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IL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA QUARESIMA 
 
Mercoledì 21 febbraio 2007 Benedetto XVI ha 
proposto ai cristiani in questo Mercoledì delle 
Ceneri di vivere la Quaresima come un periodo 
privilegiato di conversione che permetta loro di 
sperimentare che Dio è amore. 
“Il periodo quaresimale, che quest’oggi 
intraprendiamo con l’austero e significativo rito 
dell’imposizione delle Ceneri, sia per tutti una 
rinnovata esperienza dell’amore misericordioso di 
Cristo, che sulla Croce ha versato il suo sangue 
per noi”, ha affermato. 
Il Pontefice ha presentato la sua proposta nel 
corso dell’udienza generale settimanale, celebrata 
prima nella Basilica di San Pietro e poi nell’Aula 
Paolo VI del Vaticano, con la partecipazione di 
quasi 10.000 pellegrini. 
Fin dalle origini della Chiesa, ha spiegato, “tutta 
la Quaresima era un cammino verso questo grande 
incontro con Cristo, questa immersione in Cristo e 
questo rinnovamento della vita”. 
Per questo, ha aggiunto, “la Quaresima è 
un'occasione per 'ridiventare' cristiani, mediante 
un costante processo di cambiamento interiore e 
di avanzamento nella conoscenza e nell'amore di 
Cristo". 
"La conversione non è mai una volta per sempre, 
ma è un processo, un cammino interiore di tutta la 
nostra vita.” 
Da questo punto di vista, ha sottolineato, “per 
ciascun cristiano e per tutte le comunità ecclesiali, 
la Quaresima è la stagione spirituale propizia per 

allenarsi con maggior tenacia a cercare Dio, 
aprendo il cuore a Cristo.  
“Convertirsi, che cos’è in realtà?”, ha chiesto il 
Papa, rispondendo: “convertirsi vuol dire cercare 
Dio, andare con Dio, seguire docilmente gli 
insegnamenti del suo Figlio, di Gesù Cristo”. 
“Convertirsi non è uno sforzo per autorealizzare 
se stessi, perché l'essere umano non è l'architetto 
del proprio destino eterno. Non siamo noi che 
abbiamo fatto noi stessi. Perciò l'autorealizzazione 
è una contraddizione ed è anche troppo poco per 
noi. Abbiamo una destinazione più alta”, ha 
proseguito. 
“Potremmo dire che la conversione consiste 
proprio nel non considerarsi i 'creatori' di se stessi 
e così scoprire la verità, perché non siamo autori 
di noi stessi". 
“Conversione consiste nell’accettare liberamente 
e con amore di dipendere in tutto da Dio, il vero 
nostro Creatore, di dipendere dall’amore. Questa 
non è dipendenza ma libertà”. 
Il Papa ha presentato in questo modo agli uomini 
e alle donne della nostra epoca, “troppo spesso 
distratti da preoccupazioni e interessi terreni e 
momentanei”, “la definitiva rivelazione 
dell’amore e della misericordia divina anche per 
noi”. 
“Dio è amore, e il suo amore è il segreto della 
nostra felicità. Per entrare però in questo mistero 
di amore non c'è altra via se non quella di 
perderci, di donarci, la via della Croce". 
 

Indirizzi: 
Sac. Fabio Baroncini – Parroco 
Tel. 02.64.34.492 
Sac. Pierluigi Robbiati 
Tel. 02.64.73.206 
Sac. Angelo Cavenago 
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 16.30 presso RSA via Ornato 
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 (sabato escluso) –8.30–18.00 



“La preghiera, il digiuno e la penitenza, le opere 
di carità verso i fratelli diventano così sentieri 
spirituali da percorrere per far ritorno a Dio”. 
“Mettiamoci docilmente alla sua scuola per 

imparare a ‘ridonare’, a nostra volta, il suo amore 
al prossimo, specialmente a quanti soffrono e 
sono in difficoltà”. 

 
 
PROPOSTE PER LA QUARESIMA 
 Breve meditazione durante le sante Messe 
 Predicazione del “Quaresimale” ogni venerdì alle ore 16 con il rito della benedizione con la Reliquia 

della Santa Croce. 
 Catechesi Parrocchiale: ogni giovedì alle ore 21 presso il salone dell’Oratorio sul tema dell’educazione. 
 Catechesi dell’Arcivescovo ogni martedì su “Telenova” alle ore 20,45 e alla radio su “Radio Marconi” 

(FM 94.8) 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. 
 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 30 marzo alle ore 18. 
 Seguendo il suggerimento della liturgia ambrosiana, durante le messe domenicali al momento del Credo 

reciteremo la formula battesimale. 
 Domenica 25 marzo, Quinta Domenica di Quaresima, si raccoglieranno le offerte per S. Messe a 

suffragio dei defunti. 
 Il frutto della penitenza quaresimale, tradotto in un’offerta quale gesto di carità, che si raccoglie il 

Venerdì e il Sabato Santo, sarà devoluta alla Caritas Ambrosiana per la realizzazione di un progetto 
missionario. 

