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DOMENICA IIII DI QUARESIMA
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PRESTIAMO ATTENZIONE GLI UNI AGLI ALTRI
Carissimi,
per vivere in atteggiamento giusto la Quaresima, raccolgo un invito che ci
viene da un’espressione della Lettera agli Ebrei: «Prestiamo attenzione gli uni agli
altri, per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone» (Eb 10,24).
È l'invito a fare attenzione, a osservare bene, essere attenti, guardare con
consapevolezza, accorgersi di una realtà. Lo troviamo anche nel Vangelo, quando
Gesù invita i discepoli a «osservare» gli uccelli del cielo, che pur senza affannarsi
sono oggetto della sollecita e premurosa Provvidenza divina (cfr Lc 12,24) e a
«rendersi conto» della trave che c’è nel proprio occhio prima di guardare alla
pagliuzza nell'occhio del fratello (cfr Lc 6,41). Lo troviamo anche in un altro passo
della stessa Lettera agli Ebrei, come invito a «prestare attenzione a Gesù» (3,1).
È l’invito a fissare lo sguardo sull’altro, prima di tutto su Gesù, e a essere
attenti gli uni verso gli altri, a non mostrarsi estranei, indifferenti alla sorte dei
fratelli. Spesso, invece, prevale l’atteggiamento contrario: l’indifferenza, il
disinteresse, che nascono dall’egoismo, mascherato da una parvenza di rispetto
per la sfera privata. Anche oggi risuona con forza la voce del Signore che chiama
ognuno di noi a prendersi cura dell'altro. Anche oggi Dio ci chiede di essere
«custodi» dei nostri fratelli (cfr Gen 4,9), di instaurare relazioni caratterizzate da
premura reciproca, da attenzione al bene dell'altro e a tutto il suo bene. Il grande
comandamento dell'amore del prossimo esige e sollecita la consapevolezza di
avere una responsabilità verso chi, come ciascuno di noi, è creatura e figlio di Dio.
Se coltiviamo questo sguardo di fraternità, la solidarietà, la giustizia, così come la
misericordia e la compassione, scaturiranno più facilmente dal nostro cuore.
Papa Paolo VI affermava che il mondo soffre oggi soprattutto di una mancanza di
fraternità: «Il mondo è malato. Il suo male risiede meno nella dilapidazione delle
risorse o nel loro accaparramento da parte di alcuni, che nella mancanza di
fraternità tra gli uomini e tra i popoli» (Lett. enc. Populorum progressio, n. 66).
Non si deve dargliela vinta.
L’attenzione all’altro comporta desiderare per lui o per lei il bene: fisico,
morale e spirituale. La cultura contemporanea sembra aver smarrito il senso del
bene e del male. Bene è ciò che suscita, protegge e promuove la vita, la fraternità
e la comunione. La responsabilità verso il prossimo significa allora volere e fare il
bene dell'altro, desiderando che anch'egli si apra alla logica del bene; interessarsi
al fratello vuol dire aprire gli occhi sulle sue necessità. La Sacra Scrittura mette in

guardia dal pericolo di avere il cuore indurito da una sorta di «anestesìa
spirituale» che rende ciechi alle sofferenze altrui.
Luca, nel suo Vangelo, riporta due parabole di Gesù in cui vengono indicati due
esempi di questa situazione che può crearsi nel cuore dell’uomo. In quella del
buon Samaritano, il sacerdote e il levita «passano oltre», con indifferenza,
davanti all’uomo derubato e percosso dai briganti (cfr Lc 10,30-32), e in quella del
ricco Epulone, quest’uomo sazio di beni non si avvede della condizione del povero
Lazzaro che muore di fame davanti alla sua porta (cfr Lc 16,19).
In entrambi i casi abbiamo a che fare con il contrario del «prestare
attenzione», del guardare con amore e compassione.
Che cosa impedisce questo sguardo umano e amorevole verso il fratello? Sono
spesso la ricchezza materiale e la sazietà, ma è anche l’anteporre a tutto i propri
interessi e le proprie preoccupazioni. Mai dobbiamo essere incapaci di «avere
misericordia» verso chi soffre; mai il nostro cuore deve essere talmente assorbito
dalle nostre cose e dai nostri problemi da risultare sordo al grido del povero.
Invece proprio l’umiltà di cuore e l'esperienza personale della sofferenza possono
rivelarsi fonte di risveglio interiore alla compassione: «Il giusto riconosce il diritto
dei miseri, il malvagio invece non intende ragione» (Pr 29,7). Si comprende così la
beatitudine di «coloro che sono nel pianto» (Mt 5,4), cioè di quanti sono in grado
di uscire da se stessi per commuoversi del dolore altrui. L'incontro con l'altro e
l'aprire il cuore al suo bisogno sono occasione di salvezza e di beatitudine.
In questo tempo di Quaresima è dato a ciascuno di noi di avere questa cura.
Dirà san Paolo: «Portate gli uni i pesi degli altri».
Come è successo alla moltiplicazione dei pani: se il pane è poco va diviso di
più, perché nessuno resti senza. E questo è il vero miracolo della carità cristiana.
Non abbiamo paura, dunque, di dividere la nostra premura, la nostra
attenzione, la nostra dedizione.
Si moltiplicherà l’amore, la fraternità, la comunione e il Vangelo continuerà la
sua corsa.
don Maurizio
Vi attendo, vi aspetto, vi spingo a partecipare al Quaresimale,
ogni venerdì sera, ore 21.00, in Chiesa.
Che sia per tutta la nostra comunità un momento di particolare fede, di
preghiera, di aiuto reciproco a credere, a sperare, ad amare così come il
Signore ci ha amato.
Un momento per imparare ad essere attenti gli uni agli altri.
dM

L’APOSTOLO E LA SUA COMUNITA’
Predicatore: don Pierantonio Tremolada

Venerdì 16 marzo

La testimonianza dell’Apostolo
Prima lettera ai Corinzi 2, 1-5

Venerdì 23 marzo

La santità della vita cristiana
Lettera ai Galati 5, 16-25

Gli incontri del Quaresimale si terranno in chiesa alle ore 21.00.

