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Domenica 10 Marzo 2019
Prima domenica di Quaresima
...la quaresima è il tempo del ritrovamento della propria verità e
autenticità... un testo tratto da una riflessione di Enzo Bianchi
Ogni anno ritorna la quaresima, un tempo pieno di quaranta giorni da
vivere da parte dei cristiani tutti insieme come tempo di conversione, di
ritorno a Dio. Sempre i cristiani devono vivere lottando contro gli idoli
seducenti, sempre è il tempo favorevole ad accogliere la grazia e la
misericordia del Signore, tuttavia la Chiesa – che nella sua intelligenza
conosce l’incapacità della nostra umanità a vivere con forte tensione il
cammino quotidiano verso il Regno – chiede che ci sia un tempo preciso
che si stacchi dal quotidiano, un tempo “altro”, un tempo forte in cui far
convergere nello sforzo di conversione la maggior parte delle energie che
ciascuno possiede. E la Chiesa chiede che questo sia vissuto
simultaneamente da parte di tutti i cristiani, sia cioè uno sforzo compiuto
tutti insieme, in comunione e solidarietà. Sono dunque quaranta giorni per il
ritorno a Dio, per il ripudio degli idoli seducenti ma alienanti, per una
maggior conoscenza della misericordia infinita del Signore.
La conversione, infatti, non è un evento avvenuto una volta per tutte, ma è
un dinamismo che deve essere rinnovato nei diversi momenti
dell’esistenza, nelle diverse età, soprattutto quando il passare del tempo
può indurre nel cristiano un adattamento alla mondanità, una stanchezza,
uno smarrimento del senso e del fine della propria vocazione che lo
portano a vivere nella schizofrenia la propria fede. Sì, la quaresima è il
tempo del ritrovamento della propria verità e autenticità, ancor prima che
tempo di penitenza: non è un tempo in cui “fare” qualche particolare opera
di carità o di mortificazione, ma è un tempo per ritrovare la verità del
proprio essere. Gesù afferma che anche gli ipocriti digiunano, anche gli
ipocriti fanno la carità (cf. Mt 6,1-6.16-18): proprio per questo occorre
unificare la vita davanti a Dio e ordinare il fine e i mezzi della vita cristiana,
senza confonderli.
La quaresima vuole riattualizzare i quarant’anni di Israele nel deserto,
guidando il credente alla conoscenza di sé, cioè alla conoscenza di ciò che
il Signore del credente stesso già conosce: conoscenza che non è fatta di
introspezione psicologica ma che trova luce e orientamento nella Parola di
Dio. Come Cristo per quaranta giorni nel deserto ha combattuto e vinto il

tentatore grazie alla forza della Parola di Dio (cf. Mt 4,1-11), così il cristiano
è chiamato ad ascoltare, leggere, pregare più intensamente e più
assiduamente – nella solitudine come nella liturgia – la Parola di Dio
contenuta nelle Scritture. La lotta di Cristo nel deserto diventa allora
veramente esemplare e, lottando contro gli idoli, il cristiano smette di fare il
male che è abituato a fare e comincia a fare il bene che non fa! Emerge
così la “differenza cristiana”, ciò che costituisce il cristiano e lo rende
eloquente nella compagnia degli uomini, lo abilita a mostrare l’Evangelo
vissuto, fatto carne e vita.

DOMENICA 10 Marzo
( Prima domenica di Quaresima)
( Gl 2, 12b-18; Sal 50 (51), 3-6b. 8. 11; 1 Cor 9, 24-27; Mt 4, 1-11 )

•
•
•
•

ore 8.00 s. Messa (don Giancarlo )
ore 10.00 s. Messa ( don Andrea )
ore 11.30 s. Messa (don Franco )
ore 18.00 s. Messa ( don Luigi )

DOMENICA 10 MARZO RITIRO DI INIZIO QUARESIMA
INIZIO ORE 9.00 C/O SALA CINEMA CON PREGHIERA E MEDITAZIONE DI
DON FRANCO, SEGUE SILENZIO, COMUNICAZIONE NELLA FEDE, PAUSA E
CHIUSURA CON LA S. MESSA DELLE ORE 11.30

