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IL MESSAGGIO DI SUA SANTITA’ GIOVANNI PAOLO II PER LA QUARESIMA 2005 

 

Carissimi Fratelli e Sorelle! 
 
1. Ogni anno la Quaresima ci si propone 
come tempo propizio per intensificare la 
preghiera e la penitenza, aprendo il cuore 
alla docile accoglienza della volontà divina. In 
essa ci è indicato un itinerario spirituale che 
ci prepara a rivivere il grande mistero della 
morte e risurrezione di Cristo, soprattutto 
mediante l'ascolto più assiduo della Parola di 
Dio e la pratica più generosa della 
mortificazione, grazie alla quale poter venire 
più largamente in aiuto del prossimo 
bisognoso. 
 
E' mio desiderio proporre quest'anno alla 
vostra attenzione, carissimi Fratelli e Sorelle, 
un tema quanto mai attuale. Giungere all'età 
matura, nella visione biblica, è segno di 
benedicente benevolenza dell'Altissimo. La 
longevità appare così uno speciale dono 
divino. 
 
Su questo tema vorrei invitare a riflettere 
durante la Quaresima per approfondire la 
consapevolezza del ruolo che gli anziani 
sono chiamati a svolgere nella società e nella 
Chiesa, e disporre così l'animo all'amorevole 
accoglienza che ad essi va sempre riservata. 
Nell'odierna società, anche grazie al 
contributo della scienza e della medicina, si 
assiste a un allungamento della vita umana e 

a un conseguente incremento del numero 
degli anziani. Ciò postula un' attenzione più 
specifica al mondo della cosiddetta "terza" 
età, per aiutarne i componenti a vivere 
appieno le loro potenzialità, ponendola al 
servizio dell' intera comunità. La cura degli 
anziani, soprattutto quando attraversano 
momenti difficili, deve stare a cuore ai fedeli, 
specialmente nelle Comunità ecclesiali delle 
società occidentali, ove il problema è 
particolarmente presente. 
 
2. La vita dell'uomo è un dono prezioso da 
amare e difendere in ogni sua fase. Il 
comandamento "Non uccidere!" domanda di 
rispettarla e promuoverla sempre, dal suo 
inizio sino al suo naturale tramonto. E' un 
comando che vale pure in presenza di 
malattie, e quando l'indebolimento delle forze 
riduce l'essere umano nelle sue capacità di 
autonomia. Se l'invecchiamento, con i suoi 
inevitabili condizionamenti, viene accolto 
serenamente nella luce della fede, può 
diventare occasione preziosa per meglio 
comprendere il mistero della Croce, che dà 
senso pieno all'umana esistenza. 
 
L'anziano ha bisogno di essere compreso ed 
aiutato in questa prospettiva. Desidero qui 
esprimere il mio apprezzamento a quanti si 
adoperano per venire incontro a queste 
esigenze ed esorto anche altri volenterosi a 
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voler profittare della Quaresima per recare 
anche il loro personale contributo. Ciò 
consentirà a tanti anziani di non sentirsi un 
peso per la comunità e talora perfino per le 
proprie famiglie, in una situazione di 
solitudine che li espone alla tentazione della 
chiusura e dello scoraggiamento. 
 
3. Il maggior tempo disponibile in questa fase 
dell'esistenza offre alle persone anziane 
l'opportunità di affrontare interrogativi di 
fondo che forse erano stati trascurati prima a 
motivo di interessi stringenti o ritenuti 
comunque prioritari. La consapevolezza della 
vicinanza del traguardo finale induce 
l'anziano a concentrarsi su quanto è 
essenziale, dando importanza a quello che 
l'usura degli anni non distrugge. 
 
Proprio per questa sua condizione l'anziano 
può svolgere un suo ruolo nella società. Se è 
vero che l'uomo vive del retaggio di chi lo ha 
preceduto e il suo futuro dipende in maniera 
determinante da come gli sono trasmessi i 
valori della cultura del popolo a cui 
appartiene, la saggezza e l' esperienza degli 
anziani possono illuminare il suo cammino 
sulla strada del progresso verso una forma di 
civiltà sempre più completa.   
 
Quanto è importante riscoprire questo 
reciproco arricchimento tra diverse 
generazioni! La Quaresima, con il suo forte 
invito alla conversione e alla solidarietà, ci 
conduce quest'anno a focalizzare queste 
importanti tematiche che interessano tutti. 
Cosa succederebbe se il Popolo di Dio si 

arrendesse a una certa mentalità corrente 
che considera quasi inutili questi nostri fratelli 
e sorelle, quando sono ridotti nelle loro 
capacità dai disagi dell'età o dalla malattia? 
Come, invece, sarà diversa la comunità, a 
partire dalla famiglia, se cercherà di 
mantenersi sempre aperta e accogliente nei 
loro confronti ! 
 
