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QUARESIMA: SGUARDO FISSO SU CRISTO PER ESSERNE TESTIMONI 
Il suggerimento per vivere questo “tempo forte” della Quaresima ci viene direttamente dal nostro 
Arcivescovo, che già nella sua Lettera Pastorale “Mi sarete testimoni” prospettava un lavoro di 
approfondimento sulla figura di Cristo (cfr. il secondo capitolo pagg. 37 e seguenti) come il “cuore 
dell’evangelizzazione”. Tale lavoro si avvale di un prezioso strumento che lo stesso Arcivescovo 
ha preparato e sul quale invita le Comunità ad una impegnativa riflessione. Riportiamo da 
“Avvenire”: 

Riprendere in mano in Quaresima il Credo. Come 
facevano anticamente i catecumeni, che proprio in 
questo periodo dovevano impararlo a memoria. E lo fa 
attraverso un libro intitolato Questa è la nostra fede, 
una spiegazione articolo per articolo del Simbolo 
Apostolico, la professione di fede per eccellenza della 
Chiesa. 
La Quaresima, dunque, come occasione per ricevere di 
nuovo parole che ci siamo abituati a recitare in maniera 
troppo meccanica. E invece professare la fede è un 
gesto dalla densità straordinaria. Dice che «la fede è un 
dono - spiega Tettamanzi -. Non nasce da noi, ma dal 
fatto che Dio - in modo del tutto inaspettato e libero - ha 
fatto irruzione nella nostra vita». Ma insieme chiama in 
causa tutta la nostra libertà: chiede a ciascuno di 
decidere della propria vita. E coinvolge in pieno la 
nostra razionalità, perché il vero credente è uno che 
«sa a chi crede e perché crede. Solo così la sua 
risposta può dirsi veramente umana». 
Non basta esprimere qualche concetto su Dio: 
professare la fede è dire quelle parole. E dirle insieme a 
tanti altri perché sono l'espressione di una comunità. 
«Ripetere e proclamare queste formule - suggerisce 
l'arcivescovo di Milano - è come sfogliare un album di 
foto di famiglia. Vi rintracciamo i momenti fondanti di 
un'amicizia che dura da tempo e che, nel disegno di 
Dio, non verrà mai meno».  
Ecco allora il gusto di farle passare una per una. Fin 
dalla prima: Credo in Dio. «Può sembrare 
un'affermazione scontata - commenta Tettamanzi -. Ma 
così non è». Perché - spiega - soprattutto oggi è forte la 
tentazione di vivere «come se Dio non esistesse», di 
considerare la fede come un qualcosa «a nostra 

disposizione». Ecco allora l'importanza degli aggettivi: 
crediamo non in un Dio generico, ma in Colui che è 
Padre e onnipotente. Lo riconosciamo creatore, senza 
falsi problemi: «Come la spiegazione scientifica della 
nascita di un bambino non contraddice che egli è il 
frutto del libero dono d'amore dei suoi genitori - annota 
il porporato -, così è per la creazione del mondo e 
dell'uomo». 
Ma subito dopo averci riportato alle origini il Credo ci 
immette immediatamente nel suo centro: l'incontro con 
Gesù Cristo, persona concreta vissuta nella storia e 
insieme unico e universale Salvatore del mondo. «Non 
c'è uomo - ricorda Tettamanzi -, non c'è popolo sulla 
terra, non c'è realtà, non c'è dimensione dell'esistenza, 
non c'è avvenimento che possano trovare salvezza al di 
fuori di Gesù». Professare la fede è arrivare al luogo 
decisivo: sotto la Croce. «Morì - scrive Tettamanzi - non 
è solo la registrazione di un fatto. È anche l'impietosa 
sottolineatura di uno scandalo». È accettare fino in 
fondo la provocazione della morte. Per scoprire che 
proprio quella apparente sconfitta in Gesù si è mutata 
in motivo di speranza. «La Croce - commenta il 
cardinale - ci si presenta come il gesto supremo di 
amore del Figlio di Dio per noi. Ed è proprio in forza di 
questo amore che essa, da strumento di morte e di 
condanna, diventa luogo di vita e di salvezza». 
Nel suo commento l'arcivescovo di Milano si sofferma 
anche sulle parole discese agli inferi, sulle quali la 
teologia si è a lungo interrogata. «Gesù - spiega 
Tettamanzi - ha distrutto il regno della morte nella sua 
stessa sede. Non c'è angolo dell'universo e uomo di 
qualunque epoca della storia che non sia raggiunto 
dalla sua offerta di salvezza». 

