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DOMENICA III DI QUARESIMA
Quale buona notizia racchiudono per noi questa settimane di Quaresima?
A quale “evangelo” ci aprono?
Il nostro rischio, gente di poca fede, è quello di iniziare la quaresima baldanzosi e centrati
sui nostri programmi o sulle scelte che abbiamo fatto (gli impegni, i digiuni, la preghiera…).
Entriamo, cioè, nella nostra quaresima, quella che organizziamo noi e che, alla fine, ha il
sapore del volontarismo o della coerenza; e ci sembra che la quaresima abbia tanto più
valore quanto più lo sforzo ascetico è stato coraggioso.
A volte i nostri impegni possono diventare anche il metro con il quale, paradossalmente
giudichiamo il fratello, o come preferiamo dire, in una forma più neutra: gli altri.
Se così fosse quale sarebbe il senso dei nostri sforzi ascetici?
Non dimentichiamo le parole forti dell’evangelista Matteo: tu (invece) quando digiuni,
profumati la testa e lavati il volto perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo
Padre che è nel segreto (Mt 6,17-18).
Vi è una forma di orgoglio spirituale estremamente insidiosa: l’eroismo di aver saputo
resistere. Fare cose coraggiose può cedere il passo alla tentazione, mai ammessa ma
presente, di pensare che ce la facciamo, che rispondiamo “adeguatamente” al Signore.
Dio ci liberi dalla presunzione di rispondere adeguatamente al Signore; la nostra risposta
non è mai adeguata. Anche quando è coraggiosa è pur sempre nel segno della fragilità; e
quanto più sappiamo di essere indegni tanto più sia apre anche per noi la possibilità di
comprendere il mistero della sua grazia.
E’ quello che ci ricorda Dostoevskij in una splendida pagina di Delitto e Castigo:
E dirà: <Vieni! Io ti ho già perdonato una volta... Ti ho perdonato una volta... E anche ora
ti vengono perdonati i tuoi molti peccati, perché molto hai amato... > E perdonerà la mia
Sonja, la perdonerà, so bene che la perdonerà ... L'ho sentito nel mio cuore poco fa,
quand'ero da lei! ...
E tutti giudicherà e perdonerà, i buoni e i cattivi, i saggi e i mansueti...
E quando avrà finito con tutti, allora apostroferà anche noi: <Uscite,> dirà, <voi pure!
Uscite, ubriaconi, uscite voi, deboli, uscite voi, viziosi! >
E noi usciremo tutti, senza vergognarci, e staremo dinanzi a lui. Ed egli ci apostroferà:
< Porci siete! Con l'aspetto degli animali e con il loro stampo; però venite anche voi! >
E obietteranno i saggi, obietteranno le persone ricche di buon senso: < Signore! Perché
accogli costoro? > Ed egli risponderà: < Perché li accolgo, o saggi, perché li accolgo, o voi
ricchi di buon senso? Perché non uno di loro se ne è mai creduto degno... >
E ci tenderà le sue mani, e noi vi accosteremo le labbra, e piangeremo... e capiremo tutto!
Allora capiremo tutto! Tutti capiranno... anche Katerina Ivànovna anche lei capirà...
Signore, venga il regno tuo»
don Claudio

Incontri di quaresima
Giovedì 8 marzo - ore 21.00 in biblioteca
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
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
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

Santa Pasqua 2018
Dom

25 mar

Gio

29 mar

Ven

Domenica delle Palme
h. 19.00

MESSA IN COENA DOMINI

h. 15.00

LITURGIA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE

h. 21.00

V IA C RUCIS

h. 21.00

V EGLIA P ASQUALE

30 mar

IN CHIESA

Sab

31 mar

Dom

01 apr

Sante Messe ore 08.30 – 10.00 – 11.00 – 17.30 – 18.00

Lun

02 apr

Sante Messe ore 08.30 – 10.00 – 18.00

CALENDARIO PASTORALE
Dal 4 al 18 marzo 2018
Dom

04 mar

h. 15.30

Battesimi

Lun

05 mar

h. 07.15

Preghiera quaresimale adolescenti e 18enni
in oratorio

L’uomo della croce
nell’arte d’Oriente e d’Occidente
Gio

08 mar

h. 21.00

«Bello sulla croce, bello nel sepolcro, bello nella gloria»
(Sant’Agostino)
Emanuela Fogliadini,
docente alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale

in biblioteca
h. 07.30
h. 09.30
Ven

09 mar

h. 18.00

Via Crucis
Via Crucis
Celebrazione del Vespero e meditazione quaresimale
Le parole di Gesù nella passione di Luca
La crocifissione (Lc 23, 33-34)
«Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno»

h. 20.45
Lun
Mar

12 mar
13 mar

h. 21.00

Preghiera quaresimale adolescenti e 18enni
in oratorio
Gruppo Famiglia guidato da don Stefano

h. 15.00

Gruppo Arcobaleno – Terza Età

h. 07.30

Via Crucis
Via Crucis

h. 07.15

h. 09.30
Ven

Via Crucis cittadina con l’Arcivescovo

16 mar
h. 18.00

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

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

Dom

18 mar

h. 15.30

Battesimi

h. 17.15

Incontro con i genitori dei bambini da 0 a 6 anni In biblioteca

SANTE MESSE
Da Lunedì a Venerdì 07.30 09.30 18.00

Domenica e Festività ore 08.30

Sabato 09.30 18.00 [messa vigiliare]

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