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

 Venerdì 23 marzo l’Oratorio propone una Via Crucis alle ore 20,45 con l’itinerario all’aperto e la 
conclusione in Chiesa Parrocchiale. 

 

PROPOSTA DEL CONSIGLIO PASTORALE PER LA CARITAS 
Il Consiglio Pastorale che si è riunito Mercoledì 21 febbraio, dopo un’attenta preparazione e 
un’ampia discussione, sul problema della carità, fa alla Parrocchia questa proposta. 
“Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione 
del pane e nelle preghiere.” (Atti 2,42) 
L’esperienza della prima comunità cristiana descritta nel libro degli Atti degli Apostoli ci testimonia come, 
dalla preghiera e dalla celebrazione Eucaristica, prendesse forma la carità. 
L’esperienza caritativa della nostra parrocchia trova un buon fondamento nella storia ed è espressa in diverse 
forme. Vale la pena di ricordare l’opera svolta dalla Fraternità di san Vincenzo a sostegno dei più indigenti, 
l’Unitalsi, l’Unione samaritana, il Patronato sindacale della CISL, e più recentemente il dopo scuola 
dell’oratorio e l’attività del mercatino dell’usato, finalizzato a raccogliere fondi per il sostegno delle opere 
caritative. Il Consiglio pastorale parrocchiale ha voluto riflettere sull’ambito caritativo. Si è così delineato un 
percorso che prevede l’istituzione della “Caritas parrocchiale” e di un centro ascolto. 
Valutando gli ambiti caritativi già presenti in parrocchia si è voluto creare un coordinamento delle diverse 
attività che troveranno un unico riferimento nella caritas parrocchiale. 
Gli obiettivi da raggiungere sono fondamentalmente due e cioè il coordinamento delle diverse attività 
caritative parrocchiali e un collegamento con la caritas decanale e diocesana. 
Un secondo obiettivo è riconosciuto nella formazione degli operatori e di tutte le persone che vorranno 
collaborare per le diverse attività che verranno proposte.  
La caritas parrocchiale per poter funzionare mantenendo una buona relazione con il territorio ha bisogno di 
uno strumento, che nel tempo e nelle diverse esperienze è stato riconosciuto nel “Centro di ascolto”. Il centro 
di ascolto funziona come un’antenna che serve a monitorare i bisogni che possono essere espressi da un 
tessuto sociale che fa riferimento ad un territorio, per noi sarà quello della parrocchia. L’attività di ascolto 



sarà sostenuta da operatori che frequentano appositi corsi e che saranno tenuti a fornire delle risposte di 
primo livello, interpellando le diverse attività caritative che già operano sul territorio parrocchiale. 
Tutte queste attività avranno bisogno di tempo per poter funzionare al meglio; l’esperienza, il tempo, la 
relazione con i servizi sociale e con le istituzioni in genere potranno fornire una banca dati da utilizzare per 
la valutazione dei problemi che si dovranno affrontare. 
Si tratta quindi di un processo dinamico che richiederà un primo momento di studio, di verifica, per poter 
delineare al meglio i percorsi necessari per aiutare le persone in difficoltà. 
In questo primo momento ci occuperemo di alcuni aspetti molto concreti e del coinvolgimento delle persone 
che già operano negli ambiti caritativi e di chi eventualmente sarà interessato a collaborare. 
Affidiamo questo lavoro pastorale all’intercessione di Maria santissima e alla protezione di san Martino, 
nostro patrono e testimone della carità. 
 
CENTRO CULTURALE SAN MARTINO 
Domenica 18 marzo alle ore 14:00, presso le Suore di San Giuseppe, L’Associazione San Martino organizza 
un incontro introduttivo alla visione del film “Il grande silenzio” di Philip Groning. 
 
FESTA DI PRIMAVERA 
Domenica 25 marzo 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 24 marzo, alle ore 21, nel teatro dell’Oratorio, serata di spettacolo aperto a tutti in 
onore delle coppie festeggiate – nell’intervallo dello spettacolo verranno proiettate le fotografie del giorno di 
nozze.  
Gli sposi che desiderano ricordare con la comunità questo momento di gioia sono pregati di comunicare i 
loro nominativi in Segreteria Parrocchiale. 

