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Estratto del discorso del Santo Padre, Papa Francesco, 

sulla Quaresima 

Cari 

fratelli e 

sorelle, 

ogni anno, 

mediante 

la Madre 

Chiesa, 

Dio «dona 

ai suoi 

fedeli di 

prepararsi 

con gioia, 

purificati 

nello spirito, alla celebrazione della Pasqua, perché […] 

attingano ai misteri della redenzione la pienezza della vita 

nuova in Cristo» (Prefazio di Quaresima 1). In questo modo 

possiamo camminare, di Pasqua in Pasqua, verso il 

compimento di quella salvezza che già abbiamo ricevuto 

grazie al mistero pasquale di Cristo: «nella speranza infatti 

siamo stati salvati» (Rm 8,24). Questo mistero di salvezza, 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA    

Lettura Gl 2, 12b-18; Sal (51), 3-6b. 8. 11 

Epistola 1 Cor 9, 24-27; Vangelo Mt 4, 1-11 

            «Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto» 
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già operante in noi durante la vita terrena, è un processo 

dinamico che include anche la storia e tutto il creato. San 

Paolo arriva a dire: «L’ardente aspettativa della creazione è 

protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19). In 

tale prospettiva vorrei offrire qualche spunto di riflessione, 

che accompagni il nostro cammino di conversione nella 

prossima Quaresima. 

(…) 

La celebrazione del Triduo Pasquale della passione, morte e 

risurrezione di Cristo, culmine dell’anno liturgico, ci chiama 

ogni volta a vivere un itinerario di preparazione, 

consapevoli che il nostro diventare conformi a Cristo 

(cfr Rm 8,29) è un dono inestimabile della misericordia di 

Dio. 

Se l’uomo vive da figlio di Dio, se vive da persona redenta, 

che si lascia guidare dallo Spirito Santo (cfr Rm 8,14) e sa 

riconoscere e mettere in pratica la legge di Dio, cominciando 

da quella inscritta nel suo cuore e nella natura, egli fa del 

bene anche al creato, cooperando alla sua redenzione. Per 

questo il creato – dice san Paolo – ha come un desiderio 

intensissimo che si manifestino i figli di Dio, che cioè quanti 

godono della grazia del mistero pasquale di Gesù ne vivano 

pienamente i frutti, destinati a raggiungere la loro compiuta 

maturazione nella redenzione dello stesso corpo umano. 

Quando la carità di Cristo trasfigura la vita dei santi – 

spirito, anima e corpo –, questi danno lode a Dio e, con la 

preghiera, la contemplazione, l’arte coinvolgono in questo 

anche le creature, come dimostra mirabilmente il “Cantico 

di frate sole” di San Francesco d’Assisi (cfr Enc. Laudato si’, 

87). Ma in questo mondo l’armonia generata dalla 

redenzione è ancora e sempre minacciata dalla forza 

negativa del peccato e della morte. 



 

 

✓ Il centro di ascolto ha necessità di generi alimentari  

✓ RITO DI IMPOSIZIONE DELLE CENERI, Domenica 10 

Marzo, al termine delle S. Messe: è un gesto simbolico che 

sottolinea l’inizio della Quaresima, tempo di grazie e 

conversione. 

✓ VIA CRUCIS: si terrà nei Venerdì di Quaresima alle ore 

17.00. In queste giornate non ci sarà la celebrazione della S. 

Messa. 

✓ LITURGIA DELLE ORE. Per tutto il tempo di quaresima 

le S. Messe feriali saranno accompagnate dalla celebrazione 

delle Lodi e dei Vesperi. 

✓ IL BAR PARROCCHIALE e i CORTILI. Nei enerdì di 

Quaresima l’accesso nel pomeriggio ai cortili parrocchiali e 

all’Oratorio sarà possibile al termine della Via Crucis, quindi 

a partire dalle ore 17.30 

 

 

✓ Vi preghiamo di ritirare il volantino con il programma della 

Quaresima. 

✓ La cena di sabato 2 marzo ha fruttato € 720. Ringraziamo chi 

ha organizzato e chi ha partecipato  

 

 

✓ Gruppo Creatività: si ritrova tutti i martedì dalle 9.00 alle 

12.00 

✓ Segreteria dell’oratorio: aperta dal lunedì al venerdì, dalle 17 

alle18:30  

✓ Doposcuola: sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno, in 

segreteria dell’oratorio dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 

18:30 

AVVISI SAN BASILIO

 

AVVISI SANTA TERESA

 

IN ORATORIO

 



✓ Iniziazione cristiana: incontro del 4° anno domenica 10 ore 

10 

✓ Preadolescenti: incontro venerdì 15 marzo ore 18:30 
 

 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 11 Mauro e Claudio Mirko e Lino Aleotti 

Mar 12 -  

Mer 13 -  

Gio 14 - Milena, Antonio 

Ven 15 - - 

Sab 16 - - 

Dom 17 - - 

Preghiamo perché in questa settimana sono tornati alla casa del padre 

DEGIORGIS PAOLA e MALENA NICOLA 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 11  Abbondanza Francesco, Matera Maria e fam. 

Mar 12 - 

Mer 13 - 

Gio 14 Fernanda 

Ven 15 - 

Sab 16 Emiliano, Giovanni e Rosaria; Coniugi Riva 

Dom 17 - 

 

‘’Offerte: Le Aziende di diverso tipo ma non i privati, possono fare elargizioni liberali alla 

parrocchia, deducibili dalla dichiarazione dei redditi. Coordinate Bancarie: BCC Milano, 

filiale di Milano, C/C 100245, CAB 1602, ABI 8453 IBAN: IT 91 H 08453 01602 000000 

100245. Il Conto è intestato a “Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù”. 

Santa Teresa tel.02.2573588 parrs.teresa@alice.it  

San Basilio tel.02.2564898 parrocchia.sanbasilio@gmail.com  

Oratorio tel. 02.2553028 orsacrocuore@gmail.com 

Suore Comboniane tel.0226309785 

Per scrivere a Incomunione: incomunione.pimi@gmail.com 

Per scrivere a Federico Iacopini (capo redazione): federico.iacopini01@icatt.it  

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 11/03/2019 AL 17/03/2019 
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