Domenica
10
ore
16.30
separati/divorziati/risposati

al

Rosetum

incontro

percorso

TEATRO :
Sabato 9 - Domenica 10 “NON TI PAGO ” di E. De Filippo compagnia AIl Socco
e La Maschera
Sabato 16 - Domenica 17 “A PIEDI NUDI NEL PARCO ” di N. Simon compagnia
teatro dei nove
CINEFORUM : Lunedì 11 e Martedì 12 L’INSULTO di Ziad Doueiri

• Lunedì 11: ore 9.00-12.00 consulenza sociale ACLI;
• ore 17.00-18.00 catechismo 5a elementare;
• Martedì 12: ore 15.00 “OltreScuola” san Protaso per i ragazzi delle
medie;
• ore 16.00-18.30 doposcuola per i bambini delle elementari;
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• ore 17.00-18.00 catechismo 3a elementare;
• Mercoledì 13: ore 10.00-12.00 centro di ascolto Caritas;
• ore 16.00-18.30 doposcuola per i bambini delle elementari;
• ore 17.00-18.00 catechismo 4a elementare;
ore 21.00 Gruppo adolescenti;
• Giovedì 14: ore 15.00 “OltreScuola” san Protaso per i ragazzi delle
medie;
• ore 16.00-18.30 doposcuola per i bambini delle elementari;
• ore 17.00-18.00 catechismo 2a elementare;
• ore 18.15 gruppo medie dopo-cresima
• ore 21.00 7° incontro corso preparazione al matrimonio
• Venerdì 15: Venerdì aliturgico . in orario delle sante messe. Via
Crucis
• Dalle 16.30 in sala blu preghiera del vespero e lectio divina (sul
Vangelo di Marco. In quaresima i capitoli della passione e morte) segue
via Crucis
• Via crucis cittadina con l ‘arcivescovo: partenza alle 20.45 dall’ex
istituto Paolo Pini (via Ippocrate)

• Sabato 16:
• ore 18.00 s. Messa vigiliare (don Franco);

DOMENICA 17 Marzo
( Seconda domenica di Quaresima o della Samaritana )
( Dt 6, 4a; 11, 18-28; Sal 18 (19), 8ab. 9c-10. 15; Gal 6, 1-10 Gv 4, 5-42 )

•
•
•
•

ore 8.00 s. Messa (don Giancarlo )
ore 10.00 s. Messa ( don Franco )
ore 11.30 s. Messa (don Luigi )
ore 18.00 s. Messa ( don Andrea )

DOMENICA 17 MARZO : PARLIAMONE INSIEME. Ore 11.00 sala
cinema. Quest’ anno, in tre domeniche, come proposta di catechesi
riprenderemo con Don franco i temi proposti nell’omelia domenicale
e insieme ne faremo motivo di crescita e interazione
DOMENICA 17: giornata di raccolta viveri durante le messe per la
caritas parrocchiale
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CAMPIONATO SPES
Mercoledì 13

ore 21.45 Spes open vs San Paolo Rho

PREGHIERA
Signore Gesù,
oggi sentiamo di amarti ancora di più
perché sei vicino a noi nei momenti della prova
quando siamo combattuti tra due scelte opposte,
quella che ci viene suggerita nella stanza del cuore
e quella che ci viene proposta dalla voce del tentatore.
È difficile per noi rinunciare alle seduzioni
delle cose, del successo, del potere.
Deve essere stato difficile anche per te.
Ma ti era troppo cara la voce del Padre
per non credere che il bene più grande
fosse quello di lasciarsi amare e di poter amare.
Signore Gesù, aiutaci a seguire la via che tu hai scelto:
la via dell'umiltà, del nascondimento, del servizio,
della vita donata e perduta per amore.
Ripeti anche per noi le parole
con le quali hai respinto le false promesse del tentatore,
ripetile anche per tante persone amiche
che vorremmo salvare dai miraggi ingannevoli
che qualcuno fa balenare nel deserto della nostra vita.
Sia tutta la tua chiesa ben protetta
dalla tentazione di cercare un consenso
con gli strumenti di un potere solo umano
invece che con la fedeltà a una parola
in cui si rende viva e presente la tenerezza del nostro Dio.
Signore Gesù, nostro compagno di cammino,
fa' che nessuna tentazione mai
venga a privarci della nostra fede.
Amen.

4

