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Quaresima è uno dei 
tempi liturgici che 
preferisco, anche se 

mi rendo conto che può sem-
brare strano. Quando arriva 
Quaresima, non direi che sono 
«contento», ma «lieto» sì. Mi pia-
ce in primo luogo perché è 
un tempo della giusta durata, 
o meglio: della giusta misura. 
Prendiamo a confronto l’Avvento: quando ini-
zia, è praticamente già finito. Hai appena acce-
so la prima candela sulla corona d’agrifoglio, o 
aperto la prima finestrella del calendario d’Av-
vento che arriva subito l’Immacolata e appena 

hai messo tutte le luci all’albero 
e tirato fuori il presepe, già stai 
correndo da una parte all’altra 
per comprare i regali, far visi-
ta a qualche parente, scrivere 
qualche lettera ed è già il 25 
dicembre. Natale non arriva, 
precipita e nei suoi giorni im-
mediati c’è quasi una sorta di 
frenesia da “fine del mondo”.

Amo la Quaresima perché tratta il tempo con 
signoria, non come un metronomo o un men-
dicante. Lei si prende tutto il tempo che le ser-
ve. Un esempio? Mezzo mondo è convinto che 
duri i 40 giorni prima di Pasqua. Se poi però 

QUARESIMA
UN TEMPO PER RISCOPRIRSI AMICI SPIRITUALI

DEL SIGNORE

>> continua a pagina due

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2022
È TEMPO DI ASCOLTO (seconda settimana)
Nella nostra comunità, come nel resto della Chiesa, è stato av-

viato il processo sinodale; è di certo una grande occasione di ascolto reciproco. Papa Francesco dell’a-
scolto ha fatto il tema chiave del suo discorso per la 56ª Giornata mondiale delle comunicazioni 
sociali, che sarà celebrata il prossimo 29 maggio sul tema: “Ascoltare con l’orecchio del cuore”.
Il Papa pone l’ascoltare come condizione della buona comunicazione a condizione che si presti at-
tenzione seria all’altro cercando di cogliere la sua realtà e il sentimento interiore.Nella vera comuni-
cazione, l’io e il tu sono entrambi “in uscita”, protesi l’uno verso l’altro. 
Ma perché affrontare la fatica dell’ascolto? Se è vero che ascoltare richiede sempre la virtù della 
pazienza, insieme offre la possibilità di lasciarsi sorprendere.Infatti è importante mantenere l’attesa 
che non solo è possibile imparare qualche cosa di nuovo ma anche uscirne arricchiti e più capaci di 
abbattere i muri invisibili che chiudono i cuori. L’ascolto trasforma anche chi ascolta, scongiurando 
il rischio della supponenza e dell’autoreferenzialità. Cerchiamo di avvertire il bisogno di imparare ad 
ascoltare in modo empatico, interpellati in prima persona ogni volta che qualcuno, specie nelle rela-
zioni di comunità, si apre con noi. Ascolto dei fratelli e delle sorelle e anche l’ascolto degli ultimi, 
che nella Chiesa è prezioso, perché ripropone lo stile evangelico; Gesù, infatti prestava ascolto ai 
piccoli, agli ammalati, alle donne, ai peccatori, ai poveri, agli esclusi.

IMPEGNO - Facciamo nostro l’invito di Sant’Agostino: «Non abbiate il cuore nelle 
orecchie, ma le orecchie nel cuore” e di San Francesco d’Assisi che esortava i propri 
fratelli a «inclinare l’orecchio del cuore».
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prendete un calendario e numerate 
dal Mercoledì delle ceneri, i conti 
non tornano; se poi aggiungiamo 
quella settimana che alcuni chia-
mano “santa” e altri “autentica” che 
ci fa vivere giorni e valori molto 
più che quaresimali, allora le cose 
si complicano. Al di là delle varie 
interpretazioni numeriche che vengono date, 
la più affascinante è quella che sostiene che 
la Quaresima termina a Pasqua e dura effetti-
vamente quaranta giorni, ma che non vanno 
contate le domeniche (che sono giusto sette) 
perché va bene la penitenza, ma nel cristia-
nesimo la risurrezione vince sempre, e la ce-
lebrazione della vita del Signore Risorto, che 
vince sul peccato e sulla morte, ha sempre la 
precedenza; d’altra parte questo è lo specifico 
assoluto della fede cristiana.  

