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Carissimi fratelli e sorelle, entriamo nel tempo di Quaresima. Mai come quest’anno 
c’è una domanda che è presente nel nostro cuore e coincide con il cammino che 
questo tempo ci chiede di vivere: “ Chi è veramente necessario nella nostra vita?” 
In quest’ultimo anno abbiamo fatto a meno di tante cose, di tante esperienze. Molte 
volte ci è pesato non avere questo o quello, non poter fare questo o quello…Ma chi 
e che cosa non può davvero mancare ? Chi è veramente necessario e indispensa-
bile? Per chi crede in Gesù, non possono mancare le relazioni, le persone, gli in-
contri, magari vissuti come facciamo da tempo tramite piattaforme digitali, ma sap-
piamo che non ci basta, non è sufficiente…è per un emergenza che possiamo ac-
cettare di vivere relazioni in questo modo… ma non è normale, anzi non è umano 
pensare che i rapporti possano essere vissuti in questo modo. I nostri Adolescenti 
hanno cercato di dirlo agli adulti in vari modi e non sono stati ascoltati! Abbiamo 
bisogno di relazioni vere, non solo perché in presenza, ma perché sincere e colme 
di gratitudine, di riconoscenza di affetto profondo. Ecco in questa Quaresima, per 
quello che potremo, rispettando le norme sanitarie, vorremmo mettere al centro le 
persone, è necessario per vivere e non sopravvivere. Chi crede in Gesù sa bene 
che è proprio il Signore che si è fatto uomo a dare senso alla persona umana e a 
dare valore alle relazioni personali. Allora abbiamo bisogno di Lui. E’ lui Colui che è 
necessario alla nostra vita. E’ lui che non può mancare altrimenti tutte le relazioni 
perdono senso e trattiamo la gente come oggetti, come strumenti. Il Card. Montini 
lettera alla diocesi per la Quaresima del 1955 così scriveva: “O Cristo, nostro unico 
mediatore, Tu ci sei necessario: per vivere in Comunione con Dio Padre; per diven-
tare con te, che sei Figlio unico e Signore nostro, suoi figli adottivi; per essere rige-
nerati nello Spirito Santo. - Tu ci sei necessario, o solo vero maestro delle verità 
recondite e indispensabili della vita, per conoscere il nostro essere e il nostro desti-
no, la via per conseguirlo. -  Tu ci sei necessario, o Redentore nostro, per scoprire 
la nostra miseria e per guarirla; per avere il concetto del bene e del male e la spe-
ranza della santità; per deplorare i nostri peccati e per averne il perdono. - Tu ci sei 
necessario, o fratello primogenito del genere umano, per ritrovare le ragioni vere 
della fraternità fra gli uomini, i fondamenti della giustizia, i tesori della carità, il bene 
sommo della pace. - Tu ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori, per 
conoscere il senso della sofferenza e per dare ad essa un valore di espiazione e di 
redenzione. - Tu ci sei necessario, o vincitore della morte, per liberarci dalla dispe-
razione e dalla negazione, e per avere certezze che non tradiscono in eterno.  - Tu 
ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio-con-noi, per imparare l'amore vero e 
camminare nella gioia e nella forza della tua carità, lungo il cammino della nostra 
vita faticosa, fino all'incontro finale con Te amato, con Te atteso, con Te benedetto 
nei secoli". 
Anche il salmo 62 ci viene in aiuto: "O Dio, tu sei il mio Dio, / dall’aurora io ti cerco, / 
ha sete di te l’anima mia, / desidera te la mia carne / in terra arida, assetata, 
senz’acqua ..." 
Non finiremo mai di imparare a distinguere, il necessario dal superfluo. La Quaresi-
ma ci insegna a vivere in questo tempo ciò che dovremo fare sempre. Abbiamo bi-
sogno Te nostro Dio, Tu ci aiuti a considerare gli altri fratelli e sorelle: "tu ci sei ne-
cessario".        Buona Quaresima, il vostro Parroco mons. Michele Di Tolve 



 
 

 

 
21 

domenica 

DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA O DELLE TENTAZIONI 
Liturgia delle ore prima settimana 
Is 57,21 – 58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b – 5,9; Mt 4,1-11 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore  

h. 8.30: Sandro e defunti famiglia Porro—Virginio e defunti famiglia Borghetti 
h. 10.00: Pro Populo              h. 18.00: Mariadele;  Lecchi Maria  

