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IL MESSAGGIO DI SUA SANTITA’ BENEDETTO XVI PER LA QUARESIMA 

 

 
Carissimi Fratelli e Sorelle! 
 
La Quaresima è il tempo privilegiato del 
pellegrinaggio interiore verso Colui che è la 
fonte della misericordia.  
È in questa prospettiva che ho voluto porre 
all’inizio di questo Messaggio l’annotazione 
evangelica secondo cui “Gesù, vedendo le 
folle, ne sentì compassione” (Mt 9,36). In 
questa luce vorrei soffermarmi a riflettere su 
di una questione molto dibattuta tra i nostri 
contemporanei: la questione dello sviluppo. 
Anche oggi lo “sguardo” commosso di Cristo 
non cessa di posarsi sugli uomini e sui 
popoli. Egli li guarda sapendo che il 
“progetto” divino ne prevede la chiamata alla 
salvezza. Gesù conosce le insidie che si 
oppongono a tale progetto e si commuove 
per le folle: decide di difenderle dai lupi 
anche a prezzo della sua vita. Con quello 
sguardo Gesù abbraccia i singoli e le 
moltitudini e tutti consegna al Padre, offrendo 
se stesso in sacrificio di espiazione. 
 
Illuminata da questa verità pasquale, la 
Chiesa sa che, per promuovere un pieno 
sviluppo, è necessario che il nostro “sguardo” 
sull’uomo si misuri su quello di Cristo. Infatti, 
in nessun modo è possibile separare la 
risposta ai bisogni materiali e sociali degli 
uomini dal soddisfacimento delle profonde 

necessità del loro cuore. Questo si deve 
sottolineare tanto maggiormente in questa 
nostra epoca di grandi trasformazioni, nella 
quale percepiamo in maniera sempre più viva 
e urgente la nostra responsabilità verso i 
poveri del mondo. Già il mio venerato 
Predecessore, il Papa Paolo VI, identificava 
con precisione i guasti del sottosviluppo 
come una sottrazione di umanità. In questo 
senso nell’Enciclica Populorum progressio 
egli denunciava “le carenze materiali di 
coloro che sono privati del minimo vitale, e le 
carenze morali di coloro che sono mutilati 
dall’egoismo… le strutture oppressive, sia 
che provengano dagli abusi del possesso che 
da quelli del potere, sia dallo sfruttamento dei 
lavoratori che dall’ingiustizia delle 
transazioni” (n. 21). Come antidoto a tali mali 
Paolo VI suggeriva non soltanto “l’accresciuta 
considerazione della dignità degli altri, 
l’orientarsi verso lo spirito di povertà, la 
cooperazione al bene comune, la volontà di 
pace”, ma anche “il riconoscimento da parte 
dell’uomo dei valori supremi e di Dio, che ne 
è la sorgente e il termine” (ibid.). In questa 
linea il Papa non esitava a proporre 
“soprattutto la fede, dono di Dio accolto dalla 
buona volontà dell’uomo, e l’unità nella carità 
di Cristo” (ibid.). Dunque, lo “sguardo” di 
Cristo sulla folla, ci impone di affermare i veri 
contenuti di quell’«umanesimo plenario» che, 
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ancora secondo Paolo VI, consiste nello 
“sviluppo di tutto l’uomo e di tutti gli uomini” 
(ibid., n. 42). Per questo il primo contributo 
che la Chiesa offre allo sviluppo dell’uomo e 
dei popoli non si sostanzia in mezzi materiali 
o in soluzioni tecniche, ma nell’annuncio della 
verità di Cristo che educa le coscienze e 
insegna l’autentica dignità della persona e del 
lavoro, promuovendo la formazione di una 
cultura che risponda veramente a tutte le 
domande dell’uomo. 
Dinanzi alle terribili sfide della povertà di 
tanta parte dell’umanità, l’indifferenza e la 
chiusura nel proprio egoismo si pongono in 
un contrasto intollerabile con lo “sguardo” di 
Cristo. Il digiuno e l’elemosina, che, insieme 
con la preghiera, la Chiesa propone in modo 
speciale nel periodo della Quaresima, sono 
occasione propizia per conformarci a quello 
“sguardo”. Gli esempi dei santi e le molte 
esperienze missionarie che caratterizzano la 
storia della Chiesa costituiscono indicazioni 
preziose sul modo migliore di sostenere lo 
sviluppo. Anche oggi, nel tempo della 
interdipendenza globale, si può constatare 
che nessun progetto economico, sociale o 

