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Il tuo volto, Signore, io cerco 
 

Entriamo nella Quaresima con il sacrificio di un digiuno eucaristico forzato a 
motivo della situazione eccezionale della nostra città e del territorio lombardo. 
 

Questa privazione ci permettere di accendere nuovamente il desiderio di un 
incontro sempre più vivo e personale con il Signore. 
 

In queste settimane cerchiamo il Signore, rimaniamo con Lui nella preghiera 
personale, nutriamoci della Sua Parola e della grazia che la vita nella Chiesa ci 
comunica. 
 

Papa Francesco nel messaggio per la Quaresima ci invita a vivere queste tempo 
come un’occasione privilegiato di intimità con il Signore: “L’esperienza della 
misericordia, infatti, è possibile solo in un “faccia a faccia” col Signore crocifisso 
e risorto «che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me» (Gal 2,20). Un 
dialogo cuore a cuore, da amico ad amico. Ecco perché la preghiera è tanto 
importante nel tempo quaresimale. Prima che essere un dovere, essa esprime 
l’esigenza di corrispondere all’amore di Dio, che sempre ci precede e ci sostiene. 
Il cristiano, infatti, prega nella consapevolezza di essere indegnamente amato. 
La preghiera potrà assumere forme diverse, ma ciò che veramente conta agli 
occhi di Dio è che essa scavi dentro di noi, arrivando a scalfire la durezza del 
nostro cuore, per convertirlo sempre più a Lui e alla sua volontà.” 
 

Lasciamo che sia la nostra vita, tutta, a cercare il Signore. La nostra preghiera 
quotidiana ci permetta di orientare le nostre scelte, le nostre parole, le nostre 
azioni al bene. Porre il cuore in progetti di bene, coltivare un’attenzione 
concreta e quotidiana a chi ha più bisogno, vivere una quaresima di condivisione, 
ci aiuta a togliere i semi dell’egoismo che attecchiscono facilmente quando ci 
chiudiamo nella difesa del nostro orticello. 
 

Anche le nostre rinunce, liberamente e consapevolmente scelte, ci aiutino a non 
legare il cuore a cose belle e utili nelle quali, però, i nostri affetti sono rapiti e 
il nostro orizzonte rischia di chiudersi. E’ il grido amaro di sant’Agostino che 
ricorda come: “mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Eri con me, e 
non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non 
esistessero in te. Mi chiamasti, e il tuo grido sfondò la mia sordità; balenasti, e 
il tuo splendore dissipò la mia cecità; diffondesti la tua fragranza, e respirai e 
anelo verso di te, gustai e ho fame e sete; mi toccasti, e arsi di desiderio della 
tua pace”.                  

don Claudio 

 

 



 “L’avete fatto a me” (Mt 25,40) 

meditazioni quaresimali 
 

In chiesa alle ore 18,00 
 
Venerdì 6 marzo 2020 

“Ero affamato e mi avete dato da mangiare” (Mt 25,35) 
Meditazione di suor Margherita, Figlia della Carità 
 
Venerdì 13 marzo 2020 

“Ero straniero e mi avete accolto” (Mt 25,35) 
Meditazione di Elena Granata 
 
Venerdì 20 marzo 2020  

“Ero in carcere e siete venuti a trovarmi” (Mt 25,36) 
Meditazione di don Marco Recalcati, Cappellano del Carcere di S. Vittore 
 
Venerdì 27 marzo 2020 

“Ero malato e mi avete visitato” (Mt 25,36) 
Meditazione di don Giuseppe Scalvini, Cappellano del Policlinico 
 
Venerdì 3 aprile 2020 

“L’avete fatto a me” (Mt 25,40) 
Meditazione di don Claudio Nora, Parroco 

 

Percorso quaresimale per i giovani 
Cappella di San Proto – ore 21.15 
 
Giovedì 5 marzo      

Il tuo volto, Signore, io cerco (Gv 12,21-32) 
 

Giovedì 12 marzo  

Umiliò sé stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce (Fil 2,8) 
 

Giovedì 19 marzo  

Il volto del Figlio (Gv 17,1-21) 
 

Giovedì 26 marzo      

Il volto del trafitto (Gv 19,28-37) 
 

Giovedì 2 aprile - h. 21.00          

Il volto testimoniato (Gv 20,19) 
 

 



Ogni Venerdì di Quaresima 
 
 

