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   24 febbraio 2013      II SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA     C 

 

UN PENSIERO SULLA QUARESIMA 
 
 

Carissimi, 
 
la Chiesa rivive ogni anno il tempo quaresimale andando incontro alla 
Passione di Cristo nella sua propria carne e nella propria sofferenza 
personale. 
 

Entrando nel mistero della Quaresima, e in particolare nella Settima-
na Santa, la Chiesa, entra nel dolore infinito di Cristo per l'uomo 
peccatore, in quella solidarietà che Gesù ha pagato a caro prezzo, la 
sola capace di offrire parole credibili di conversione e di riconciliazio-
ne, la sola capace di calarsi nelle situazioni più aberranti 
dell'esistenza non dicendo semplicemente parole formali o esteriori 
bensì testimoniando la comunione obbediente, pur se sofferta, con 
Dio e una profonda solidarietà con le più terribili sofferenze umane. E 
la sofferenza più terribile è quella del peccato, cioè della solitudine 
dell'uomo che si sente abbandonato da Dio perche ha tolto gli occhi 
da lui. 
 

Noi potremo prolungare la contemplazione del Crocefisso 
nell'adorazione del Venerdì Santo, con la preghiera dei fedeli più 
ampia e più solenne di tutto l'anno liturgico. In quella preghiera 
davanti alla croce scoperta e innalzata nel mezzo della Chiesa, 
saranno idealmente radunati tutti i gruppi umani, le persone, i 
problemi, i bisogni dell'umanità. La Chiesa può compiere questo 
raduno ideale di tutte le miserie del genere umano senza lasciarsi 
atterrire o sommergere, perché sa che la croce di Cristo, posta al 
centro della liturgia, è capace di prendere su di sè tutto il dramma, il 
dolore, il peccato dell'uomo. Perché nella croce di Gesù Dio stesso ci 



assicura che neppure la morte può fermare il suo amore e che non c'e 
situazione umana, per quanto drammatica e opaca, che possa  
rimanere estranea all'immenso abbraccio della croce. Non ha Gesù 
detto: «Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me?». 
 
La Passione di Cristo passa oggi per le case di tanti che soffrono: dei 
disoccupati, di coloro che pensano all'avvenire con crescente timore, 
dei sequestrati ancora attesi con ansia e afflizione, di coloro che 
furono vittime di una violenza assurda e spietata, di donne costrette a 
subire brutalità frutto di ignoranza, di stupidità e di egoismo. Ma 
passa anche per le case degli anziani, spremuti delle loro energie e 
messi da parte, in solitudine. Passa per le case di coloro che 
attendono giustizia senza riuscire a ottenerla, di quanti hanno dovuto, 
per qualunque motivo, abbandonare una patria senza riuscire a 
trovarne una nuova o a sentirsi accolti, che forse non hanno neppure 
una casa e stanno magari vicino a noi. 
 

Il mistero della croce si rinnova in tutti coloro che si sentono esclusi e 
che la nostra società fa sentire tali, come gli handicappati o coloro a 
cui vengono indicate vie d'uscita che sono soluzioni di morte: drogati, 
disadattati, carcerati che, anche nei luoghi che dovrebbero essere di 
espiazione ma anche di redenzione, rimangono vittime di un clima di 
violenza e di morte che in passato hanno o possono aver contribuito a 
creare. Passa infine, questa Passione e questa sofferenza, per il cuore 
di tutti coloro che pensano che il loro sacrificio e la loro fedeltà al 
dovere quotidiano sia inutile, incompresa, e di questo dovere cadono 
vittime, in mille maniere. 
 

Ci sembra impossibile a volte, leggendo i giornali, pensare che uomini 
tanto piccoli possano fare nel mondo un male tanto grande, eppure se 
ascoltiamo la lettura della Passione non è un sentimento diverso 
quello che ci sentiamo nascere dentro il cuore. 
 

La Passione del Signore ci insegna non solo a accorgerci di chi soffre, 
non solo a soccorrerlo, ma anche a uscire dalla logica della violenza 
che sembra perpetuarsi nel cuore dell'uomo e nella storia 
dell'umanità. 
 

