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IL MESSAGGIO DEL PAPA  
PER LA QUARESIMA 
 
Pubblichiamo alcuni passaggi del Messaggio 
del Santo Padre per la Quaresima 2008 
 
Ogni anno, la Quaresima ci offre una 
provvidenziale occasione per approfondire il 
senso e il valore del nostro essere cristiani, e 
ci stimola a riscoprire la misericordia di Dio 
perché diventiamo, a nostra volta, più 
misericordiosi verso i fratelli. Nel tempo 
quaresimale la Chiesa si preoccupa di 
proporre alcuni specifici impegni che 
accompagnino concretamente i fedeli in 
questo processo di rinnovamento interiore: 
essi sono la preghiera, il digiuno e 
l’elemosina. Quest’anno, nel consueto 
Messaggio quaresimale, desidero 
soffermarmi a riflettere sulla pratica 
dell’elemosina, che rappresenta un modo 
concreto di venire in aiuto a chi è nel bisogno 
e, al tempo stesso, un esercizio ascetico per 
liberarsi dall’attaccamento ai beni terreni. 
Quanto sia forte la suggestione delle 
ricchezze materiali, e quanto netta debba 
essere la nostra decisione di non idolatrarle, 
lo afferma Gesù in maniera perentoria: “Non 
potete servire a Dio e al denaro” (Lc 16,13). 
L’elemosina ci aiuta a vincere questa 
costante tentazione, educandoci a venire 
incontro alle necessità del prossimo e a 
condividere con gli altri quanto per bontà 

divina possediamo. A questo mirano le 
collette speciali a favore dei poveri, che in 
Quaresima vengono promosse in molte parti 
del mondo. In tal modo, alla purificazione 
interiore si aggiunge un gesto di comunione 
ecclesiale, secondo quanto avveniva già nella 
Chiesa primitiva. San Paolo ne parla nelle 
sue Lettere a proposito della colletta a favore 
della comunità di Gerusalemme (cfr 2 Cor 8-
9; Rm 15,25-27). 
Invitandoci a considerare l’elemosina con 
uno sguardo più profondo, che trascenda la 
dimensione puramente materiale, la Scrittura 
ci insegna che c’è più gioia nel dare che nel 
ricevere (cfr At 20,35). Quando agiamo con 
amore esprimiamo la verità del nostro essere: 
siamo stati infatti creati non per noi stessi, ma 
per Dio e per i fratelli (cfr 2 Cor 5,15). Ogni 
volta che per amore di Dio condividiamo i 
nostri beni con il prossimo bisognoso, 
sperimentiamo che la pienezza di vita viene 
dall’amore e tutto ci ritorna come 
benedizione in forma di pace, di interiore 
soddisfazione e di gioia. Il Padre celeste 
ricompensa le nostre elemosine con la sua 
gioia. E c’è di più: san Pietro cita tra i frutti 
spirituali dell’elemosina il perdono dei 
peccati. “La carità - egli scrive - copre una 
moltitudine di peccati” (1 Pt 4,8). Come 
spesso ripete la liturgia quaresimale, Iddio 
offre a noi peccatori la possibilità di essere 
perdonati. Il fatto di condividere con i poveri 
ciò che possediamo ci dispone a ricevere tale 

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 



dono. Penso, in questo momento, a quanti 
avvertono il peso del male compiuto e, 
proprio per questo, si sentono lontani da Dio, 
timorosi e quasi incapaci di ricorrere a Lui. 
L’elemosina, avvicinandoci agli altri, ci 
avvicina a Dio e può diventare strumento di 
autentica conversione e riconciliazione con 
Lui e con i fratelli. 
 
BENEDETTO XVI 
 
 
PROPOSTE PER LA QUARESIMA 
 
 Breve meditazione durante le Sante Messe 
 Predicazione del “Quaresimale” al venerdì 

alle ore 21 con il rito della benedizione 
con la Reliquia della Santa Croce. 

 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 disponibile il foglio 
settimanale per la preghiera in famiglia. 

 Rito dell’imposizione delle ceneri al 
termine delle Sante Messe della Prima 
Domenica di Quaresima.  

 Il Sacramento della Riconciliazione sarà 
celebrato in forma comunitaria Venerdì 14 
marzo alle ore 18. 

 Seguendo il suggerimento della liturgia 
ambrosiana, durante le messe domenicali 
al momento del Credo reciteremo la 
formula battesimale. 

 Il giorno 9 marzo, Quinta Domenica di 
Quaresima, si raccoglieranno le offerte 
per S. Messe a suffragio dei defunti. 

