiale propone di
intraprendere insieme un percorso formativo della sinodalità, cioè del camminare insieme,
criterio che i Vescovi ci propongono come tratto costitutivo di una comunità cristiana. In questo periodo quaresimale, saremo sollecitati a praticare l’ASCOLTO come uno dei comportamenti basilari delle relazioni che sorreggono l’unità di una comunità cristiana, presupposto
indispensabile per un cammino comune.
Papa Francesco, nel suo discorso del 24 gennaio ’22 sul tema delle comunicazioni sociali, ha lanciato un
grido d’allarme: “Stiamo perdendo la capacità di ascoltare chi abbiamo di fronte, sia nella trama normale dei rapporti quotidiani, sia nei dibattiti sui più importanti argomenti del vivere civile”.
L’ascolto è il comportamento che favorisce la creazione di un clima di rispetto, di fiducia e di comprensione tra le persone; per questo costituisce uno degli aspetti fondamentali della dimensione relazionale,
perché è il fattore che rende possibile un vero incontro interpersonale; è dunque indispensabile a saldare
i legami di una comunità.
L’ascolto è profondo e empatico quando chi ascolta prova a mettersi nei panni dell’altro e cerca di
condividere pensieri, emozioni, sensazioni del suo interlocutore.
IMPEGNO - Con le persone che incontriamo, facciamo esperienza di ascolto profondo,
che possa comunicare disponibilità all’accoglienza, aumentare la fiducia reciproca, dissipare l’indifferenza, consolidare l’unità della comunità.

Un aforisma per pensare
“Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante”
Proverbio africano

dallaDIOCESI
KYRIE, SIGNORE!

• «Kyrie, Signore!» è il titolo delle
preghiere che verranno proposte
in questa Quaresima, da domenica 6 marzo a mercoledì 13 aprile.
I video delle preghiere dell’Arcivescovo saranno pubblicati ogni
sera alle 20.32 sui canali social
della Diocesi (YouTube, Facebook, Instagram e Twitter) e sul
portale www.chiesadimilano.it.
La versione audio sarà trasmessa,
sempre alle 20.32, su Radio Marconi. Su Telenova (canale 18 del
digitale terrestre) i video andranno in onda in un orario compreso fra le 23 e le 23.40. •
Per approfondimenti consulta il
portale chiesadimilano.it

UNA
PROPOSTA DI
LETTURA
PER LA PACE

Tante piccole
fiabe per ridere, sognare e
pensare. Quattordici storie
che insegnano
a ripudiare la
guerra e i conflitti e a privilegiare la
pace, l’amicizia e la fantasia, immaginando modalità diverse per la costruzione di un mondo non violento.
La penna di Mario Lodi è lieve ma
capace di aiutare i più piccoli a entrare in relazione con i coetanei, gli
adulti, gli ambienti extrafamiliari e la
realtà circostante. Sono favole vere,
nate nella scuola da idee di bambini,
allo stesso modo dei capolavori Cipì
e Bandiera. Un libro da leggere soli,
ma adatto anche alla lettura collettiva: in gruppo, in classe, con una
figura adulta. Uno scrigno di minuscole perle che grazie alle preziose
illustrazioni di Desideria Guicciardini
aiuta piccoli e grandi a riscoprire la
magia delle cose semplici e vere.
È un mondo pieno di allegria quello
inventato in queste fiabe da uno dei pi
famosi scrittori italiani per l’infanzia.
Una raccolta di storie tenere e poetiche, che con abbondanti spruzzate di
ironia aiutano anche a riflettere.
Mario Lodi
Desideria Guicciardini (illustrazioni)
Favole di pace
Edizioni Terra Santa

daSANTA MONICA
OSPIATE

Mercoledì 9 Marzo
Ore 21.00 Catechesi Adulti
Venerdì 11 Marzo
Ore 18.00 e ore 21.00 in S. Monica: Via Crucis
Domenica 13 Marzo - II di quaresima
Domenica insieme per i ragazzi del catechismo di 5ª elementare
Da Lunedì 7 Marzo
Con inizio del periodo quaresimale la
messa feriale sarà celebrata alle ore
18.00 e non alle 17.00
Da Mercoledì 9 Marzo
e per tutti i mercoledì successivi, la messa sarà celebrata nella chiesa di Santa
Maria Assunta

SUSSIDIO PER LA VIA CRUCIS

Dal nostro sito parrocchiale è possibile scaricare il sussidio per la
Via Crucis, preparato quest’anno
dalle Suore del Carmelo di Legnano, in collaborazione col Servizio
di Pastorale liturgica, ricco di motivi di riflessione e preghiera basati sulla vita di S.Teresa.

IN EVIDENZA
GIORNATA DELLA DONNA

Martedì 8 Marzo alle ore 21.00,
presso la Biblioteca di Bollate Centro: STORIE DI DONNE. Le parole
per raccontarle. Incontro con Claudia Cangemi, giornalista e scrittrice.
PELLEGRINAGGIO UNITALSI - BOLLATE
La Sottosezione UNITALSI di Bollate
propone per sabato 19 marzo un
pellegrinaggio di un giorno al Santuario
Grotta di Lourdes di Chiampo (Vicenza).
Informazioni ed iscrizioni presso la
sede di Bollate, Via IV Novembre 86
(martedì e sabato dalle 15.00 alle
18.00) oppure al numero 3494378081,
chiedendo di Giancarlo. Vi aspettiamo!

SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”
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UN LIBRO PER...
un cammino verso il
perdono

Gemma Calabresi Milite
La crepa e la luce.
Sulla strada del perdono.
La mia storia.
Mondadori
«Piena di quella sensazione mai provata, feci
una cosa assurda, inspiegabile. Io, una ragazza di 25 anni a cui avevano appena ammazzato il marito, strinsi le mani di don Sandro
e mormorai: “Diciamo un’Ave Maria per la
famiglia dell’assassino”. E iniziammo…».
Gemma, giovane mamma di due bambini
piccoli e di un terzo in arrivo, quella mattina
del 17 maggio 1972 ha appena saputo di essere rimasta vedova. Il marito, il commissario
Luigi Calabresi, è stato ucciso un’ora prima
davanti casa. I suoi assassini gli hanno sparato alle spalle. Lei, seduta sul divano della casa
dei genitori, ha “incontrato Dio”: «A un certo
punto sentii una sensazione fisica di immensa
pace… Era come se qualcuno mi avesse presa
in braccio, e io abbandonata in quell’abbraccio, capii, seppi senza ombra di dubbio, che ce
l’avrei fatta, che la mia vita sarebbe stata sicuramente diversa, ma io e i bambini saremmo
andati avanti, perché non ero sola».
C’è questo “miracolo” all’inizio del percorso
di fede che porterà Gemma Calabresi Milite a
perdonare gli assassini che le avevano ucciso
il marito al culmine di una campagna ideologica di denigrazione e odio. Un percorso ora
raccontato in questo libro, che conosce anche
umanissimi e comprensibili pensieri di vendetta, ma che le ha permesso di crescere i figli
lontani dal rancore.
A cinquant’anni dalla morte del commissario Calabresi in questi giorni arriva in libreria la testimonianza di amore e perdono
della donna che è riuscita non solo a sopravvivere alla tragedia dell’uccisione del marito,
ma a essere anche una delle voci più forti nel
raccontare quegli anni.

CINEMA
SPLENDOR
IN PROGRAMMA

The BATMAN

Venerdì 4, Sabato 5 ore 21.15
Domenica 6 Marzo
ore 16.30 e ore 21.15

Santo Giovanni Paolo II

IL CARNEVALE È ARRIVATO
Che allegria! Che movimento è arrivato!! Il carnevale in un momento...
canti e giochi divertenti per stare insieme tutti contenti!
La coordinatrice e le insegnanti

Martedì 8 Marzo ore 21.15

LA FIERA DELLE ILLUSIONI
di Guillermo del Toro

INGRESSO: sarà consentito solo con mascherina
e dopo verifica del Green Pass (per i maggiori di
12 anni) effettuata al momento dell’accesso
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

TEMPO DI QUARESIMA, I settimana

Domenica 6 Marzo

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
6 Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11
Rendimi puro, Signore, dal mio peccato
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 Oliva Pez e Andrea Pagliari, Aurelio Sena
S. Martino
11.30
S. Giuseppe
11.30 I° Anno Iniziazione Cristiana
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

Lunedì 7 Marzo

7

Gen 2,18-25; Sal 1; Pr 1,1a.20-33; Mc 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
9.00 Vita Locastro
18.00
18.00

Martedì 8 Marzo

8

Gen 3,1-8; Sal 118; Pr 3,1-10; 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 Silvia
18.00 Fam. Diotti e De Mori
18.00

Mercoledì 9 Marzo

9

Gen 4,1-16; Sal 118; Pr 3,19-26; Mt 5,17-19
Pietà di me, o Dio; purificami con la tua parola

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S.M.Assunta
Castellazzo

8.00 Lodi
8.15 Mario Termine
9.00
18.00 Roberto Bisel
18.00
18.00

Giovedì 10 Marzo

10

Venerdì 11 Marzo

11

GIORNO ALITURGICO

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

8.15
9.00
15.00
16.00
18.00
18.00
20.45
21.00

Lodi, Lettura, Riflessione		
Via Crucis
Via Crucis nell’ora della Passione
Via Crucis
Via Crucis
Via Crucis
Quaresimale
Via Crucis

Sabato 12 Marzo

12

Os 6,4-6; Sal 111; Rm 13,9b-14; Mt 12,1-8
Beato l’uomo che teme il Signore

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Maddalena Ghezzi			
S. Giuseppe
17.00 Fam. Grossi e Pagani, Rosa e Rosalinda,
		 Luciano Toniutti e Maria Gasparini
Madonna in C.
17.30
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Antonio Alliegro, Salvatore e Emanuele,
		 Pasquale Iarrobino, Carmen, Leonardo e
		Secondino
S. Monica
18.00 Elisa Rosa Figini e Giacomo Damiani,
		 Ada Merlo e Vincenzo Gaggiano
Castellazzo
18.30

Domenica 13 Marzo

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
13 Dt 6,4a; 11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10; Gv 4,5-42
Signore, tu solo hai parole di vita eterna
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Fausto
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Gianpaolo Nanni e Zaccaria Pecis,
		 Coniugi Ferrara e Gianni, Giulia Mattelli,
		 Giuseppina Melle
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30			
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Trovato Ignazio e Rita, Adriano Marelli,
		 Angela, Carlo e Nando, Giuseppe e Maria

Gen 4,25-26; Sal 118; Pr 4,1-9; Mt 5,20-26
Nel fare il tuo volere è tutta la mia gioia

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

8.00
8.15
18.00
17.00
18.00
18.00
18.00

Lodi
Suore della Carità defunte
Giuseppina e Mario Carminati
Adorazione Eucaristica

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)