Indirizzi: 
Sac. Fabio Baroncini – Parroco 
Tel. 02.64.34.492 
Sac. Ottavio Villa 
Tel. 02.64.73.206 
Sac. Giorgio Allevi 
Tel. 02.64.32.779 
Segreteria Parrocchiale: 
Piazza Belloveso, 5 
Tel. 02.64.34.492 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle 11.30 e 
dalle ore 16.00 alle ore 18.30 
sabato dalle 9.00 alle 11.30 
Asilo Parrocchiale: 
Piazza Belloveso, 6 
Tel. 02.64.23.465 
Orario delle Sante funzioni: 
S. Messa prefestiva: 
ore 18.00 in Parrocchia 
ore 17.00 in via Frugoni 
SS. Messe festive: 
ore 7.30–9.00–10.00–11.15–18.00 
ore 8.30 nella Cappella di via Frugoni 
ore 17.15 Vesperi e Benedizione 
SS. Messe feriali: 
ore 7.30–8.30–18.00



Gli ultimi capitoli si concentrano su quello che 
Tettamanzi definisce il «terzo tempo» del Credo, quello 
dello Spirito Santo che attualizza nell'oggi la salvezza 
portata da Cristo. Si parla della natura più profonda 
della Chiesa, si invita a riscoprire la comunione dei 
santi. Quanto alla fede nella risurrezione della carne, 
l'invito è a non considerarla «una attesa passiva di un 
vago "dopo morte". «Credere nella resurrezione della 

carne significa affidare alla potenza di Dio il desiderio 
che esistano per sempre le cose vere e belle 
sperimentate nella carne». 
Infine l'Amen, il sì pronunicato come sigillo a quanto 
proclamato. Non è solo - precisa il cardinale - 
«l'assenso della nostra intelligenza, ma anche quello 
della nostra vita concreta».  

 

 
PROPOSTE PER LA QUARESIMA 
 Ascolto della Parola di Dio: con un breve brano di meditazione durante le sante Messe dei 

giorni feriali  delle 8:30 e con la tradizionale predicazione del “Quaresimale” ogni Venerdì alle 
ore 16 con la benedizione con la reliquia della Santa Croce. 

 La Catechesi Parrocchiale: ogni giovedì alle ore 21 presso il salone dell’Oratorio 
 La Catechesi dell’Arcivescovo ogni Martedì per via radio su “Circuito Marconi” alle ore 21 e per 

televisione su “Telenova” alle ore 20.45. 
 La Preghiera della Via Crucis al venerdì negli orari delle Sante Messe e in Oratorio alle ore 21 

per facilitare la presenza dopo gli impegni lavorativi. Ogni Domenica sarà disponibile il 
consueto foglio settimanale per la preghiera in famiglia 

 Penitenza e digiuno sono modalità espressive di un rapporto più essenziale con Dio e quindi 
con tutta la realtà che invitano perciò ad una libera rinuncia di qualche bene di cui si può 
lecitamente disporre. Per questo in tutti i venerdì di Quaresima è prescritto “il magro” e, il primo 
Venerdì e il Venerdì Santo, anche il “digiuno”. 

 Un semplice e significativo gesto di penitenza è il rito dell’imposizione delle ceneri che sarà 
compiuto al termine delle Sante Messe della Prima Domenica di Quaresima. Ricordo che una 
forma di digiuno è anche una libera rinuncia agli spettacoli televisivi. 

 Il Sacramento della Riconciliazione sarà celebrato in forma comunitaria Venerdì 2 aprile alle 
ore 18. 

 Via Crucis solenne presieduta dal Card. Arcivescovo Dionigi Tettamanzi per la Zona Pastorale 
di Milano il Venerdì Santo 9 aprile con un ritrovo di tutte le Parrocchie della città alle ore 21 
presso la Basilica di Sant’Ambrogio. Faranno seguito note organizzative. Per tale volontà 
dell’Arcivescovo, sospendiamo pertanto il momento di meditazione sulla Passione del Signore 
accompagnata dal Coro parrocchiale in chiesa nella stessa serata. 

 Seguendo il suggerimento della liturgia ambrosiana durante le messe domenicali alla 
professione di fede reciteremo la formula del “Simbolo degli Apostoli” per il suo specifico valore 
battesimale. 