4. Carissimi Fratelli e Sorelle, durante la 
Quaresima, aiutati dalla Parola di Dio, 
riflettiamo su quanto sia importante che ogni 
Comunità accompagni con amorevole 
comprensione quanti invecchiano. Occorre, 
inoltre, abituarsi a pensare con fiducia al 
mistero della morte, perché l'incontro 
definitivo con Dio avvenga in un clima di pace 
interiore, nella consapevolezza che ad 
accoglierci è Colui "che ci ha tessuto nel 
seno materno" (cfr Sal 139,13b) e ci ha voluti 
"a sua immagine e somiglianza" (cfr Gn l, 
26).   
 
Maria, nostra guida nell'itinerario 
quaresimale, conduca tutti i credenti, 
specialmente gli anziani, a una conoscenza 
sempre più profonda di Cristo morto e risorto, 
che è la ragione ultima della nostra 
esistenza. Lei, la fedele serva del suo divin 
Figlio, insieme con i Santi Anna e 
Gioacchino, interceda per ciascuno di noi 
"adesso e nell' ora della nostra morte".   
 
A tutti la mia Benedizione !   
 
GIOVANNI PAOLO II

 
 

PROPOSTE PER LA QUARESIMA 
 Breve meditazione durante le sante Messe dei giorni feriali  delle 8,30. 
 Predicazione del “Quaresimale” ogni venerdì alle ore 16 con la benedizione con la reliquia 

della Santa Croce. 
 Catechesi Parrocchiale: ogni giovedì alle ore 21 presso il salone dell’Oratorio sul tema 

dell’Eucaristia. 
 Catechesi dell’Arcivescovo ogni martedì per via radio su “Circuito Marconi” alle ore 21 e per 

televisione su “Telenova” alle ore 20,45. 
 Via Crucis al venerdì negli orari delle Sante Messe. 
 Ogni Domenica sarà disponibile il foglio settimanale per la preghiera in famiglia. 
 Secondo la Tradizione, la Quaresima è tempo di penitenza e digiuno. Tutti i venerdì è 

prescritto il “magro” e il primo venerdì e il Venerdì Santo, anche il digiuno. 
 Un significativo gesto di penitenza è il rito dell’imposizione delle ceneri che sarà compiuto al 

termine delle Sante Messe della Prima Domenica di Quaresima.  
 Il Sacramento della Riconciliazione sarà celebrato in forma comunitaria Venerdì 18 marzo alle 

ore 18. 
 Via Crucis solenne presieduta dal Card. Tettamanzi per la Città di Milano mercoledì 2 marzo. 

Faranno seguito note organizzative.  



 Seguendo il suggerimento della liturgia ambrosiana, durante le messe domenicali al momento 
del Credo reciteremo la formula del “Simbolo degli Apostoli” per il suo valore battesimale. 

 Domenica 13 marzo, Quinta Domenica di Quaresima, detta di Lazzaro, si raccoglieranno le 
offerte per S. Messe a suffragio dei defunti. 

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

 
FESTA DI PRIMAVERA 
Domenica 13 marzo festeggeremo le coppie di sposi che quest’anno celebrano il 25° - 40° - 50° - 
60° anniversario di nozze, con la Messa delle ore 11.15 alla quale un momento di festa in Oratorio.  
La sera precedente, Sabato 12 alle ore 21, nel teatro dell’Oratorio, spettacolo canoro in onore 
delle coppie festeggiate al quale tutti sono invitati.  
Gli sposi che desiderano ricordare con la comunità questo momento di gioia sono pregati di 
comunicare i loro nominativi in Segreteria Parrocchiale. 
 
INGRESSO DI DON OTTAVIO 
Domenica 23 gennaio abbiamo salutato don Ottavio che, dopo 15 anni di permanenza nella nostra 
Comunità, è stato nominato parroco di Merone. 
E’ consuetudine che nel giorno dell’ingresso ufficiale in parrocchia il nuovo parroco sia 
accompagnato dalla Comunità che lascia. Per questo Domenica 20 marzo pomeriggio siamo tutti 
invitati a Merone. Le modalità di partecipazione saranno comunicate in seguito. 
 