CALENDARIO PASTORALE (dall’11 al 25 marzo 2012)
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Sab

24 mar

Dom

25 mar

Sul sagrato (9 – 13) il banco missionario degli Amici del Sidamo
h. 11.00
Incontri genitori 2°anno-4a elemen Iniziazione Cristiana
Presentazione e mandato ai nuovi ministri straordinari
h. 11.30
dell’Eucaristia
h. 15.30
Battesimi
h. 18.30
Gruppo Adolescenti
h. 21.00
Gruppo 18enni
h. 21.00
Consiglio Pastorale Decanale
h. 18.30
Gruppo Liturgico : Pasqua
h. 21.00
Gruppo Giovani
h. 17.45
Gruppo PreAdolescenti
h. 21.00
Quaresimale
Sul sagrato : vendita uova a favore dell’Oftal
Sul sagrato : vendita uova a favore dell’Oftal
Domenica insieme in oratorio
h. 18.30
Gruppo Adolescenti
h. 20.30
San Proto : Lettura integrale del Vangelo di san Marco
h. 15.00
Gruppo Arcobaleno
h. 21.00
Santi Silvestro e Martino : Gruppo 18enni
h. 21.00
Gruppo Giovani
h. 21.00
Quaresimale
Giornata Caritas della raccolta alimentare
presso il supermercato PAM di Via Archimede
Giornata Caritas della raccolta alimentare (in Chiesa)
Sul sagrato, dalle 9 alle 13, il banco del Commercio Equo e Solidale
h. 15.30
Battesimi
Corso Biblico : Questo “Sacramento” è grande!
h.

15.45

Sacramentalità del matrimonio e ministerialità ecclesiale
della “Chiesa domestica”

Celebrazioni di ogni venerdì di Quaresima (non si celebra la Santa Messa)





ore
ore
ore
ore

7.30:
9.30:
18.00:
21.00:

Via Crucis
Via Crucis
Via Crucis
Quaresimale

RITIRO SPIRITUALE PER ADULTI E FAMIGLIE IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA
Domenica delle Palme, 1 Aprile --- Abbazia di Chiaravalle
Ore 14.00
Ore 15.00
Ore 16.00
Ore 17.00
Ore 18.15
Ore 19.30
E’ necessario

Ritrovo in Via Bonvesin de la Riva 2
Meditazione tenuta da don Maurizio
Spazio per la riflessione personale e le Confessioni
Scambio e Conclusione
Santa Messa
Cena in amicizia
iscriversi per la Segreteria Parrocchiale.

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Battesimi
Funerali

Filippo Preti

Alberto Mastropietro De Pardo, a. 52
Mario Luigi Treu, a. 73
Salvatore La Rosa, a. 84

Eugenia Crosio, a. 95
Ornella Secchi, a. 61
Santa Patruno, a. 91

TEATRO ARCA
GIOVEDI’ 22 MARZO h. 21.00 --- DANZE E MUSICHE DAL MONDO

Lo spettacolo è a sostegno del progetto "In viaggio con..." , viaggio-vacanza a Barcellona per 17
tra utenti e operatori del CPS di zona 4 del Dipartimento di Psichiatria e Neuroscienze diretto dal
Prof. Claudio Mencacci. Partecipano al progetto anche alcuni soci di Club Itaca. Tutti i beneficiari
sono coinvolti in prima persona nella preparazione e realizzazione dell’iniziativa.

Per informazioni telefonate al 329.2078896 o scrivete a teatroarca.milano@gmail.com

PROGETTI MISSIONARI DI QUARESIMA
Progetto del Decanato Romana Vittoria
Si intitola “Nicaragua, adelante para los ultimos” e mira a finanziare tra l’altro le attività di
fisioterapia e di trasporto dei bambini disabili del quartiere Nueva Vida, di Ciudad Sandino.
Progetto dell’oratorio
Si tratta di un vero e proprio gemellaggio con i ragazzi di Parintins, nel nordovest del Brasile.

SANTE MESSE
Da lunedì a venerdì

07.30 09.30 18.00
Domenica

09.30 18.00

08.30 10.00 11.30 17.00 18.30

SACERDOTI
don Carlo Lucini
don Stefano Bersani

Sabato

tel. 02.714642
tel. 02.36697858

Sito Internet: www.suffragio.it
Teatro Arca: tel. 329.2078896
teatroarca.milano@gmail.com
L’Arca di Carta : tel. 347.1030899
larcadicarta@gmail.com
Centro culturale L’Arca
centroculturalearca@parrocchiadelsuffragio.it
Palestra L’Arca: tel. 02.7380868
palestra.arca@suffragio.it

don Maurizio Pezzoni
don Paolo Galli
don Lorenzo Simonelli

tel. 02.89691904
tel. 02.36697863
tel. 02.2893756

Segreteria: tel. 02.747758 - fax 02.45471140
orario: 10-12; 16.30-19 da lun. pom. a sab. matt.
segreteria@parrocchiadelsuffragio.it

Oratorio: www.oratoriodelsuffragio.it
Servizi sociali: tel. 02.7383971
caritas@parrocchiadelsuffragio.it
------------------------------------------------------------Scuola dell’Infanzia: Via Poma 28
tel.02.7380816 www.suffragio.191.it