 Domenica 28 Marzo, Quinta di Quaresima detta di Lazzaro, in ricordo della ricorrenza 
dell’”Ufficio Generale” per i defunti si raccoglieranno le offerte per Sante Messe a loro 
suffragio. 

 Il frutto della penitenza quaresimale si traduce in un gesto di carità, che anche quest’anno 
contribuirà all’offerta devoluta all’Ufficio Missionario Diocesano. Per facilitare tale raccolta sarà 
in distribuzione un’apposita busta la Prima Domenica di Quaresima da riportare nei giorni del 
Triduo Pasquale. 

 Si ricorda che i sacerdoti sono disponibili per le visite e per la Comunione pasquale agli 
ammalati e agli anziani infermi che lo desiderano. 

 
“QUESTA E’ LA NOSTRA FEDE” 
E’ disponibile presso la “buona stampa” il libro del Cardinal Tettamanzi per la Quaresima sul Credo 
dal titolo “Questa è la nostra fede” al prezzo di 10 €.  
 
FESTA DI PRIMAVERA 
Domenica 28 marzo festeggeremo le coppie di sposi che quest’anno celebrano il 25° - 40° - 50° - 
60° anniversario di nozze. Con la Messa a loro riservata delle ore 11.15 a cui seguirà la consegna 
dei diplomi e un simpatico rinfresco.  
La sera precedente, Sabato 27 marzo, alle ore 21, nel teatro dell’Oratorio, spettacolo di 
intrattenimento canoro in onore delle coppie festeggiate. Tutti sono invitati.  
Gli sposi che desiderano ricordare assieme alla comunità questo momento di gioia sono pregati di 
comunicare i loro nominativi alla Segreteria Parrocchiale. 



 
BEATIFICAZIONE DI MONSIGNOR LUIGI TALAMONI 
Il prossimo 21 marzo 2004, Quarta Domenica di Quaresima, il Santo Padre Giovanni Paolo II 
proclamerà beato Mons. Luigi Telamoni. Nato a Monza nel 1848, insegnante per più di 
cinquant’anni nei nostri Seminari, predicatore ricercato da molti e confessore apprezzato nel 
Duomo di Monza, Consigliere Comunale a Monza per trent’anni, fondatore delle Suore 
Misericordine, morto nel 1926, Monsignor Talamona è il primo sacerdote ambrosiano che sale agli 
onori delgi altari dal tempo di San Carlo Borromeo. Questa beatificazione sia un significativo 
momento ecclesiale per tutte le nostre Comunità parrocchiali e un’occasione propizia per rinnovare 
il nostro slancio missionario a partire dalla contemplazione del volto di Gesù, servendoci, come 
l’Arcivescovo ha più volte ripetuto, del cuore e degli occhi dei santi e, in particolare, di questo 
nostro prossimo beato. 
Sabato 3 aprile, alle ore 16, nel Duomo di Monza, il Cardinale Arcivescovo presiederà la solenne 
concelebrazione della Prima Messa del Beato in Diocesi. 
 
MUSEO DIOCESANO: “387 d.c. Ambrogio e Agostino le sorgenti dell’Europa” 
E’ stata organizzata per Domenica 14 marzo una visita guidata alla mostra “387 d.c. Ambrogio e 
Agostino le sorgenti dell’Europa” presso il Museo Diocesano Chiostro di sant’Eustorgio. 
La mostra intende ricostruire le testimonianze dei luoghi, degli eventi, delle espressioni artistiche 
che costituiscono le radici profonde degli sviluppi di un’identità del continente dal Medioevo 
all’Epoca Moderna. Informazioni e iscrizioni presso l’edicola della “buona stampa” 

 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

 2003 2002
Battesimi 63 55
Prima Comunione 76 80
Cresima 82 81
Matrimoni 18 23
Funerali 124 122

 
Rinati in Cristo 
Maria Gallo – Manuele Nozza – Davide Mauri – Gabriele Cassini – Martina Del Prato – Emilia 
Vecchi  
 