politico sostituisce quel dono di sé all’altro nel 
quale si esprime la carità. Chi opera secondo 
questa logica evangelica vive la fede come 
amicizia con il Dio incarnato e, come Lui, si fa 
carico dei bisogni materiali e spirituali del 
prossimo. Lo guarda come incommensurabile 
mistero, degno di infinita cura ed attenzione. 
Sa che chi non dà Dio dà troppo poco, come 
diceva la beata Teresa di Calcutta: “La prima 
povertà dei popoli è di non conoscere Cristo”. 
Perciò occorre far trovare Dio nel volto 
misericordioso di Cristo: senza questa 
prospettiva, una civiltà non si costruisce su 
basi solide. 
A Maria, “di speranza fontana vivace” (Dante 
Alighieri, Paradiso, XXXIII, 12) affido il nostro 
cammino quaresimale, perché ci conduca al 
suo Figlio. A Lei affido in particolare le 
moltitudini che ancora oggi, provate dalla 
povertà, invocano aiuto, sostegno, 
comprensione. Con questi sentimenti a tutti 
imparto di cuore una speciale Benedizione 
Apostolica.  
 

Dal Vaticano, 29 Settembre 2005 
BENEDICTUS PP. XVI 

 
 

 
 

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

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

Dottrina Sociale della Chiesa. 
 Catechesi dell’Arcivescovo ogni martedì su “Telenova” alle ore 20,45 e alla radio su “Circuito 

Marconi” alle ore 21. 
 Via Crucis al venerdì negli orari delle Sante Messe. 
 Ogni Domenica sarà a disposizione il foglio settimanale per la preghiera in famiglia. 
 Secondo la Tradizione, la Quaresima è tempo di penitenza e digiuno. Per tutti i venerdì è 

prescritto il “magro”; il primo venerdì e il Venerdì Santo è obbligatorio anche il digiuno. 
 Un significativo gesto di penitenza è il rito dell’imposizione delle ceneri che si svolgerà al 

termine delle Sante Messe della Prima Domenica di Quaresima.  
 Il Sacramento della Riconciliazione sarà celebrato in forma comunitaria Venerdì 7 aprile alle 

ore 18. 
 La Via Crucis solenne presieduta dal Card. Tettamanzi per la Città di Milano si terrà mercoledì 

15 marzo.  
 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 2 aprile, Quinta Domenica di Quaresima, detta di Lazzaro, si raccoglieranno le 

offerte per S. Messe a suffragio dei defunti. 
 Il frutto della penitenza quaresimale, tradotto in un’offerta quale gesto di carità, quest’anno 

sarà devoluta per sostenere le opere assistenziali gestite da Fratel Elio Croce, comboniano, 
attorno al St. Mary’s Hospital a Gulu in Uganda. Chiederemo a Fratel Elio, che verrà in Italia, la 
disponibilità per un incontro con la Comunità Parrocchiale. 



 Indetta dal S. Padre,venerdì 24 marzo è fissata la giornata di preghiera e digiuno in memoria 
dei martiri missionari. 

 Nei venerdì di Quaresima dalle ore 20,30 alle 22 sarà aperta la Cappella dell’Oratorio per chi 
volesse vivere un momento di silenzio e di preghiera. 

 
INIZIATIVE DELL’UNITALSI 
 Le offerte raccolte nella “Serata in onore di Nostra Signora di Lourdes” organizzata lo scorso 11 febbraio 

dall’Associazione San Martino e dall’UNITALSI permetteranno di offrire il pellegrinaggio a 2 ammalati. 
 Durante la Giornata Nazionale dell’UNITALSI il nostro gruppo parrocchiale unitalsiano propone, 

in piazza della chiesa, la vendita di piantine d’ulivo sabato 25 e Domenica 26 marzo. L’offerta 
sarà di Euro 10 a piantina ed il ricavato sarà utilizzato per rendere possibile il viaggio a Lourdes 
a degli ammalati 

 
FESTA DI PRIMAVERA 
Domenica 2 aprile festeggeremo le coppie di sposi che nell’anno celebrano il 25° - 40° - 50° - 60° 
anniversario di nozze, con la Messa delle ore 11.15 alla quale seguirà un momento di festa in 
Oratorio.  
La sera precedente, Sabato 1 aprile, alle ore 21, nel teatro dell’Oratorio, spettacolo con il coro di 
voci bianche “Santa Cecilia” di Prato Centenaro dedicato alle 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. 

