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MESSAGGIO PER LA QUARESIMA
Pubblichiamo la seconda parte del messaggio di Papa Francesco per questa
Quaresima.
La nostra testimonianza
Potremmo pensare che questa “via” della povertà sia stata quella di Gesù, mentre
noi, che veniamo dopo di Lui, possiamo salvare il mondo con adeguati mezzi
umani. Non è così. In ogni epoca e in ogni luogo, Dio continua a salvare gli uomini
e il mondo mediante la povertà di Cristo, il quale si fa povero nei Sacramenti,
nella Parola e nella sua Chiesa, che è un popolo di poveri. La ricchezza di Dio non
può passare attraverso la nostra ricchezza, ma sempre e soltanto attraverso la
nostra povertà, personale e comunitaria, animata dallo Spirito di Cristo.
Ad imitazione del nostro Maestro, noi cristiani siamo chiamati a guardare le
miserie dei fratelli, a toccarle, a farcene carico e a operare concretamente per
alleviarle. La miseria non coincide con la povertà; la miseria è la povertà senza
fiducia, senza solidarietà, senza speranza. Possiamo distinguere tre tipi di
miseria: la miseria materiale, la miseria morale e la miseria spirituale. La miseria
materiale è quella che comunemente viene chiamata povertà e tocca quanti
vivono in una condizione non degna della persona umana: privati dei diritti
fondamentali e dei beni di prima necessità quali il cibo, l’acqua, le condizioni
igieniche, il lavoro, la possibilità di sviluppo e di crescita culturale. Di fronte a
questa miseria la Chiesa offre il suo servizio, la sua diakonia, per andare incontro
ai bisogni e guarire queste piaghe che deturpano il volto dell’umanità. Nei poveri
e negli ultimi noi vediamo il volto di Cristo; amando e aiutando i poveri amiamo e
serviamo Cristo. Il nostro impegno si orienta anche a fare in modo che cessino
nel mondo le violazioni della dignità umana, le discriminazioni e i soprusi, che, in
tanti casi, sono all’origine della miseria. Quando il potere, il lusso e il denaro
diventano idoli, si antepongono questi all’esigenza di una equa distribuzione
delle ricchezze. Pertanto, è necessario che le coscienze si convertano alla
giustizia, all’uguaglianza, alla sobrietà e alla condivisione.
Non meno preoccupante è la miseria morale, che consiste nel diventare schiavi
del vizio e del peccato. Quante famiglie sono nell’angoscia perché qualcuno dei
membri – spesso giovane – è soggiogato dall’alcol, dalla droga, dal gioco, dalla

pornografia! Quante persone hanno smarrito il senso della vita, sono prive di
prospettive sul futuro e hanno perso la speranza! E quante persone sono
costrette a questa miseria da condizioni sociali ingiuste, dalla mancanza di
lavoro che le priva della dignità che dà il portare il pane a casa, per la mancanza
di uguaglianza rispetto ai diritti all’educazione e alla salute. In questi casi la
miseria morale può ben chiamarsi suicidio incipiente. Questa forma di miseria,
che è anche causa di rovina economica, si collega sempre alla miseria spirituale,
che ci colpisce quando ci allontaniamo da Dio e rifiutiamo il suo amore. Se
riteniamo di non aver bisogno di Dio, che in Cristo ci tende la mano, perché
pensiamo di bastare a noi stessi, ci incamminiamo su una via di fallimento. Dio è
l’unico che veramente salva e libera.
Il Vangelo è il vero antidoto contro la miseria spirituale: il cristiano è chiamato a
portare in ogni ambiente l’annuncio liberante che esiste il perdono del male
commesso, che Dio è più grande del nostro peccato e ci ama gratuitamente,
sempre, e che siamo fatti per la comunione e per la vita eterna. Il Signore ci invita
ad essere annunciatori gioiosi di questo messaggio di misericordia e di speranza!
È bello sperimentare la gioia di diffondere questa buona notizia, di condividere il
tesoro a noi affidato, per consolare i cuori affranti e dare speranza a tanti fratelli
e sorelle avvolti dal buio. Si tratta di seguire e imitare Gesù, che è andato verso i
poveri e i peccatori come il pastore verso la pecora perduta, e ci è andato pieno
d’amore. Uniti a Lui possiamo aprire con coraggio nuove strade di
evangelizzazione e promozione umana.
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.

INIZIATIVE DELLA QUARESIMA
* Martedì: alle 21 è trasmessa dal Duomo la Via Crucis, presieduta
dall’Arcivescovo il Card. Scola: alla radio e in televisione su Telenova.
* Giovedì: al Caleotto alle 6.50 si ritrovano i giovani e i diciottenni per la
preghiera, e alle 7.10 gli adolescenti.
* Venerdì: è giorno aliturgico, non si celebrano le S. Messe.
La celebrazione della Via Crucis sarà:
alle 8.30 a Belledo;
alle 15 al Caleotto e a Germanedo;
alle 21, a turno nelle tre chiese: il 28 marzo al Caleotto Germanedo e il 4
aprile a Germanedo.
Sempre al venerdì i ragazzi delle Scuole medie partecipano alla Via Crucis
presso la Cappella dell’Airoldi e Muzzi (alle 15); invece le elementari vivono
una Via Crucis con inizio alle 16.40 dall’oratorio a Germanedo. I diciottenni e
i giovani tutti i venerdì di Quaresima si ritrovano alle 21, presso l’Istituto
Maria Ausiliatrice di Olate, per la Scuola della Parola sulla Passione.
I venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalle carni.
* Sabato: ricordiamo la possibilità delle Confessioni nelle tre parrocchie,
secondo gli orari esposti nelle chiese.