OPERE PARROCCHIALI 
Sono terminati i lavori per la sistemazione delle fognature dell’Asilo e il rifacimento dell’impianto 
generale di riscaldamento dei locali di tutta la parrocchia. 
Rimangono da pagare Euro 125.000. 

 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 2003 2004
Battesimi 63 72
Prima Comunione 76 101
Cresima 82 77
Matrimoni 18 21
Funerali 124 105

 
Rinati in Cristo 
Oliver Fiorino Sacco - Luca Horn - Giulia Picci - Sofia Rudelli - Andrea Santambrogio - Lorenzo 
Lucio Zinna - Elia Nuzzi - Alice Maria Scarpiello - Riccardo Pasin 
 
Riposano in Cristo 
Fulvio Paolo Cheodardi a.78 - Anna Catino Troisi a.48 - Rita Pecchenini ved. Grassiri a.72 - 
Dolores Albertini ved. Fossi a.90 - Anna Moretti a.81 - Roberto Meroni a.75 - Carlo Benedetti a.59 
- Luigi Locardi a.84 - Brigida Donazita Oliva a.79 - Luigi Colombo a.79 - Palmira Ida Rizzo Mandelli 
a.67 - Aldo Barisone a.81 - Gianluigi Clari a.59 
 
OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI 
Apostolato della preghiera Euro 200 - I condomini di via Palanzone 17 in memoria di Rita 
Pecchenini Euro 80 - In memoria di Carlo Moneta Euro 50 - N.N. Euro 250 - Le onoranze funebri 
Turati in memoria dei defunti delle famiglie Turati e Longari hanno offerto il viaggio del pullman per 
il funerale di don Ettore pari a 350 Euro. 

 
OFFERTE PER L’ASILO PARROCCHIALE 
La Società Case Popolari di Niguarda 550 Euro. 
 



 
CALENDARIO 
 
Domenica 13/2  Prima Domenica di Quaresima.  
 Al termine delle S. Messe rito della imposizione delle Ceneri 
 Ore 16 - Battesimi comunitari. 
Giovedì 17/2 ore 21, nel salone dell’Oratorio incontro di Catechesi. 
Venerdì 18/2 Primo venerdì di Quaresima è di magro e di digiuno 

ore 7.30 - 8.30 - 18 Via Crucis 
 ore 16 - Quaresimale 
Giovedì 24/2 ore 21, nel salone dell’Oratorio incontro di Catechesi. 
Venerdì 25/2 ore 7.30 - 8.30 - 18 Via Crucis 
 ore 16 - Quaresimale 
Mercoledì 2/3 ore 21 - Solenne Via Crucis nella città di Milano presieduta dal Card. Tettamanzi 
Giovedì 3/3 ore 21, nel salone dell’Oratorio incontro di Catechesi. 
Venerdì 4/3 ore 7.30 - 8.30 - 18 Via Crucis 
 Ore 16 - Quaresimale 
Lunedì 7/3 ore 8,30 - Ufficio per i defunti 
Giovedì 10/3 ore 21, nel salone dell’Oratorio incontro di Catechesi. 
Venerdì 11/3 ore 7.30 - 8.30 - 18 Via Crucis 
 Ore 16 - Quaresimale 
Domenica 13/3 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 
 ore 16 - Battesimi comunitari 
Giovedì 17/3 Ore 21, nel salone dell’Oratorio incontro di Catechesi. 
Venerdì 18/3 ore 7.30 - 8.30 - 18 Via Crucis 
 Ore 18 - Confessioni  comunitarie 
Domenica 20/3 Domenica delle Palme 
 Dopo le S. Messe distribuzione dell’ulivo benedetto 
Giovedì 24/3 Giovedì Santo 
 ore 7.20 - 8.30 Liturgia della Parola 
 ore 17 - S. Messa in via Frugoni 
 ore 21 - Messa “in Coena Domini” 
Venerdì 25/3 Venerdì Santo - è di magro e di digiuno 
 ore 7.30 - 8.30 Via Crucis 
 ore 15 Solenne Liturgia della Passione 
 Si raccolgono le offerte della penitenza quaresimale 
 Ore 21 - Meditazione sulla morte del Signore sostenuta dal Coro della Parrocchia 
Sabato 26/3 Sabato Santo 
 ore 7.30 - 8.30 Liturgia della Parola 
 ore 21 - Veglia Pasquale 
Domenica 27/3 Pasqua di Resurrezione 
 ore 11,15 - S. Messa Solenne 
 ore 17.15 - Vesperi Solenni 
Lunedì 28/3 Lunedì dell’Angelo 
 Non è di precetto: le S. Messe seguono l’orario feriale 