 Le offerte raccolte il Venerdì e Sabato 
Santo nelle apposite buste, quale frutto 
della penitenza quaresimale, saranno 
devolute alla Caritas a sostegno di una 
casa di accoglienza per le ragazze della 
Moldova. La raccolta è organizzata in 
collaborazione con la Caritas Decanale. 

 I bambini dell’Oratorio sosterranno una 
raccolta di generi alimentari per aiutare la 
mensa per i poveri di via Ponzio, dove 
diversi nostri giovani prestano la loro 
opera di volontariato. 

 Venerdì 29 febbraio è fissata la giornata di 
preghiera in memoria dei martiri 
missionari; alle ore 20,45 è proposta una 

Via Crucis con itinerario all’aperto 
partendo dall’Oratorio e con la 
conclusione in Chiesa parrocchiale. 

 
 
ASTINENZA E DIGIUNO 
 
Ricordiamo le regole che la Chiesa fissa per il 
digiuno. 
 
La penitenza nella vita cristiana è un precetto 
di diritto divino, che obbliga tutti i fedeli a 
livello individuale; il diritto ecclesiastico 
stabilisce forme comuni di penitenza, per cui 
nei giorni di penitenza i fedeli sono tenuti a 
dedicarsi in modo speciale alla preghiera, alle 
opere di pietà e di carità, all'adempimento dei 
propri doveri, particolarmente all'osservanza 
del digiuno e dell'astinenza. Dalle forme di 
penitenza stabilite si vede che essa non è un 
fatto o solo interiore o solo esteriore, ma è 
manifestazione esterna di un atteggiamento 
interno. 
All'obbligo dell'astinenza sono tenuti coloro 
che hanno compiuto il 14° anno di età; a 
quello del digiuno tutti i maggiorenni fino al 
60° anno iniziato. La sostanziale osservanza 
dei giorni di penitenza obbliga gravemente, 
nel senso che pecca gravemente chi, senza 
motivo scusante, omette non l'osservanza in 
un singolo giorno, ma una parte, sia 
quantitativamente sia qualitativamente, 
notevole dell'osservanza penitenziale 
complessivamente prescritta. Per diritto 
comune sono giorni e tempi di penitenza nella 
Chiesa universale tutti i venerdì dell’anno e la 
Quaresima. 
La CEI, riguardo ai venerdì non di 
Quaresima, ha stabilito lo stretto obbligo di 
astensione dalle carni, che può essere 
sostituito da qualche altra opera di penitenza: 
astensione da cibi desiderati o costosi; atto di 
carità; lettura delle S. Scritture; esercizio di 
pietà preferibilmente familiare; impegno 
maggiore nel sopportare le difficoltà della 
vita; rinunciare a uno spettacolo o 
divertimento; altri atti di mortificazione. 
 
L’astinenza e il digiuno, che consiste nel fare 
un solo pasto completo durante la giornata e 
nel prendere un po’ di cibo al mattino e alla 
sera, devono essere osservati il primo e 
l’ultimo venerdì di Quaresima 
 



FESTA DI PRIMAVERA 
 
Domenica 9 marzo festeggeremo le coppie di 
sposi che celebrano nel corso di quest’anno 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 8 marzo, alle ore 
21, nel Teatro dell’Oratorio, spettacolo 
gratuito aperto a tutti dal titolo “Bandeko – 
ritmando incontri”, una rassegna di spiritual 
internazionali con il coro omonimo. 
Gli sposi che desiderano ricordare con la 
comunità questo momento di gioia sono 
pregati di comunicare i loro nominativi in 
Segreteria Parrocchiale. 
 
 
CONSORELLE DEL SS. SACRAMENTO 
 
Nel mese di gennaio le Consorelle del SS. 
Sacramento hanno provveduto al rinnovo 
delle cariche associative, come da Statuto. 
La carica di Priora viene assunta da Liliana 
Botta Santambrogio; di Vice Priora da Maria 
Grazia Intini Colzani; di Cancelliere da Tina 
Pozzi; di Tesoriere da Teresa Riccio Mapelli. 
Un caloroso ringraziamento è rivolto a Jole 
Cavagnoli che per molti anni ha ricoperto il 
ruolo di Priora. 
Giovedì 14 febbraio si terrà il Ritiro di 
Quaresima nei soliti orari dell’adorazione 
eucaristica. 
 
