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INIZIA LA QUARESIMA 

di Don Paolo 

Cari Parrocchiani,  

inizia il tempo santo della Quaresima. È vero sono quaranta giorni prima 

della celebrazione della Pasqua, non si tratta solo di un tempo liturgico un 

po’ differente rispetto al resto dell’anno liturgico. Sì in questo tempo la 

liturgia ambrosiana si concentra soprattutto sulla croce, sul sacrificio di 

nostro Signore Gesù Cristo, il dono della sua vita per la nostra salvezza. 

Non diamo per “scontato” che sappiamo tutto e che questi giorni come ogni 

anno li viviamo tranquillamente come gli altri giorni. Ecco il rischio c’è, la 

disinvoltura spirituale, credere che tutto sia già stato imparato e che tutto 

possa essere se non altro utile per noi senza un minimo di impegno. E 

qual è questo impegno? 

Semplicemente concentrare la nostra vita spirituale su quattro punti, 

potremmo dire di ricarica interiore: 

DOMENICA NELL’OTTAVA DI NATALE  

Lettura Is 58, 4b-12b; Sal 102 (103), 8-14. 17-18 
Epistola 2 Cor 5, 18 - 6, 2; Vangelo Mt 4, 1-11 

«Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» 
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1 – sarebbe bene rileggere la lettera ai Filippesi in particolare il cap. 2,6-

11 nel quale San Paolo dice apertamente che “Gesù Cristo svuotò sè stesso 
assumendo una condizione di servo diventando simile agli uomini”. Sono 

frasi che ci fanno pensare a due realtà: essere umili e servire gli altri. 

Come sarebbe bello se in Quaresima fossimo capaci di metterci a servizio 

delle persone con cui viviamo in spirito fraterno e senza pretese, 

riconoscendo il prezioso dono degli altri nella loro capacità di testimoniare 

e manifestare il bene. Non lasciamo cadere questa opportunità: saper 

riconoscere la presenza di Dio nelle persone che ci amano, con le quali 

condividiamo il cammino della vita: meno lamentazione, più riconoscenza; 

2 – nell’agire è bene ricordarsi della sobrietà che questo tempo richiama. 

Gesù digiunò quaranta giorni, noi siamo chiamati ad una certa 

astensione. Non è detto sia del cibo, perché non cerchiamo di fare a meno 

di qualche piccola “dipendenza” di troppo come ad esempio il troppo 

internet, smartphone, televisione e altro che non ci permette una 

maggiore disponibilità a dialogare con Dio nella preghiera e con le 

persone. Di quante piccole rinunce possiamo e dobbiamo metterci 

d’impegno per essere più liberi?  

3 – Sì Quaresima è tempo di silenzio, Gesù non a caso visse in luoghi 

deserti, il popolo ci restò ben quarant’anni per darci un messaggio: occorre 

trovare maggior spazio per la preghiera personale e magari anche qualche 

visita più prolungata in chiesa. Il venerdì abbiamo la via Crucis alle ore 

17.00 e durante il giorno c’è l’esposizione della Croce. Gesù è lì che ci 

aspetta perché andiamo a guardarlo, a contemplare il suo sacrificio 

d’amore per tutti noi, credo che abbia sempre qualcosa da dire a ciascuno 

di noi, occorre solo saperlo ascoltare, mettersi nella giusta lunghezza 

d’onda dello spirito; 

