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DOMENICA I DI QUARESIMA  

 
Dante Alighieri, nella sua descrizione dell’inferno, immagina il diavolo seduto su un 

trono di ghiaccio; egli abita nel gelo dell’amore soffocato. Chiediamoci allora: come si 

raffredda in noi la carità? Quali sono i segnali che ci indicano che in noi l’amore rischia 

di spegnersi? 

Ciò che spegne la carità è anzitutto l’avidità per il denaro, «radice di tutti i mali» (1 

Tm 6,10); ad essa segue il rifiuto di Dio e dunque di trovare consolazione in Lui, 

preferendo la nostra desolazione al conforto della sua Parola e dei Sacramenti. Tutto 

ciò si tramuta in violenza che si volge contro coloro che sono ritenuti una minaccia alle 

nostre “certezze”: il bambino non ancora nato, l’anziano malato, l’ospite di passaggio, 

lo straniero, ma anche il prossimo che non corrisponde alle nostre attese. 

Anche il creato è testimone silenzioso di questo raffreddamento della carità: la terra 

è avvelenata da rifiuti gettati per incuria e interesse; i mari, anch’essi inquinati, devono 

purtroppo ricoprire i resti di tanti naufraghi delle migrazioni forzate; i cieli – che nel 

disegno di Dio cantano la sua gloria – sono solcati da macchine che fanno piovere 

strumenti di morte. 

L’amore si raffredda anche nelle nostre comunità: nell’Esortazione 

apostolica Evangelii gaudium ho cercato di descrivere i segni più evidenti di questa 

mancanza di amore. Essi sono: l’accidia egoista, il pessimismo sterile, la tentazione di 

isolarsi e di impegnarsi in continue guerre fratricide, la mentalità mondana che induce 

ad occuparsi solo di ciò che è apparente, riducendo in tal modo l’ardore missionario.  

Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali appena descritti, ecco che la 

Chiesa, nostra madre e maestra, assieme alla medicina, a volte amara, della verità, ci 

offre in questo tempo di Quaresima il dolce rimedio della preghiera, dell’elemosina e 

del digiuno. 

Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le 

menzogne segrete con le quali inganniamo noi stessi, per cercare finalmente la 

consolazione in Dio. Egli è nostro Padre e vuole per noi la vita. 

L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è mio 

fratello: ciò che ho non è mai solo mio. Come vorrei che l’elemosina si tramutasse per 

tutti in un vero e proprio stile di vita! Come vorrei che, in quanto cristiani, seguissimo 

l’esempio degli Apostoli e vedessimo nella possibilità di condividere con gli altri i nostri 

beni una testimonianza concreta della comunione che viviamo nella Chiesa. 

A questo proposito faccio mia l’esortazione di san Paolo, quando invitava i Corinti alla 

colletta per la comunità di Gerusalemme: «Si tratta di cosa vantaggiosa per voi» (2  

 



 
Cor8,10). Questo vale in modo speciale nella Quaresima, durante la quale molti 

organismi raccolgono collette a favore di Chiese e popolazioni in difficoltà. Ma come 

vorrei che anche nei nostri rapporti quotidiani, davanti a ogni fratello che ci chiede un 

aiuto, noi pensassimo che lì c’è un appello della divina Provvidenza: ogni elemosina è 

un’occasione per prendere parte alla Provvidenza  

di Dio verso i suoi figli; e se Egli oggi si serve di me per aiutare un fratello, come domani 

non provvederà anche alle mie necessità, Lui che non si lascia vincere in generosità?  

Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce 

un’importante occasione di crescita. Da una parte, ci permette di sperimentare ciò che 

provano quanti mancano anche dello stretto necessario e conoscono i morsi 

quotidiani dalla fame; dall’altra, esprime la condizione del nostro spirito, affamato di 

bontà e assetato della vita di Dio. Il digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al 

prossimo, ridesta la volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra fame. 

Vorrei che la mia voce giungesse al di là dei confini della Chiesa Cattolica, per 

raggiungere tutti voi, uomini e donne di buona volontà, aperti all’ascolto di Dio. Se 

come noi siete afflitti dal dilagare dell’iniquità nel mondo, se vi preoccupa il gelo che 

paralizza i cuori e le azioni, se vedete venire meno il senso di comune umanità, unitevi 

a noi per invocare insieme Dio, per digiunare insieme e insieme a noi donare quanto 

potete per aiutare i fratelli! 
 