 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 
 2004 2005
Battesimi 72 77
Prima Comunione 101 96
Cresima 77 101
Matrimoni 21 18
Funerali 105 128

 
Rinati in Cristo 
Samuele Bertoletti – Stefano Silveri – Andrea Strada – Alessia Brugnetti – Nicole Trimigno 
 
Uniti nell’amore santo e indissolubile 
Nicola Maria Pino con Laura Riva 
 
Riposano in Cristo 
Dina Rossetti a.93 – Erminia Pogliani a.81 – Giacomina Pacini a.80 – Maria Grazia Colombo ved. 
Alloni a.71 – Gino Pala a.79 – Sergio Mazzucchi a.61 – Antonino Bertolo a.83 – Giuseppina 
Mantica Bonfatti a.98 – Luisa Sarcinelli a.92 – Giuseppe Bianchi a.67 – Cecilia Fantin a.98 – 
Ambrogia Beretta a.96 – Luigi Sangiorgio a.81 – Pierina Pangrazzi Schimperna a.79 – Carla 
Fasolini Quinzi a.67 – Maria Luisa Rizzi a.82 – Rosa Clemente a.53 – Giuseppina Rancati a.61 – 
Piera Angiolini a.77 – Alfredo Ciceri a.84 – Giuseppa Nicola ved. Grezzi a.91 – Anna Maria Intini 
a.94 – Enrico Anselmi a.87 – Flora Anna Maria Roscelletti Spedicato a.78 – Enrico Luigi Demetto 
a.70 – Matilde Paiola a.91  
 
 
OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI 
N.N. 40 Euro – In memoria di Dina Rossetti 60 Euro – I Condomini di via Palanzone 33 in memoria 
di Stella Luciano 300 Euro – In memoria di Moneta Carlo 50 Euro – I parenti in memoria di 
Borgonovo Elide 300 Euro – N.N. in ricordo degli anniversari dei genitori 50 Euro. 

 
OFFERTE PER L’ASILO PARROCCHIALE 
N.N. in ricordo dei piccoli Mario, Nini e dello Zio Guido 50 Euro. 



 
 

CALENDARIO 
 
Domenica 5/3  Prima Domenica di Quaresima.  
 Al termine delle S. Messe rito della imposizione delle Ceneri 
Lunedì 6/3 ore 8,30 - Ufficio per i defunti 
Mercoledì 8/3 ore 15,45 Ritiro delle Consorelle del SS.Sacramento con Adorazione Eucaristica. 
Giovedì 9/3 ore 21, nel salone dell’Oratorio, incontro di Catechesi. 
Venerdì 10/3 Primo venerdì di Quaresima è di magro e di digiuno 

ore 7.30 - 8.30 - 18 Via Crucis 
 ore 16 - Quaresimale 
Domenica 12/3 ore 16 – Battesimi Comunitari 
Mercoledì 15/3 alla sera, Via Crucis cittadina presieduta dal Card. Tettamanzi 
Giovedì 16/3 ore 21, nel salone dell’Oratorio, incontro di Catechesi. 
Venerdì 17/3 ore 7.30 - 8.30 - 18 Via Crucis 
 ore 16 - Quaresimale 
Lunedì 20/3 Festa liturgica di S. Giuseppe 
 Ore 8.30 – S.Messa distinta 
Giovedì 33/3 ore 21, nel salone dell’Oratorio incontro di Catechesi. 
Venerdì 24/3 ore 7.30 - 8.30 - 18 Via Crucis 
 ore 16 – Quaresimale 
 ore 18 – S. Messa nella Solennità dell’Annunciazione 
Sabato 25/3  Solennità dell’Annunciazione 
 ore 8.30 S. Messa distinta 
 ore 18 – Vendita piantine d’ulivo in favore dell’UNITALSI 
Domenica 26/3 Vendita piantine d’ulivo in favore dell’UNITALSI 
Giovedì 30/3 ore 16 – tombolata della Terza Età 
 ore 21, nel salone dell’Oratorio incontro di Catechesi. 
Venerdì 31/3 ore 7.30 - 8.30 - 18 Via Crucis 
 Ore 16 - Quaresimale 
Domenica 2/4 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 di suffragio  
Lunedì 3/4 ore 8.30 Ufficio per i defunti 
Giovedì 6/4 Ore 21, nel salone dell’Oratorio incontro di Catechesi. 
Venerdì 7/4 ore 7.30 - 8.30 - 18 Via Crucis 
 Ore 18 - Confessioni  comunitarie 
Domenica 9/4 Domenica delle Palme 
 Dopo le S. Messe distribuzione dell’ulivo benedetto 
 ore 16 – Battesimi comunitari 
Giovedì 13/4 Giovedì Santo 
 ore 7.20 - 8.30 Liturgia della Parola 
 ore 17 - S. Messa in via Frugoni 
 ore 21 - Messa “in Coena Domini” 
Venerdì 14/4 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 15/4 Sabato Santo 
 ore 7.30 - 8.30 Liturgia della Parola 
 ore 21 - Veglia Pasquale 
Domenica 15/4 Pasqua di Resurrezione 
 ore 11,15 - S. Messa Solenne 
 ore 17.15 - Vesperi Solenni 
Lunedì 16/4 Lunedì dell’Angelo - Non è di precetto: le S. Messe seguono l’orario feriale 