4 – Certamente servire comporta offrire, anzi condividere e qui entra la 

solidarietà, vera carta d’identità del cristiano capace di mettere da parte 

qualche piccola offerta per gli altri, per sostenere persone e situazioni che 

necessitano di aiuto. Non è tirare fuori il superfluo, ma come la povera 

vedova del Vangelo offrire qualcosa di noi stessi, qualcosa costi un po’ di 

fatica. Il famoso salvadanaio dove immettere la rinuncia ad esempio ad un 

dolce, da un bicchierino di troppo, da un caffè, alle sigarette, ad uno 

spettacolo, etc. Certamente donare significa comprendere i bisogni altrui 

come fossero i propri e mettersi a disposizione. È il segno che stiamo 

camminando con il Signore, ricco di misericordia e di tenerezza verso tutte 

le creature. È il tempo in cui imparare l’arte del donarsi, la gratuità di 

non trattenere nulla ma di vivere il totale abbandono nelle mani del Padre 

con atteggiamento di fiducia nella Provvidenza divina. E qui vorremmo 

sostenere qualche iniziativa della Caritas ambrosiana come ad esempio 



promuovendo la pace e la riconciliazione in Iraq con i giovani 

impegnati nel volontariato per visitare famiglie emarginate e sfollati e 

promuovere aiuti umanitari. È un tempo di grazia, è un tempo di crescita, 

è una preziosa occasione per dire al Signore “grazie per il dono della tua 
presenza, rendimi portatore del tuo amore”. BUON CAMMINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Inizia il tempo di Quaresima si raccomanda una maggior attenzione 

alla preghiera personale magari con l’aiuto del libretto sulla Quaresima 

con la Parola di Dio di ogni giorno 

✓ Domenica 01 marzo ore 11.00 su rai tre Santa Messa del nostro 

Arcivescovo dalla cripta di San Carlo non potendo celebrare nelle 

chiese 

✓ Ogni giovedì ore 17.00 momento di adorazione con qualche spunto di 

riflessione cui segue la Santa Messa delle ore 18.00 

✓ Ricordiamo il primo venerdì 06 marzo obbligo di non consumare carni e 

del digiuno ossia qualche rinuncia al cibo, il pranzo o la cena povera 

con l’impegno per qualche risparmio per iniziativa della Caritas a 

sostegno del progetto IRAQ giovani in pace per la cooperazione e 

l’educazione di relazioni basate sulla carità 

✓ Venerdì 06 marzo come in ogni venerdì di Quaresima ore 17.00 la Via 

Crucis e durante la giornata è possibile la preghiera personale con 

esposizione della Croce e durante il mattino possibilità di confessioni 

 

 

✓ Ritirate il volantino con tutto il programma della Quaresima 

AVVISI SANTA TERESA

 

AVVISI SAN BASILIO

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



✓ Ricordiamo che tutte le messe feriali della Quaresima saranno 

accompagnate dalla celebrazione dei vesperi; ricordiamo inoltre che il 

venerdì è aliturgico e la celebrazione della messa sarà sostituita dalla 

Via Crucis 

✓ Nei primi 4 giovedì della Quaresima, dopo la celebrazione della messa 

delle 18.00, don Fabio tiene un momento di narrazione biblica di 

mezz’ora sui libri biblici della Settimana Santa: Giobbe, Tobia e Giona  

 

 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 02 - Gualtiero e 

Innocente, Maria 

Mar 03 -  

Mer 05 - - 

Gio 05 Emilia, Bernardo, Cesare, 

Domenica, Maria 

- 

Ven 06 ore 17.00 – Via Crucis - 

Sab 07 - Rocco, Ida Gilda 

Dom 08 - - 

 

 

 

 

 

 

 

‘’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”. 

 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 02 Famiglia Gazzola 

Mar 03 - 

Mer 04 - 

Gio 05 - 

Ven 06 Don William e famiglia 

Sab 07 Emiliano, Rosaria e Giovanni; Luigi Boerci 

Dom 08 Graziella, Antonio, Felicetta, Mauro, Concetta, Giovanni e 

Pino 

Santa Teresa tel.02.2573588 santateresa@chiesadimilano.it  
San Basilio tel.02.2564898 sanbasilio@chiesadimilano.it 

Oratorio tel. 02.2553028 orsacrocuore@gmail.com 

Suore Comboniane tel.0226309785 

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

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 02/03/2020 AL 08/03/2020 
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