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QUARESIMA:  
UN TEMPO PER LEGGERE E LEGGERSI - 1. 

 

Carissimi, 
 

siamo ormai alle porte della Quaresima.  
Infatti domenica 9 marzo sarà la prima domenica di questo tempo liturgico che ci 
accompagna a Pasqua. In questo e nei prossimi numeri dell’informatore, vorrei 
presentare qualche suggerimento per vivere bene questo periodo così prezioso per 
approfondire la nostra vita cristiana. 
 

Quando la quaresima era sentita e osservata (magari solo con spirito legalistico, ma 
osservata) dai cristiani come un tempo contrassegnato da rinunce e pratiche 
penitenziali, vi era un’espressione per indicare qualcosa di difficile e noioso: “lungo 
come la quaresima!”.   
 

Oggi più nessuno ricorre a questa esclamazione, semplicemente perché la quaresima 
non è più vissuta “a caro prezzo” come richiederebbe un tempo che vuole essere un 
tempo “forte”, un tempo “altro” rispetto al quotidiano, un tempo vissuto dai cristiani 
come tensione, sforzo, anelito di conversione e ritorno a Dio.  
Oggi abbiamo consapevolezza che un tempo analogo lo vivono i musulmani nel 
digiuno dall’alba al tramonto per tutto il mese di ramadan, lo vivono gli ebrei in 
occasione dello Yom Kippur, continuano a viverlo i cristiani di tradizione ortodossa e 
orientale, ma noi cristiani d’occidente facciamo fatica a comprendere la specificità 
cristiana e il valore di questo tempo.  
 

Eppure nella liturgia della Chiesa si continua ad accennare “al digiuno, alle pratiche 
penitenziali, all’astinenza”, manifestando così una schizofrenia tra ciò che si prega e 
ciò che si vive. 
 

In verità è tempo che noi cristiani, se veramente vogliamo essere credenti maturi, 
riprendiamo anche una pratica profetica della quaresima, perché anche in questo sta 
la “differenza cristiana” che attraverso il comportamento appare visibile, capace di 
narrare la speranza che abita il cuore dei credenti. 
Non si tratta di tornare a vivere in modo legalistico e meritorio delle “osservanze”, 
ma di praticare, di mettere in atto alcune scelte che, proprio in quanto sono d’aiuto  
alla vita cristiana, diventano anche un modo di vivere in vista di una maggior qualità 
di vita umana e di convivenza sociale. 
 

 



 
 

 
In questi interventi sull’informatore parrocchiale, cercherò di mettere in luce alcuni di 
questi atteggiamenti, di queste scelte che possono aiutare un cammino quaresimale 
di conversione. Non saranno cose nuove: la tradizione ci consegna molti segni, molte 
indicazioni preziose, che però vanno rivalutate, ricomprese, rivissute all’interno di 
un’esperienza di vita che oggi si è fatta certamente più complessa. 
Potrei indicare questo itinerario per la quaresima, che svolgerò nei prossimi numeri: 
leggere, amare il silenzio, il valore del digiuno e dell’astinenza, abitare la lotta 
spirituale, vivere la condivisione. 
 
Così scrive Papa Francesco a questo proposito: 
 

“Cari fratelli e sorelle, questo tempo di Quaresima trovi la Chiesa intera disposta e sollecita 
nel testimoniare a quanti vivono nella miseria materiale, morale e spirituale il messaggio 
evangelico, che si riassume nell’annuncio dell’amore del Padre misericordioso, pronto ad 
abbracciare in Cristo ogni persona. Potremo farlo nella misura in cui saremo conformati a 
Cristo, che si è fatto povero e ci ha arricchiti con la sua povertà. 
 

La Quaresima è un tempo adatto per la spogliazione; e ci farà bene domandarci di quali cose 
possiamo privarci al fine di aiutare e arricchire altri con la nostra povertà. Non 
dimentichiamo che la vera povertà duole: non sarebbe valida una spogliazione senza questa 
dimensione penitenziale. Diffido dell’elemosina che non costa e che non duole. 
Lo Spirito Santo, grazie al 
quale «[siamo] come poveri, 
ma capaci di arricchire molti; 
come gente che non ha nulla e 
invece possediamo tutto» 
(2 Cor 6,10), 
sostenga questi nostri 
propositi e rafforzi in noi 
l’attenzione e  
la responsabilità  
verso la miseria umana,  
per diventare misericordiosi                     
e operatori di misericordia.                           
  