Imposizione delle Ceneri durante tutte le messe 
L’Arcivescovo ci chiede di pregare in comunione con Lui per l’emergen-
za educativa. Dalle ore 20.45 alle ore 21.30, nella chiesa parrocchiale S. 
Giovanni Battista ( via Chiminello); nella Cappella madonna di Fatima
( via A. Diaz), nella Chiesa parrocchiale di S. Ambrogio ad Nemus di 
Passirana, ci sarà l’esposizione Eucaristica per l’Adorazione personale.  
 

22 
lunedì 

FERIA  -  Liturgia delle ore prima settimana 
Gen 2,4b-17; Sal 1; Pr 1,1-9; Mt 5,1-12a 
Chi segue il Signore avrà la luce della vita  

h.   8.30: Anna, Caterina e Francesco 
h. 18.00: Giorgio Manfredi 

h. 17.00 Catechesi anno 4 su piattaforma digitale 
h. 20,30: Incontro 18enni a Passirana 
h. 21.00 Commissione interparrocchiale per la comunicazione 

23 
martedi 

 

FERIA  -  Liturgia delle ore prima settimana 
Gen 3,9-21; Sal 118; Pr 2,1-10; Mt 5,13-16  
Beato chi è fedele alla legge del Signore  

h.   8.30:  Silvana, Ambrogio e defunti famiglia Menegon 

h. 18.00:  Defunti famiglie Fusi e Giorgietti 

h. 15,30:  Diaconia  h. 18.00:  Incontro Catechiste 1° anno in Casa parrocch. 
h. 20.30: Incontro educatori adolescenti in Casa parrocchiale  

24 
mercoledi 

FERIA  -  Liturgia delle ore prima settimana 
Gen 3,22 - 4,2; Sal 118; Pr 3,11-18; Mt 5,17-19  
Donami, Signore, la sapienza del cuore  

h. 8.30: Vincenzo e  Domenica 
h. 18.00: Coniugi Seghezzi e Figlio 
 

h 17.00:  Catechesi anno 2° 
h. 21.00  Catechesi Giovani città (vedi a lato) 

Diurna laus 
I  settimana 

25 
giovedì 

 

FERIA  -  Liturgia delle ore prima settimana 
Gen 5,1-4; Sal 118; Pr 3,27-32; Mt 5,20-26  
Mostrami, Signore, la via dei tuoi precetti  

 

h.  8.30: Giovanni    h. 18.00:  Stefano e defunti famiglie Borghetti e Strazza   
 

h. 21.00: Catechesi Giovani città  (replica) 
h. 21.00: Commissione interparrocchiale orari Triduo Pasquale 



 

L’Arcivescovo ci chiede di pregare in comunione con Lui per l’emergen-
za educativa. Dalle ore 20.45 alle ore 21.30, nella chiesa parrocchiale S. 
Giovanni Battista ( via Chiminello); nella Cappella madonna di Fatima
( via A. Diaz), nella Chiesa parrocchiale di S. Ambrogio ad Nemus di 
Passirana, ci sarà l’esposizione Eucaristica per l’Adorazione personale.  

 

FERIA  ALITURGICA     
Oggi è giorno di digiuno oltre che di astinenza dalle carni 26 

venerdì  h.   8.30: Via Crucis chiesa via Diaz 

 h. 18.00: Via Crucis chiesa parrocchiale (via Chiminello)  

 h. 21.00: “I Venerdì cittadini” di Quaresima ( vedi volantino)  
 

PRIMO SABATO DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 
Dt 24,17-22; Sal 9; Rm 14,1-9; Mt 12,1-8 
Il Signore non dimentica il grido degli afflitti  

27 
sabato 

h.   8.30:  Simone e Gaetano 

h. 18.00:  Giorgio 

 
               

II DOMENICA DI QUARESIMA — DELLA SAMARITANA 
Liturgia delle ore seconda settimana 
Dt 5,1-2.6-21; Sal 18; Ef 4,1-7, Gv 4,5-42 
Signore, tu solo hai parole di vita eterna  