Alle ore 9.30   Via Crucis  
 

Alle ore 18.00  Celebrazione del Vespero e meditazione quaresimale  
 

Ogni Lunedì mattina  
 

2-9-16-24-31 marzo e 7 aprile; per gli adolescenti e i 18enni alle 7.15  

preghiera presso la cappellina dell’oratorio (sotto la chiesa, ingresso dalla taverna) 

 

STUDIO BIBLICO 
Studio e lettura guidata del l ibro di  Qohelet  
 

Lunedì alle 20.45  

16 marzo, 27 aprile e 18 maggio 2020 
 

Il Clan della Rocchetta invita 

STABAT MATER di Giovanbattista Pergolesi 
Chiesa – Domenica 29 marzo – ore 21.00 
 

Artisti del Teatro alla Scala 
Rossella Lampo, Soprano – Amor Lilia Perez, Contralto – Franco Santini, Organo 
 

Organizzato a favore del Progetto Route in Terra Santa 
Informazioni e prevendite: Davide: 331.4245753 – Costanza 331.9450033 

 

AIUTACI AD AIUTARLI! 
 

 

GIORNATE DELLA SOLIDARIETA’ ALIMENTARE  
 

 

Il 14 e 15 marzo continua la raccolta alimentare mensile, per poter garantire la 

consegna di generi alimentari alle persone seguite dalla nostra Caritas Parrocchiale.  
 

Potete lasciare il vostro contributo all’ingresso laterale di sinistra della chiesa: 

 

SABATO 14 dalle 17.30 alle 19.00  

e DOMENICA 15 marzo  dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.  

 

La SEGRETERIA PARROCCHIALE  è aperta 

da lunedì pomeriggio a sabato mattina 

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00. 

Tel. 02.747758 - Email segreteria@suffragio.it  

 

 

mailto:segreteria@suffragio.it


Progetto caritativo missionario  
Quaresima 2020 
 

DAR AL MAJUS  (La casa dei Magi) 
un centro di speranza nel cuore di Betlemme 
 

Nel centro storico di Betlemme, a pochi passi dalla Basilica della Natività, molti edifici 
sono oggi abbandonati e fatiscenti. Un tempo erano negozi e case, in gran parte 
proprietà di cristiani che negli anni hanno lasciato Betlemme a causa delle tensioni 
politiche. Chi è rimasto, in particolare i giovani e i bambini, vive senza prospettive e 
fiducia nel futuro. 
 

Per questo l’Associazione Pro Terra Sancta sta  realizzando il Dar Dar Al Majus 
Community Home. Dar Al Majus in arabo significa “Casa dei Re Magi”.  
 

Il progetto vuole recuperare e valorizzare un immobile abbandonato da anni e in stato 
di notevole degrado. Per l’ideazione del Centro è stato avviato un concorso tra giovani 
architetti locali. I lavori saranno svolti da manodopera locale, in particolare da giovani 
provenienti dalle famiglie povere di Betlemme.  
 

Il centro prevede uno spazio dedicato a iniziative culturali e di incontro  e un innovativo 
servizio di Orientamento al lavoro e di Formazione professionale dei giovani e delle 
donne e di chi è in situazione di difficoltà. Ci saranno anche servizi di aiuto allo studio 
e spazi per i bambini.  
Sarà inoltre attiva un’area di Ascolto e Sostegno, dove operatori sociali esperti 
garantiranno ascolto e supporto psicologico ai residenti, obbligati a vivere dietro un 
muro. 
 

Il progetto è solo all’inizio. Sostenere questo progetto significa sostenere una comunità 
in difficoltà: non una comunità qualsiasi, ma la comunità che da secoli custodisce il luogo 
dove è nato Gesù, dove tutti siamo nati, l’origine della nostra fede.  

E’ possibile contribuire al progetto:  

 

▪ con i salvadanai per la condivisione quaresimale che potranno essere riconsegnati 
durante la Settimana Santa. 

 

▪ con una donazione sul conto corrente bancario intestato: 
Parrocchia S. Maria del Suffragio - Credito Valtellinese  Ag. 1  Milano 
IBAN: IT37N 05216 01631 000000001560 - Causale: progetto Betlemme  

 

Per il progetto di Avvento 2019 

“Un ponte per  l ’Algeria ”   

sono stati raccolti 4.500 euro che sono stati trasmessi a p. Piero Masolo. 

 