Con questo auspicio, assicuro 
la mia preghiera affinché ogni 
credente e ogni comunità 
ecclesiale percorra con frutto 
l’itinerario quaresimale, e vi 
chiedo di pregare per me. Che 
il Signore vi benedica e la 
Madonna vi custodisca.” 
                       

 

don Maurizio 
 

GIOTTO(?),  Francesco rinuncia ai beni terreni     

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prepositurale Santa Maria del Suffragio 
 
 

HO UN POPOLO NUMEROSO IN CITTA’ 
SCUOLA DELLA PAROLA DEL DECANATO ROMANA-VITTORIA 

Parrocchia Sant’Eugenio - Via del Turchino 9 

Martedì 25 febbraio - Ore 21.00 --- Il Libro di Giona: Capitolo 4 

Predicatore: don Maurizio Pezzoni 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA POMA 28 

DA LUNEDI’ 3 MARZO 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺  SETTIMANA DI FESTA PER IL CARNEVALE  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Continuano le iscrizioni alla Scuola Materna e alla Sezione Primavera, 
fino a esaurimento posti. Tel.02.7380816 Email poma28@suffragio.it 

 

TEATRO ARCA 

Sabato 1 marzo alle ore 21.00 e domenica 2 marzo alle ore 18.15 
LA SINDROME DI STOCCOLMA 
di Walter Marinello – con Antonio Carlucci e Giulia Lombezzi – regia Lazzaro Calcagno 
Un thriller che parla di un tema purtroppo sempre di attualità: la violenza sulle donne 

Giovedì 6 marzo e Sabato 8 marzo alle 21.00 e Domenica 9 marzo alle 18.15 
LA LOCANDIERA 
Di Carlo Goldoni – interpretato e diretto da Filippo Usellini e Enrica Barel 

…Divertiamoci con il potere seduttivo delle donne … 

Teatro L’Arca : teatroarca.milano@gmail.com 

 

PROGETTO DEL GRUPPO MISSIONARIO 
OPERAZIONE DONNA – CON IL CENTRO AIUTI ALL’ETIOPIA 
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CALENDARIO PASTORALE 

Dal 23 febbraio al 9 marzo 2014 

Dom 23 feb 

h. 11.00 Incontro con i genitori 4. anno Iniziazione Cristiana 

h.15.30 Battesimi 

Lun 24 feb 

h. 18.30 Gruppo Adolescenti 

h. 18.30 Gruppo Liturgico 

Mar 25 feb 

h. 21.00 Gruppo 18enni 

h. 21.00 SCUOLA DELLA PAROLA, Parrocchia Sant’Eugenio 

Mer 26 feb h. 21.00 
Incontro con il cardinal Luis Tagle, 
arcivescovo di Manila, in Duomo 

Gio 27 feb 

h. 21.00 Gruppo Giovani 

h. 21.00 Gruppo Arca 

Ven 28 feb h. 17.30 Gruppo PreAdolescenti 

Mar 04 mar 

h. 15.00 Gruppo Arcobaleno 

h. 21.00 Consiglio Pastorale Decanale 

h. 21.00 Responsabili Caritas 

Gio  06 mar TreGiorni Sulla Neve – I ragazzi dell’oratorio partono per Pinzolo 

Ven 07 mar 

h. 17.30 Gruppo PreAdolescenti 

Primo venerdì del mese - Sante Messe ore 7.30 – 9.30 – 17.00 

h. 21.00 Messa contemplativa 

Dom 09 mar Prima domenica di Quaresima 

 
 

TI BASTA LA MIA GRAZIA – 2COR 12,19 
I QUARESIMALI DI MONSIGNOR RENATO CORTI SUI SACRAMENTI 

Alle ore 21.00 in Chiesa 

Venerdì 14 marzo Giovedì 20 marzo Giovedì 27 marzo Giovedì 3 aprile 

 