AGENDA DELLA COMUNITÀ
Martedì 25
C.P.
In chiesa al Caleotto, alle 20.30, benedizione delle mamme in attesa
di un figlio. Segue alle 21 la Messa nella solennità
dell’Annunciazione del Signore.
Mercoledì 26
C.P.
Alle 21 si riunisce la commissione Carità a Belledo.
Sabato 29
In Basilica di San Nicolò, alle 21, veglia per i missionari martiri.
Martedì 1
C.P.
Alle 21 si riunisce il Consiglio dell’oratorio a Germanedo.
Mercoledì 2
C.P.
In Basilica di San Nicolò, alle 21, incontro con il Vicario episcopale
in preparazione alla “Professio fidei” dell’8 maggio a Milano: sono
attesi, in particolare, i membri del Consiglio Pastorale.
Sabato 5
G.
Alle 6.45 si sale alla Rovinata recitando il S. Rosario.

CALENDARIO LITURGICO DI BELLEDO
Lunedì 24
Martedì 25
Mercoledì 26
Giovedì 27

Venerdì 28
Sabato 29
Domenica 30

Lunedì 31
Martedì 1
Mercoledì 2
Giovedì 3
Venerdì 4
Sabato 5
Domenica 6

08.30
18.00
08.30
18.00

Messa
Messa
Messa
Messa

Sottocasa Ernesta
Corno Annetta
Corbo Gerardo
Placida
Barozzi Angelo e Maria
fam. Bonaiti e Amigoni
Lanfranchi Sandra
08.30 Via Crucis
20.30 Messa
quarta di Quaresima
08.30 Messa
10.30 Messa secondo l’intenzione dell’offerente
(Manzoni – Nava)
18.00 Messa
08.30 Messa
18.00 Messa Paolo Gandolfi, Giacomo e Santina
Suor Erminia
08.30 Messa Pietro, Giovanni, Eliana e Franchino
De Luca Armando
18.00 Messa Maria
fam. Rizzuti, Antonietta
08.30 Via Crucis
20.30 Messa
quinta di Quaresima
08.30 Messa
10.30 Messa Carlo
18.00 Messa

CONTATTI
Parroco, don Alberto
Don Andrea
Don Giuseppe

0341.494354
0341.287620
0341.283887

Sito internet:

fax: 0341.254577
3200373829
3389321002

www.madonnaallarovinata.it

CALENDARIO LITURGICO DEL CALEOTTO
Lunedì 24
Martedì 25
Mercoledì 26
Giovedì 27
Venerdì 28
Sabato 29

18.00 Messa secondo l’intenzione dell’offerente
Vittorio e Maria
21.00 Messa fam. Jannone
18.00 Messa Maria Luisa e Suor Maria Vittoria
18.00 Messa def. Giuseppe, Vincenzina e Teodoro
15.00 Via Crucis
21.00 Via Crucis
18.00 Messa Fumagalli Emilio

Domenica 30 quarta di Quaresima
09.00 Messa
11.00 Messa
17.00 Messa
Lunedì 31
18.00 Messa
Martedì 1
18.00 Messa Iris e Fortunato
Mercoledì 2
18.00 Messa
Giovedì 3
18.00 Messa Xompero Alberto e Fracasso Maria
Venerdì 4
15.00 Via Crucis
Sabato 5
18.00 Messa Valsecchi Pierino e Vitali Vincenzina e
Enrico
Domenica 6

quinta di Quaresima
09.00 Messa Frigerio Alessandro, Luigi e Maria
11.00 Messa Rossi Giovanni
17.00 Messa Enrico, Nora e Nina

CONTATTI
Parroco, don Alberto
Don Giuseppe
Don Andrea

0341.494354
0341.283887
0341.287620

fax: 0341.254577
3389321002
3200373829

Sito internet: www.madonnaallarovinata.it

CALENDARIO LITURGICO DI GERMANEDO
Lunedì 24

09.00

Messa

Martedì 25

09.00

Messa

Mercoledì 26

09.00

Messa

Giovedì 27

09.00

Venerdì 28
Sabato 29

15.00
09.00
17.30

Farina Domenico e Maria
Menaballi Teresa
Silvio e Angela
Losa Carlo e Marcellina
Rota Emma e Sandra
Suor Chiara Maria del Magnificat
(anniversario di ingresso nel monastero)

Losa Carlo, Marcella e Suor Gesuina
cugini Gianni e Gugliemo
Messa Invernizzi Pietro, Giuseppina e Alberto
Emilio e Adele
Via Crucis
Messa
Messa Gilardi Guerino
Tamara Meritan (gruppo di catechesi)
Fumagalli Giacomo

Domenica 30 quarta di Quaresima
08.00 Messa
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa
Lunedì 31
09.00 Messa Bolis Guglielmo (vicini di casa)
Martedì 1
09.00 Messa Martinelli Giuseppina, Lorenzo, Filastro
e Rosa
Invernizzi Francesco, Invernizzi Rondina
e Bono Maria
Mercoledì 2
09.00 Messa
Giovedì 3
09.00 Messa Consonni Natale
Venerdì 4
15.00 Via Crucis
21.00 Via Crucis
Sabato 5
09.00 Messa per gli iscritti all’apostolato della
preghiera
17.30 Messa Pisano Giuseppe e Maria
Manzoni Rosa (condomini)
Domenica 6

quinta di Quaresima
08.00 Messa
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa

