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on un messaggio, i Vescovi lombardi invitano i 
fedeli a seguire la Santa Messa di domenica 1 
marzo, prima di Quaresima, dalle proprie case, 
attraverso le dirette televisive e in streaming, che 
sono state predisposte nelle singole diocesi a 
seguito dell’ordinanza della Regione Lombardia 
per l’emergenza epidemiologica da Coronavirus. 

«Non possiamo vivere senza celebrare il giorno del 
Signore». Questo grido dei 49 cristiani che sono 
stati martirizzati ad Abitinia nel 304 ritorna in 
questa nostra domenica in cui noi Vescovi, sacerdoti 
e fedeli delle chiese lombarde non possiamo 
c e l e b r a r e c o m u n i t a r i a m e n t e l ’ e u c a r e s t i a 
domenicale. 
Vivere il giorno del Signore in assenza della 
celebrazione eucaristica è un vuoto e una privazione 
che noi tutti sentiamo con sofferenza. Oggi, però, 
non è la persecuzione che proibisce l’eucarestia, ma 
la sollecitudine per la salute di tutti gli abitanti della 
Regione quella che invita tutti noi ad astenerci dalle 
assemblee eucaristiche. 
Il digiuno eucaristico in questa prima domenica di 
Quaresima è invito a rivolgerci con fiducia al 

Signore e dirgli: «Nella mia angoscia ho gridato al 
Signore ed egli mi ha risposto» (Salmo 119). È 
apertura confidente al suo amore che, sempre, vigila 
su chi cerca la sua volontà e vive il tempo della 
prova dicendo: «Alzo gli occhi verso i monti: da 
dove mi verrà l’aiuto?» e con fede proclama: «Il mio 
aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e 
terra» (Salmo 120). 
Ecco, quindi, che alla preghiera personale che ogni 
singolo fedele in questa prima domenica di 
Quaresima rivolge al Signore – magari anche 
recandosi nelle nostre chiese fra il sabato 
pomeriggio e la domenica – si aggiunge l’invito a 
seguire la messa celebrata dal Vescovo alle ore 11 e 
trasmessa dalla televisione su Rai 3. È un modo vero 
e intenso nel quale tutti i credenti che abitano 
questa terra di Lombardia supplicano: «Per i miei 
fratelli e i miei amici io dirò: “Su di te sia pace!”. Per 
la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il 
bene» (Salmo 121). 

domenica 01 marzo 2020

Festa di Carnevale del Circolo 
La festa di sabato 29 febbraio è 
annullata. Alla riapertura del bar sarà 
possibile ritirare la quota versata al 
momento dell’iscrizione, oppure trasferire 
l’iscrizione alla cena di primavera del 28 
marzo 2020. 

Rito delle Ceneri   
Lo faremo appena sarà possibile 
convocare la Comunità. 

Esercizi spirituali parrocchiali   
Da lunedì 9 marzo a mercoledì 11 marzo 
alle ore 21.00 in chiesa si terranno gli 
esercizi spirituali parrocchiali predicati da 
don Matteo Baraldi. 

Scarp de tenis   
Sabato 7 e domenica 8 marzo. 

Prima Confessione   
Domenica 8 marzo ore 15.30 in chiesa 
prima Confessione dei ragazzi di quarta 
elementare. 

Quaresima 2020   
Prendere visione delle locandine con il 
programma dettagliato. 

Vacanza estiva ragazzi   
Dal 13 al 18 luglio la tradizionale 
settimana di vacanza per i ragazzi. Sul sito 
della parrocchia info e iscrizioni. 

Terra Santa 2020   
Dal 28 dicembre 2020 al 4 gennaio 
2021 proponiamo un pellegrinaggio in 
Terra Santa guidato dai frati francescani.  
Chiediamo a coloro che sono interessati di 
iniziare a dare la propria adesione presso 
la segreteria parrocchiale. Avvisiamo che 
i posti disponibili stanno per finire.

IL MESSAGGIO DELLA CEI 

Non possiamo vivere senza la Domenica 
C

MONS. MARIO DELPINI

Benedici, Signore, la nostra terra, le nostre 
famiglie, le nostre attività. 
Infondi nei nostri animi e nei nostri ambienti 
la fiducia e l’impegno per il bene di tutti, 
l’attenzione a chi è solo, povero, malato. 

VITA DELLA COMUNITÀ

Tempo di Quaresima
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29 SABATO 
 9.00  
 18.00 fam. Menti, Vidale e Debolezza, 
  Nerio, Omelio e Graziella Armando 

01 DOMENICA | prima di Quaresima 

 8.30  
 10.00  
 11.30 pro populo 
 18.00  
      

02 LUNEDÌ 
 9.00  
 18.00 Adalgisa e Elviro, Angelo Punzi 

03 MARTEDÌ 
 9.00  
 18.00  
   

04 MERCOLEDÌ  
 6.45 
 9.00 Alessio e Albino, Marta 
 18.00  

05 GIOVEDÌ  
 9.00  
 18.00 Calogero Milete e Carmela Conte, 
  Filippo Merla, Angela Turano e 
  Marco Madau 
 19.30 

06 VENERDÌ  
 9.00 Via Crucis 
 17.00 Via Crucis 

07 SABATO 
 9.00 Enzo Pozzessere e Nunzio 
 18.00 Jole, Adriano Gabirasio e don Lino 

08 DOMENICA | seconda di Quaresima 

 8.30 Mario Bicelli 
 10.00  
 11.30 pro populo 
 18.00  

La cenere che riceviamo sul capo scuote i pensieri che abbiamo in testa. Ci 
ricorda che noi, figli di Dio, non possiamo vivere per inseguire la polvere che 
svanisce. Una domanda può scenderci dalla testa al cuore: “Io, per che cosa 
vivo?”. Se vivo per le cose del mondo che passano, torno alla polvere, rinnego 
quello che Dio ha fatto in me. Se vivo solo per portare a casa un po’ di soldi e 
divertirmi, per cercare un po’ di prestigio, fare un po’ di carriera, vivo di 
polvere. Se giudico male la vita solo perché non sono tenuto in sufficiente 
considerazione o non ricevo dagli altri quello che credo di meritare, resto 
ancora a guardare la polvere. 
Non siamo al mondo per questo. Valiamo molto di più, viviamo per molto di 
più: per realizzare il sogno di Dio, per amare. La cenere si posa sulle nostre 
teste perché nei cuori si accenda il fuoco dell’amore. Perché siamo cittadini 
del cielo e l’amore a Dio e al prossimo è il passaporto per il cielo, è il nostro 
passaporto. I beni terreni che possediamo non ci serviranno, sono polvere 
che svanisce, ma l’amore che doniamo – in famiglia, al lavoro, nella Chiesa, 
nel mondo – ci salverà, resterà per sempre. 
La cenere che riceviamo ci ricorda un secondo percorso, quello contrario, 
quello che va dalla vita alla polvere. Ci guardiamo attorno e vediamo polveri 
di morte. Vite ridotte in cenere. Macerie, distruzione, guerra. Vite di piccoli 
innocenti non accolti, vite di poveri rifiutati, vite di anziani scartati. 
Continuiamo a distruggerci, a farci tornare in polvere. E quanta polvere c’è 
nelle nostre relazioni! Guardiamo in casa nostra, nelle famiglie: quanti litigi, 
quanta incapacità di disinnescare i conflitti, quanta fatica a chiedere scusa, a 
perdonare, a ricominciare, mentre con tanta facilità reclamiamo i nostri spazi 
e i nostri diritti! C’è tanta polvere che sporca l’amore e abbruttisce la vita. 
Anche nella Chiesa, la casa di Dio, abbiamo lasciato depositare tanta polvere, 
la polvere della mondanità. 
E guardiamoci dentro, nel cuore: quante volte soffochiamo il fuoco di Dio 
con la cenere dell’ipocrisia! L’ipocrisia: è la sporcizia che Gesù chiede di 
rimuovere oggi nel Vangelo. Infatti, il Signore non dice solo di compiere 
opere di carità, di pregare e di digiunare, ma di fare tutto questo senza 
finzioni, senza doppiezze, senza ipocrisia (cfr Mt 6,2.5.16). Quante volte, 
invece, facciamo qualcosa solo per essere approvati, per il nostro ritorno di 
immagine, per il nostro ego! Quante volte ci proclamiamo cristiani e nel 
cuore cediamo senza problemi alle passioni che ci rendono schiavi! Quante 
volte predichiamo una cosa e ne facciamo un’altra! Quante volte ci 
mostriamo buoni fuori e coviamo rancori dentro! Quanta doppiezza abbiamo 
nel cuore... È polvere che sporca, cenere che soffoca il fuoco dell’amore. 
Abbiamo bisogno di pulizia dalla polvere che si deposita sul cuore. Come 
fare? Ci aiuta il richiamo accorato di san Paolo nella seconda Lettura: 
«Lasciatevi riconciliare con Dio!». Paolo non lo chiede, lo supplica: «Vi 
supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio». (2 Cor 
5,20). Noi avremmo detto: “Riconciliatevi con Dio!”. Invece no, utilizza il 
passivo: lasciatevi riconciliare. Perché la santità non è attività nostra, è 
grazia! Perché da soli non siamo capaci di togliere la polvere che ci sporca il 
cuore. Perché solo Gesù, che conosce e ama il nostro cuore, può guarirlo. La 
Quaresima è tempo di guarigione.

CALENDARIO LITURGICO DALL’OMELIA DI PAPA FRANCESCO PER IL MERCOLEDÌ DELLE CENERI 2020 

Io, per che cosa vivo? 
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