28 
domenica 

 
h. 8.30:  Carlo 
h. 10.00:  Pro Populo 
h. 18.00:  Antonio; Rita; Fabio, Umberto, Giuseppina, Antonio, Eraldo, 
Iolanda 

 

Diurna laus 
II  settimana 

  

   Anagrafe parrocchiale  2020 
Battesimi       9                Matrimoni    2 
Comunioni  52                Defunti       97                     Cresime       46 

 h. 17.00: Catechesi anno 3 
 h. 21.00: Catechesi Adolescenti 

h. 11.00: Catechesi anno 1 

 
 

Dal 21 febbraio alle 20.32 «Il pane di  
oggi» con l'Arcivescovo  

Ogni sera di Quaresima tre minuti per pregare 
in famiglia con monsignor Delpini attraverso gli 
account social e i media diocesani. Tra i luoghi 
delle riprese anche il Cenacolo Vinciano e l’Ab-
bazia di Chiaravalle. L’intervento dell’Arcive-
scovo resterà disponibile online: sul portale 
www.chiesadimilano.it e sui canali social della 
Diocesi (Facebook, YouTube, Instagram, Twit-
ter); su Chiesa Tv (canale 195 del digitale ter-
restre); su Radio Marconi, Radio Mater e Radio 
Missione Francescana  
 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alle-20-32-il-pane-di-oggi-con-larcivescovo-418981.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alle-20-32-il-pane-di-oggi-con-larcivescovo-418981.html
http://www.chiesadimilano.it
https://www.facebook.com/chiesadimilano.it/
https://www.youtube.com/chiesadimilano
https://www.instagram.com/chiesadimilano/
https://twitter.com/#!/chiesadimilano
https://twitter.com/#!/chiesadimilano


      QUARESIMA  

        DI FRATERNITA’           2021 

 PROGETTI DI SOLIDARIETA’ E    

      CONDIVISIONE NEL MONDO 

Carissimi, l’Arcidiocesi di Milano unitamente alla Caritas Ambrosiana ci invita-
no a sostenere specifici progetti di interventi di solidarietà e condivisione in Albania.   

Don Alberto con don Enzo ci scrivono dalla loro Missione di Blinisht-Gjader in  Al-
bania per chiederci di realizzare uno di questi progetti in questo cammino quaresimale 
per costruire, come ci ricorda Papa Francesco “una cultura della cura”, una attenzione 
all’altro in una relazione di amore, di incontro faccia a faccia con chi non ce la fa più.                           

Nella loro missione molte famiglie vivono in estrema povertà, in particolare assisto-
no quelle famiglie ove situazioni di disagio sociale dovute alla mancanza di uomini - 
perché sono in carcere o non possono uscire di casa – oppure vivono situazioni di 
emergenza causa il terremoto del dicembre 2019.                                        

L’aiuto che ci chiedono è per due situazioni estreme: una riguarda la famiglia Zaka
(madre e figlio con problemi di disabilità) che vive in un cantainer senza servizi e in 
assenza di qualsiasi assistenza economica; l’altra la famiglia Toloj composta da geni-
tori e 4 figli vivono in una povertà estrema - non solo “materiale” dovuta alla totale 
mancanza di reddito - in una casa di preoccupante rischio di crolli.                                                            
                 Nelle chiese e sul sito della Parrocchia è possibile prendere visione in dettaglio dei 
due progetti indicati.  

Condividiamo dunque con la nostra concreta solidarietà la sofferenza di queste 
famiglie, rinnovando così anche l’affetto e l’amicizia al nostro don Alberto. 

Grazie, il vostro Parroco               

         Abitazione famiglia Zaka                                          Abitazione famiglia Toloj 

“Chi ha passato anche un’ora sola ad addossarsi il pianto di un sofferente è più vicino al mistero di Dio 

di colui che ha consultato tutti i libri e conosce il senso delle parole “ (Ermes Ronchi). 

      DALLA SCUOLA D’INFANZIA SAN GIOVANNI 

Questa settimana a scuola ci siamo preparati a festeggiare il carnevale: con i palloncini abbiamo colora-

to le nostre magliette che da casa abbiamo portato, dolci girandole abbiamo cucinato e bocche da pa-

gliaccio colorato. Si perché in pagliacci ci siamo trasformati e il carnevale in allegria abbiamo festeggiato. 