 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 2005 2006
Battesimi 77 59
Prima Comunione 96 81
Cresima 101 96
Matrimoni 18 20
Funerali 128 131

Rinati in Cristo 
Marco Apruzzese – Sara Apruzzese – Matilde Pollini – Emma Pollini – Francesco Giuseppe Pino – Giorgia 
Caruso – Daniele Gerolamo Notaro – Margherita Carabelli – Chiara Nozza – Davide Galeone – Anastasia 
Giordano 
Riposano in Cristo 
Gianfranco Pelizzoni a.73 – Irene Schiavone a.81 – Maria Vitale Castagna a.65 – Teresina Radaelli ved. 
Casati a.85 – Alfredo Pace a.76 – Tommaso Maggiore a.81 – Maria Caldani ved. Bariggi a.89 – Rosina Da 
Campo a.92 – Vito Di Pinto a.94 - Maria Emilia Sciumbata Mari a.35 – Antonio Cominotti a.93 – Lidio 
Franzin a.81 – Agnese Lanzi ved. Paiardi a.80 – Luigina Besana Veronelli a.79 – Maria Luppi ved. Giordi 
a.91 – Olga Occhini Gallo a.80. 
 
OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI 
Il Consultorio Familiare Decanale in memoria di Maria Vitale Castagna 100 Euro – Gli amici dei Gruppi 
parrocchiali in memoria di Maria Vitale Castagna 300 Euro – I condomini di via P. Rotta in memoria di 
Gioconda Molossi ved. Messa 150 Euro – In memoria di Teresina Radaelli 100 Euro.  

 
OFFERTE PER LA SAN VINCENZO 
Gli amici del gruppo familiare di via Arganini in memoria di Maria Vitale Castagna 210 Euro. 
 
OFFERTE PER L’ASILO 
La Società Case Popolari di Riguarda 600 Euro. 



 
CALENDARIO 
Domenica 25/2  Prima Domenica di Quaresima.  
 Al termine delle S. Messe rito della imposizione delle Ceneri 
Mercoledì 28/2 ore 15,45 Ritiro quaresimale delle Consorelle del SS.Sacramento proposto a tutti. 
Giovedì 1/3 ore 21, nel Salone dell’Oratorio, incontro di Catechesi. 
Venerdì 2/3 Primo venerdì di Quaresima. E’ di magro e di digiuno 

ore 7.30 - 8.30 - 18 Via Crucis 
 ore 16 - Quaresimale 
Lunedì 5/3 ore 8,30 - Ufficio per i defunti 
Giovedì 8/3 ore 21, nel Salone dell’Oratorio, incontro di Catechesi. 
Venerdì 9/3 ore 7.30 - 8.30 - 18 Via Crucis 
 ore 16 - Quaresimale 
Domenica 11/3 ore 16 – Battesimi Comunitari 
Giovedì 15/3 ore 21, nel salone dell’Oratorio, incontro di Catechesi. 
Venerdì 16/3 ore 7.30 - 8.30 - 18 Via Crucis 
 ore 16 - Quaresimale 
Lunedì 19/3 Solennità liturgica di S. Giuseppe 
 S.Messe distinte 
Giovedì 22/3 ore 21, nel salone dell’Oratorio incontro di Catechesi. 
 ore 20,45 – Via Crucis cittadina guidata dal Cardinale 
Venerdì 23/3 ore 7.30 - 8.30 - 18 Via Crucis 
 ore 16 – Quaresimale 
 ore 20,45 – Via Crucis proposta dall’Oratorio 
Sabato 24/3 Festa di Primavera 
 ore 21 presso il Salone dell’Oratorio, spettacolo aperto a tutti in onore delle coppie che 

festeggiano l’anniversario di nozze 
Domenica 25/3  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 di suffragio  
Lunedì 26/3 Solennità liturgica dell’Annunciazione del Signore 
 S. Messe distinte 
Giovedì 29/3 ore 21, nel salone dell’Oratorio incontro di Catechesi. 
Venerdì 30/3 ore 7.30 - 8.30 - 18 Via Crucis 
 ore 16 – Quaresimale 
 ore 18 – Confessioni comunitarie 
Domenica 9/4 Domenica delle Palme 
 Dopo le S. Messe distribuzione dell’ulivo benedetto 
Lunedì 2/4 ore 8,30 Ufficio per i defunti 
Giovedì 5/4 Giovedì Santo 
 ore 7.20 - 8.30 Liturgia della Parola 
 ore 17 - S. Messa in via Frugoni 
 ore 21 - Messa “in Coena Domini” 
Venerdì 6/4 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 7/4 Sabato Santo 
 ore 7.30 - 8.30 Liturgia della Parola 
 ore 21 - Veglia Pasquale 
Domenica 8/4 Pasqua di Resurrezione 
 ore 11,15 - S. Messa Solenne 
 ore 16 – Battesimi comunitari 
 ore 17.15 - Vesperi Solenni 
Lunedì 8/4 Lunedì dell’Angelo - Non è di precetto: le S. Messe seguono l’orario feriale 