 
UNITALSI PARROCCHIALE 
 
Il Gruppo Parrocchiale Unitalsiano nelle 
giornate del 1 e 2 marzo sul piazzale della 
Chiesa effettuerà una vendita di piantine di 
ulivo in occasione della Giornata Nazionale 
dell’U.N.I.T.A.L.S.I. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
 2006 2007 
Battesimi 59 76 
Prima Comunione 81 92 
Cresima 96 78 
Matrimoni 20 10 
Funerali 131 125 
 
Rinati in Cristo 
Luca Lory Pascal Colombo – Francesco 
Ferreira Desà – Marta Bonfiglio 
 
Riposano in Cristo 
Suor Betlemina Fornaro a.86 – Bianca 
Caboardi ved. Molteni a.77 – Rita Bais a.101 
– Carlo Casalini a.68 – Carlo Granato a.77 – 
Pasquale Diana a.72 – Ernesto Gini a.83 – 
Carla Arrigoni ved. Leoni a.83 – Antonietta 
Confalonieri Cielo a.73 – Carla Mauri ved. 
Nava a.89 – Angelo Galeazzi a.86 – Marisa 
Sedini ved. Mereghetti a.77 – Angelo 
Cattaneo a.76 – Laures Chiarelli a.86 – 
Annamaria Casula Morgese a.51 – 
Gianangela Giani ved. Ciceri a.93 – Daniele 
Craizar a.90 – Luigia Riboldi Colombini a.92 
– Maria Austoni ved. Pala a.80 – Virginia 
Terragni a.78 – Alba Sapignoli Negretto a.76 
– Pietro Mario Agliardi a.79 – Raffaele Oliva 
a.85 – Bortolo Baronchelli a.82. 
 
 
OFFERTE  
PER LE OPERE PARROCCHIALI 
 
 Gli amici in memoria di Maria Pia Sartore 

in Mauri € 1.915. 
 In memoria di Beatrice Grassi € 1.000. 
 In memoria di Carlo Moneta € 50. 

 



 
CALENDARIO 

 
Domenica 10/2  Prima Domenica di Quaresima.  
 Al termine delle S. Messe rito di imposizione delle Ceneri 
 Ore 16 – Battesimi comunitari 
Giovedì 14/2 Ritiro delle Consorelle del SS. Sacramento. 
Venerdì 15/2 Primo venerdì di Quaresima. E’ di magro e di digiuno 

ore 7.30 - 8.30 - 18 Via Crucis 
 ore 21 - Quaresimale 
Venerdì 22/2 ore 7.30 - 8.30 - 18 Via Crucis 
 ore 21 - Quaresimale 
Venerdì 29/2 ore 7.30 - 8.30 - 18 Via Crucis 
 ore 20,45 – Via Crucis per i martiri missionari 
Sabato 1 e Domenica 2/3 – Vendita di piantine d’ulivo pro UNITALSI 
Lunedì 3/3 ore 8,30 – Ufficio per i defunti 
Venerdì 7/3 ore 7.30 - 8.30 - 18 Via Crucis 
 ore 21 - Quaresimale 
Sabato 8/3 Festa di Primavera 
 ore 21 presso il Salone dell’Oratorio, spettacolo gratuito aperto a tutti 
Domenica 9/3  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  
 Ore 16 – Battesimi comunitari 
Venerdì 14/3 ore 7.30 - 8.30 - 18 Via Crucis 
 Ore 18 – Confessioni comunitarie  
 ore 21 - Quaresimale 
Domenica 16/3 Domenica delle Palme 
 Dopo le S. Messe distribuzione dell’ulivo benedetto 
Giovedì 20/3 Giovedì Santo 
 ore 7.20 - 8.30 Liturgia della Parola 
 ore 17 - S. Messa in via Frugoni 
 ore 21 - Messa “in Coena Domini” 
Venerdì 21/3 Venerdì Santo - è di magro e di digiuno 
 ore 7.30 - 8.30 Via Crucis 
 ore 15 Solenne Liturgia della Passione 
 Al termine si raccolgono le offerte frutto della penitenza quaresimale 
 ore 21 - Meditazione sulla morte del Signore sostenuta dal Coro della 

Parrocchia 
Sabato 22/3 Sabato Santo 
 ore 8.30 Liturgia della Parola 
 ore 21 - Veglia Pasquale 
Domenica 23/3 Pasqua di Resurrezione 
 ore 11,15 - S. Messa Solenne 
 ore 17.15 - Vesperi Solenni 
Lunedì 24/3 Lunedì dell’Angelo - Non è di precetto: le S. Messe seguono l’orario feriale 
da Lunedì 24 A Domenica 30/3: Ottavario di Pasqua 