Un gesto di perdono e di preghiera come quello di Cristo morente e 
che altri ai nostri giorni cercano di rendere vivo e operante, è un 
Vangelo, una buona novella che ci aiuta a credere che il mistero del 
Venerdì Santo conosce ancora e sempre l'alba del giorno di Pasqua e 
che Gesù non vuole avere oggi altre mani che le nostre per aver cura 
dei nostri fratelli. 
 

don Maurizio 
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CALENDARIO  PASTORALE 
(dal 24 febbraio al 10 marzo 2013) 

Dom 24 feb 

Insieme in Oratorio – Caccia al Tesoro 

h. 11.00 Incontro genitori ragazzi 4° anno I.C. – 1a media 

h. 15.30 Battesimi 

Lun 25 feb h. 18.30 Gruppo Adolescenti 

Mar 26 feb 
h. 15.00 Gruppo Arcobaleno 

h. 21.00 Gruppo 18enni 

Gio 28 feb h. 21.00 Gruppo Giovani 

Ven 01 mar 

VIA CRUCIS ore 07.30  09.30  18.00 

Chiesa Aperta durante la pausa pranzo 

h. 21.00 Quaresimale 

h. 17.45 Gruppo PreAdolescenti 

Dom 03 mar 

Sul sagrato il banco a sostegno dell’associazione La nostra comunità 

h. 10.00 Rito della signatio per i ragazzi 1° anno I.C. – 3a elementare 

h. 11.00 Incontro genitori ragazzi 1° anno I.C. – 3a elementare 

h. 15.45 Corso Biblico – X Ciclo, in biblioteca 

Lun 04 mar 
h. 18.30 Gruppo Adolescenti 

h. 21.00 Gruppo Famiglia don Stefano 

Mar 05 mar h. 21.00 Gruppo 18enni 

Gio 07 mar h. 21.00 Gruppo Giovani 

Ven 08 mar 

VIA CRUCIS ore 07.30  09.30  18.00 

Chiesa Aperta durante la pausa pranzo 

h. 21.00 Celebrazione Penitenziale 

h. 17.45 Gruppo PreAdolescenti 

Sab 09 mar Sul sagrato : vendita delle uova pasquali a favore dell’Oftal 

Dom 10 mar 

Sul sagrato : vendita delle uova pasquali a favore dell’Oftal 

h. 11.00 Incontro genitori ragazzi 2° anno I.C. – 4a elementare 

h. 15.30 Battesimi 

h. 16.00 Gruppo Famiglia don Lorenzo 
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APPUNTAMENTI DAL 24 FEBBRAIO AL 10 MARZO 2013 

 

SCUOLA PER GENITORI 2012/2013 
Parrocchia Angeli Custodi – Via Pietro Colletta 21 - Sala Don Peppino 

DOMENICA 03 MARZO 
Ore 16.30 

Terza e Quarta Elementare 
COSA CHIEDIAMO AI NOSTRI FIGLI? 
CHIEDIAMO TROPPO? TRA ESIGENZE E REALTA’. 

DOMENICA 10 MARZO 
Ore 16.30 

Quinta Elementare e Prima Media 
DAL BAMBINO AL RAGAZZO 

 

ZERO/SETTE  
Da martedì 26 febbraio e fino al 19 marzo riprendono i momenti di iniziazione cristiana e 
preghiera collettiva con i bambini più piccoli (tre/sette anni), allo scopo di aiutare le 
famiglie ad accompagnare i propri figli nel cammino di fede e dare una sorta di continuità 
al cammino iniziato col Battesimo, permettendo ai bambini di fare esperienza di Dio. 

 

CORSO BIBLICO – X CICLO 
ABBI DI NUOVO LA VISTA! LA TUA FEDE TI HA SALVATO 

3 Marzo - h. 15.45 

in biblioteca 
Vedere la vita “come” Gesù 
La fede in cammino nel Vangelo secondo Marco 

 

QUARESIMALE 2013 
LA NUBE DEI TESTIMONI - STORIA DELLA FEDE DI GRANDI TESTIMONI 

ore 21.00 in Chiesa 
Venerdì 01.03 Madeleine Delbrel – Abbagliata da Dio 

Venerdì 08.03 
Celebrazione Penitenziale 

con possibilità di confessioni individuali 
 

TEATRO ARCA 
Giovedì 7 marzo 

Sabato 9 marzo 

Ore 20.45 
 

Ingresso € 8.00 
Ridotto € 5.00 

Il Teatro delle Anime Antiche presenta 
IL GIOCO TEATRALE 
Regia di Filippo Usellini, vincitore del Premio della Giuria e della 
Medaglia del Presidente della Repubblica al XVII° Festival Marinando. 

Cosa accade quando il famoso e terribile MAESTRO del Teatro 
incontra i GIOVANI ATTORI dell’Accademia Nazionale? 

Per informazioni e prenotazioni scrivete a teatroarca.milano@gmail.com 

 

redazione@suffragio.it 
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