Riposano in Cristo 
Domenico Fumagalli a.90 – Suor Anna Vigano a.90 – Carla Recalcati Panzeri a.60 – Bambina 
Sironi ved. Melzi a.88 – Angela Torrioni Zanelli a.68 – Enrica Cattaneo a.68 – Giorgio Giaquinto 
a.77 – Andrea Argenti a.85 – Enrico Quaroni a.81 – Noemi Ferrari ved. Bardella a.85 – Pietro 
Dantoni a.81 – Antonio Antico a.75 – Maria Pecchenini ved. Ronchi a.79 – Luigia Galbiati ved. 
Biondi a.81 – Saverio Addamiano a.41 – Enrica Lonati ved. Mozzi a.83 – Germana Riva ved. 
Pogliani a.89 – Laura Marelli a.91 – Pierino Vergani a.91  
 
 
OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI 
Le figlie in memoria di Bambina Sironi € 500 – In memoria di Carlo Moneta € 50 – Offerta 
Apostolato della Preghiera € 300 -  Gli inquilini di via Palanzone 15 in memoria di Enrico Quadroni 
€ 90 – NN in memoria di Giuseppe Michele e della sua mamma Angelina € 75 – Gli inquilini di via 
Palanzone 17 in memoria di Laura Marelli € 65 – NN € 250 – Gli inquilini di via Palanzone 15 in 
memoria di Maria Pecchenini e Pierino Vergani € 125. 

 
 
 
 
 



 
CALENDARIO 
 
Domenica 29/2  Prima Domenica di Quaresima.  
 Al termine delle S. Messe rito della imposizione delle Ceneri 
 Distribuzione la busta per l’offerta quaresimale 
Lunedì 1/3  ore 8.30 Ufficio per i defunti 
Giovedì 4/3 ore 21, nel salone dell’Oratorio incontro di Catechesi. 
Venerdì 5/3 Primo venerdì di Quaresima è di magro e di digiuno 

ore 7.30 – 8.30 – 18 Via Crucis 
 ore 16 Quaresimale 
Giovedì 11/3 ore 21, nel salone dell’Oratorio incontro di Catechesi. 
Venerdì 12/3 ore 7.30 – 8.30 – 18 Via Crucis 
 ore 16 Quaresimale 
Domenica 14/3 ore 16 Battesimi comunitari 
Giovedì 18/3 ore 21, nel salone dell’Oratorio incontro di Catechesi. 
Venerdì 19/3 Solennità di S. Giuseppe – si celebrano le Sante Messe 
 ore 8.30 S. Messa distinta 
 ore 16 Quaresimale 
Giovedì 25/3 Solennità dell’Annunciazione del Signore 
 ore 8.30 S. Messa distinta 
 ore 21, nel salone dell’Oratorio incontro di Catechesi. 
Venerdì 26/3 ore 7.30 – 8.30 – 18 Via Crucis 
 ore 16 Quaresimale 
Domenica 28/3 Festa di Primavera 
 ore 11.15 S. Messa per le coppie che festeggiano l’anniversario di nozze 
 Durante le S. Messe raccolta delle intenzioni per S. Messe in suffragio  
 dei defunti 
Giovedì 1/4 ore 21, nel salone dell’Oratorio incontro di Catechesi. 
Venerdì 2/4 ore 7.30 – 8.30 Via Crucis 
 Ore 18 Confessioni comunitarie 
 ore 16 Quaresimale 
Domenica 4/4 Domenica delle Palme 
 Dopo le S. Messe distribuzione dell’ulivo benedetto 
Lunedì 5/4 ore 8.30 Ufficio per i defunti  
Giovedì 8/4 Inizio del Triduo Pasquale 
 Giovedì Santo 
 ore 7.20 – 8.30 Liturgia della Parola 
 ore 17 S. Messa in via Frugoni 
 ore 21 Messa in “Coena Domini” 
Venerdì 9/4 Venerdì Santo – è di magro e di digiuno 
 ore 7.30 – 8.30 Via Crucis 
 ore 15 Solenne Liturgia della Passione 
 In serata Via Crucis cittadina con l’Arciveescovo 
 Al termine si raccolgono le offerte della penitenza quaresimale 
Sabato 10/4 Sabato Santo 
 ore 7.30 – 8.30 Liturgia della Parola 
 ore 21 Veglia Pasquale 
Domenica 11/4 Pasqua di Resurrezione – Le Sante Messe seguono l’orario festivo  
 ore 11.15 Messa Solenne 
 ore 16 Battesimi comunitari 
 ore 17.15 Vesperi solenni e Benedizione Eucaristica 
Lunedì 12/4 Lunedì dell’Angelo 
 Non è di precetto: le S. Messe seguono l’orario feriale 