Papa Francesco, dal Messaggio per la Quaresima 2018 

 
 

Incontri di quaresima 
 
Giovedì 22 febbraio - ore 21.00 presso il Teatro Arca 

 

La verità di Gesù di Nazareth, in un mondo in cui tutto “dipende” 
«Per i cristiani la verità ha un nome: Dio. E il bene ha un volto: Gesù Cristo)» 
(Benedetto XVI) 

  

(Valentina Soncini, docente al Seminario Teologico del P.I.M.E) 

 

Giovedì 8 marzo - ore 21.00 presso il Teatro Arca 
  

L’uomo della croce, nell’arte d’Oriente e d’Occidente 
«Pulcher in ligno, pulcher in sepulcro, pulcher in caelo (bello sulla croce, bello nel 
sepolcro, bello nella gloria)»   (Sant’Agostino) 
 

(Emanuela Fogliadini, docente alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale) 

 

Giovedì 22 marzo – ore 20.45 
  

“Ed io quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me” (Gv 12, 32) 
  

Pellegrinaggio quaresimale della comunità alla Basilica di Sant’Ambrogio 

 



 

Ogni Venerdì di Quaresima 
 

Alle ore 7.30  Via Crucis  
 

Alle ore 9.30   Via Crucis  
 

Alle ore 18.00  Celebrazione del Vespero e meditazione 
quaresimale; 
Le parole di Gesù nella passione di Luca 
 

23/2 Gesù davanti al Sinedrio (Lc 22, 66-71) 
«Il Figlio dell’uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio» 
 

2/3 Sulla via del Calvario (Lc 23, 27-31) 
«Se fanno questo al legno verde, che cosa sarà fatto al secco?» 
 

9/3 La crocifissione (Lc 23, 33-34) 
«Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno» 
 

16/3 Il buon ladrone (Lc 23, 39-43) 
«Oggi tu sarai con me in paradiso» 
 

20/3 La morte (Lc 23, 44-46) 
«Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio» 

 

Ogni Lunedì mattina  
 

19-26 febbraio; 5-12-19 marzo; per gli adolescenti e i 18enni preghiera alle 
7.15 presso la cappellina dell’oratorio (sotto la chiesa, ingresso dalla taverna) 

 
 

Voglia d’acqua  
progetto caritativo missionario di Quaresima 
 

Il progetto caritativo missionario in questa quaresima ci apre alle necessità dei fratelli 
cristiani di Betlemme. Viene realizzato in collaborazione con l’Associazione pro Terra Sancta 
e la Caritas di Betlemme. 
L’obiettivo è quello di aiutare alcune famiglie cristiane a dotarsi di taniche per la riserva e 
l’approvvigionamento idrico familiare mediante la rimozione delle taniche in uso, 
danneggiate o arrugginite, e l’installazione di nuove taniche più funzionali. Garantire inoltre 
acqua calda attraverso l’installazione di pannelli solari e boiler. 
A questo progetto saranno devoluti i fondi raccolti con i salvadanai quaresimali e le 
iniziative finalizzate oppure con una donazione sul conto corrente bancario della 
Parrocchia:                    

Parrocchia S. Maria del Suffragio 
Banca: Credito Valtellinese  Ag. 1  Milano 
IBAN: IT37N 05216 01631 000000001560 
Causale: progetto Betlemme 



 
CALENDARIO PASTORALE 

Dal 18 febbraio al 4 marzo 2018 

Dom 18 feb h. 15.30 Battesimi 

Lun 19 feb 
h. 07.15 

Preghiera quaresimale adolescenti e 18enni  
in oratorio 

h. 21.00 Gruppo famiglie guidato da don Stefano 

Gio 22 feb h. 21.00 

La verità di Gesù di Nazareth, 
in un mondo in cui tutto “dipende”.  
«Per i cristiani la verità ha un nome: Dio. E il bene ha un 
volto: Gesù Cristo» (Benedetto XVI) 
Valentina Soncini, docente Seminario Teologico del P.I.M.E 
Teatro Arca 

Ven 23 feb 

h. 07.30 Via Crucis 

h. 09.30 Via Crucis 

h. 18.00 

Celebrazione del Vespero e meditazione quaresimale 
Le parole di Gesù nella passione di Luca 
Gesù davanti al Sinedrio (Lc 22, 66-71) 
«Il Figlio dell’uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio» 

Dom 25 feb 

h. 10.00 Iniziazione Cristiana – ragazzi di 3a elementare 

h. 11.00 
Iniziazione Cristiana - Incontro con i genitori 
dei ragazzi di 3a elementare 

Lun 26 feb h. 07.15 
Preghiera quaresimale adolescenti e 18enni  
in oratorio 

Mar 27 feb h. 15.00 Gruppo Arcobaleno – Terza Età 

Ven 02 mar 

h. 07.30 Via Crucis 

h. 09.30 Via Crucis 

h. 18.00 

Celebrazione del Vespero e meditazione quaresimale 
Le parole di Gesù nella passione di Luca 

Sulla via del Calvario (Lc 23, 27-31) 
«Se fanno questo al legno verde, che cosa sarà fatto al secco?» 

Dom 04 mar h. 15.30 Battesimi 
 

SANTE MESSE 
Da Lunedì a Venerdì  07.30  09.30  18.00 Sabato   09.30   18.00   [messa vigiliare] 

Domenica e Festività   ore   08.30   10.00    11.30    17.00    18.30 
 

Per informazioni e richieste rivolgersi alla SEGRETERIA PARROCCHIALE: 

aperta da lunedì pomeriggio a sabato mattina 

dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19 

tel. 02.747758 email segreteria@suffragio.it 

SITO INTERNET: www.suffragio.it 
 

mailto:segreteria@suffragio.it
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