Amo la Quaresima perché fissa dei limiti che 
sono steccati, con tanti buchi e non solo per 
vedere attraverso. Per fare che cosa? Una cosa 
semplice a dirsi ma per la quale è indispensa-
bile un tempo ampio di preparazione - forse 
tutta una vita da credenti -, e pertanto occorre 
nessuna fretta e una guida - quella dell’unico 
Signore e Maestro che sale a Gerusalemme -, 
perché da soli non viene spontaneo. 

Qualcuno dice che, in questo tempo, bisogna 
«esaminarsi dentro», ma non ho mai capito bene 
cosa significhi. Preferisco l’espressione «guardar-
si allo specchio»: mi sembra più adatta perchè 
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questo tempo ci chiede di riscopri-
re la nostra vera identità: quella di 
discepoli del Signore che imparano, 
seguendolo a vivere la vita dei figli 
di Dio, in tutto e per tutto, come lui.

Amo la Quaresima perchè pro-
prio per questo mi chiede di colti-
vare sempre più una profonda, in-

tima e reale amicizia col Signore proprio come 
quella del discepolo amato - Giovanni - che lo 
porta ad appoggiare il suo capo sul petto di 
Gesù nel momento più difficile della sua espe-
rienza di discepolo e dell’esperienza stessa di 
Gesù, momento di confidenze, di condivisione, 
di partecipazione di vita e di “destino”. 

Incapaci a compire un percorso così affasci-
nante e arduo, la Quaresima ci invita a rico-
noscere le ferite bisognose di essere prese in 
carico, a misurare l’angolo della direzione che 
ha preso la nostra vita negli ultimi tempi, e 
valutare se non sia il caso di una correzione 
di rotta, disposti anche a chiedere aiuto per ri-
tornare ad essere “amici-discepoli” del Signore.

Quaresima è un tempo di ascesi, di messa 
alla prova, in cui tornare all’essenziale di noi 
stessi come metro di misura della realtà. È un 
tempo in cui ci si può fermare per affrontare la 
più tremenda delle gioie: desiderare di essere 
perdonati, guariti, stimati come amici e, soprat-
tutto, amati. Perchè poi... viene sempre Pasqua. 

Buon cammino
don Maurizio e i preti della comuniità

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2022
È tempo di ascolto



Un aforisma per pensare 
“La paura o la stupidità sono sempre state alla base della maggior parte 
delle azioni umane” A. Einstein
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IN PROGRAMMA
THE BATMAN

Venerdì 11, Sabato 12 ore 21.15
Domenica 13 Marzo
ore 16.30 e ore 21.15

CINEMA
SPLENDOR

UN LIBRO PER...
bambini invisibili

UN LIBRO PER... celebrare i libri

Adriana Gulotta
Andrea Riccardi

Nascere non basta.
Bambini invisibili,

tratta dei minori e stato 
civile in Africa

Ed. San Paolo

Sono oltre cinque milioni i bambini nel 
mondo che, ad oggi, hanno ottenuto la regi-
strazione allo stato civile grazie all’impegno 
della Comunità di Sant’Egidio: alunni che 
non potevano finire la scuola, bambini di 
strada, minori detenuti, ex bambini-soldato, 
piccoli malati di AIDS, ragazzi dei villaggi, 
senza famiglia, malnutriti... Vivono negli 
slums delle grandi città, in campi profughi, 
colpiti da emergenze umanitarie, nelle vaste 
aree rurali e in tante altre situazioni di po-
vertà. Questo impegno ha radici lontane: l’at-
tenzione per coloro che in modi diversi sono 
scartati e spesso resi “invisibili” caratterizza 
Sant’Egidio fin dai suoi inizi. Nasce da una 
convinzione profonda: tutti i bambini devono 
avere un nome e un’identità e non si può ac-
cettare che si venga al mondo privi dei diritti 
fondamentali, che si cresca come cittadini di 
seconda classe nel proprio paese e si finisca 
per diventare preda dei nuovi mercanti di 
schiavi. Questo libro vuole raccontare storie, 
buone pratiche, difficoltà e successi della bat-
taglia intrapresa da Sant’Egidio in tante parti 
del mondo per dare un’identità legale a mi-
lioni di bambini e liberarli dalla tratta o da 
altre forme di sfruttamento, perché purtroppo 
ancora, per esistere, nascere non basta.

Alessandro Barbero
Inventare i libri

Giunti

L’avventura di Filippo e Lucantonio Giunti, 
i due “ragazzi di periferia” che sarebbero 
diventati i pionieri dell’editoria moderna, di-
venta un appassionante viaggio nel mondo in 
cui sono nati i libri come ancora li leggiamo.
Dei due fratelli, Barbero ricostruisce il per-
corso, la dinastia a cui danno vita, la rivolu-
zione di cui sono protagonisti.
Nel 1485, ser Bernardo Machiavelli annota 
nel suo libro di ricordi di aver comprato 
“da Filippo di Giunta, librario del popolo di 
Santa Lucia d’Ognisanti” due volumi, uno 
di diritto e uno di storia: su quest’ultimo, 
conservato presso la Biblioteca Nazionale di 
Firenze, possiamo tuttora leggere le annota-
zioni di suo figlio, Niccolò.
Barbero ci restituisce l’affresco di un’epo-
ca straordinaria, in cui i più grandi artisti 
del Rinascimento hanno dato vita a opere 
immortali e i libri stampati hanno salvato 
dall’oblio i classici greci e latini e soprattut-
to in cui sono state poste le fondamenta del 
mondo che conosciamo.

Martedì 15 Marzo ore 21.15
ILLUSIONI PERDUTE

di Xavier Giannoli

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

VIVERE LA QUARESIMA INSIEME
Con l’inizio della Quaresima abbia-
mo parlato ai bambini del profon-
do significato di questa parola che 
porta con sé tutti i valori della pace. 
Stiamo riscoprendo con gioia i valo-
ri dell’amicizia, della condivisione e 
dell’amore perché è bello stare insie-
me tenendosi per mano!
La coordinatrice e le insegnanti

SCUOLA
  DELL’INFANZIA
   MARIA IMMACOLATA
   “Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

Mercoledì 15 Marzo
Ore 21.00 Catechesi Adulti

Venerdì 18 Marzo
Ore 18.00 in S. Monica: Via Crucis
Ore 21.00 in S. Monica: Quaresimale

daSANTA MONICA
OSPIATE

PELLEGRINAGGIO UNITALSI
La Sottosezione UNITALSI di Bollate 
propone per sabato 19 marzo un pel-
legrinaggio di un giorno al Santuario 
Grotta di Lourdes di Chiampo (Vicen-
za). Info e iscrizioni: sede di Bollate, 
Via IV Novembre 86 (martedì e saba-
to dalle 15 alle 18 ) oppure al numero 
3494378081 (Giancarlo).

SUSSIDIO PER LA VIA CRUCIS 
Dal sito parrocchiale è possibile sca-
ricare il sussidio per la Via Crucis, 
preparato quest’anno dalle Suore del 
Carmelo di Legnano, in collaborazio-
ne col Servizio di Pastorale liturgica, 
ricco di motivi di riflessione e pre-
ghiera basati sulla vita di S. Teresa.

dallaDIOCESI
UCRAINA-RUSSIA: GUERRA IN EUROPA
• L’attacco di Mosca, le reazioni 
internazionali, la preghiera della 
Chiesa: interviste, testimonianze 
e commenti. Ecco il link per tutte 
le informazioni: chiesadimilano.
it/guerra-in-europa-2 •
Per approfondimenti consulta il 
portale chiesadimilano.it

QUARESIMA 2022
INIZIATIVA CULTURALE
Visita alla Chiesa
del Santo Sepolcro in Milano
Sabato 19 e 26 Marzo (ed 
eventualmente anche Saba-
to 2 Aprile) guidati dal prof. 
Andrea Spiriti visiteremo la 
chiesa situata nell’omonima 
piazza, all’interno del territorio 
della parrocchia di San Satiro. 
Iscrizioni presso la segreteria 
della parrocchia.

FERMARSI, RICORDARE, RIALZARSI

Wolfgang Amadeus Mozart 

REQUIEM in re minore K626 
VERSIONE PER SOLI, CORO, ARCHI E ORGANO DI H.R. VON SPENGEL 

IN MEMORIA DELLE VITTIME
DELLA PANDEMIA

Chiesa di San Martino – Bollate (MI) 

Giovedì 24 marzo ore 21.00
Ingresso Gratuito 

con Green Pass Rafforzato
e Mascherina Ffp2 

Demetra Fogazza, soprano 
Giulia Catrambone, contralto
Edoardo Francesconi, tenore

Dario Battaglia, basso 

ENSEMBLE FLORETE FLORES 
ORCHESTRA FILARMONICA dei 

NAVIGLI direttore MIRKO LUPPI 
 con il sostegno della  e la collaborazione di 

PREGHIERA PER LA PACE
Lunedì 14 Marzo alle ore 
21.00 Adorazione Eucaristica e 
recita del S. Rosario per la pace 
nel mondo, presso la chiesa di 
S. Giuseppe. La cittadinanza tut-
ta è invitata.

IN EVIDENZA
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA
TEMPO DI QUARESIMA, II settimana,
proprio per San Giuseppe (19 marzo)

Madonna in C. 18.00 Fam. Riboldi
S. Monica 18.00 Maria e Rosanna
Castellazzo 18.00

Venerdì 18 Marzo
GIORNO ALITURGICO

S. Martino   8.15 Lodi, Lettura, Riflessione  
S. Giuseppe   9.00 Via Crucis
S. Martino 15.00 Via Crucis nell’ora della Passione
Madonna in C. 16.00 Via Crucis
Castellazzo             18.00 Via Crucis 
S. Monica 18.00 Via Crucis
S. Monica 21.00 Quaresimale

Sabato 19 Marzo
S. GIUSEPPE, sposo della B. V. Maria - Solennità
Sir 44,23g-45, 2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7-9.13a-
c.39 – 12,2b; Mt 2,19-23
Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Fam. Sposaro e Minora  
S. Giuseppe  17.00 Albani Primo e Umberto, Mario Toniutti
Madonna in C.   17.30 Carlo Corti
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Giuseppe e Angela, Giuseppe Annoni,
  Giuseppe Ciccione, Stella e Angelo Mercedi 
S. Monica  18.00 Giuseppe Pratobevera
Castellazzo  18.30

Domenica 20 Marzo
TERZA DOMENICA DI QUARESIMA
Dt 6,4a; 18,9-22; Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8,31-59
Salvaci, Signore, nostro Dio

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 Santina e Fedele Meazza
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30   
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Egidio Alagna e Vincenzo, Angela,
  Tina e Errico, Fam. Cacciapuoti e Fam. Notaro

Domenica 13 Marzo
SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
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 Antonio Barbato e Maria Ciullo,
  Fermo e Massimo Bergonzini
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

 Lunedì 14 Marzo
Gen 17,1b-8; Sal 118; Pr 5,1-13; Mt 5,27-30
Beato chi cammina nella legge del Signore 

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 padre Egidio
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 18.00 Valentina Galli
S. Monica 18.00

Martedì 15 Marzo
Gen 13,1b-11; Sal 118; Pr 5,15-23; Mt 5,31-37
Guidami, Signore, sulla tua via

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Radice 
S. Martino 18.00 Tomaso
Madonna in C. 18.00 Anna e Deanna
S. Monica 18.00

Mercoledì 16 Marzo
Gen 14,11-20a; Sal 118; Pr 6,16-19; Mt 5,38-48 
Benedetto il Dio altissimo, creatore del cielo e della terra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Ambrogio 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Erino Farina 
S. M.Assunta 18.00  
Castellazzo 18.00

Giovedì 17 Marzo
Gen 16,1-15; Sal 118; Pr 6,20-29; Mt 6,1-6
La tua parola, Signore, è verità e vita 

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Martino 18.00 Lidia e Leopoldo
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
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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 servi-
zio di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)


