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"Il Signore è buono e grande nell'amore" 
 Osea 2, 7 - 22 // Salmo 102 // Romani 7, 1 - 6 // Vangelo di Romani 8, 1 - 4 

 

VERSO LA QUARESIMA 
 

/Queste ultime due 

domeniche del tempo dopo 

l’Epifania ci introducono 

progressivamente e 

sapientemente verso la 

Quaresima: la loro duplice 

connotazione rispettivamente 

di “domenica della Divina 

Clemenza” e “del perdono” ha il 

compito di favorire e rendere 

agile e fecondo l’ingresso nel 

tempo forte quaresimale. Insomma: siamo invitati dalla 

liturgia ambrosiana a riscoprire nel tratto della misericordia di Dio il segno più evidente e potente della 

sua condiscendenza e del Suo amore nei confronti dell’umanità. Non solo: il volto misericordioso e 

paziente di Dio ci sorride e invita a lasciarci amare e accogliere, perdonare e rimettere in strada per 

convertire davvero cuore e vita così da seguire Gesù Maestro con maggiore tenacia e fedeltà. Entreremo 

così in Quaresima, il 1 marzo, accogliendo al termine delle Messe domenicali la cenere sul capo, segno 

penitenziale che esprime il desiderio e l’impegno a convertirsi davvero, credendo al Vangelo di Gesù 

Cristo, il Signore.  

Rimando alla prossima settimana nel numero speciale del MANDORLO ulteriori notizie e approfondimenti 

sul tempo quaresimale e le proposte che vivremo nella nostra Comunità Pastorale.  

Desidero invece semplicemente lasciare alcune notazioni strettamente liturgiche e un invito per tutti. 

Anzitutto in Quaresima, tempo forte di penitenza, preghiera e digiuno, avremo la possibilità di un ascolto 

più abbondante della Parola di Dio: le letture feriali e festive saranno bussola quotidiana nel cammino 

verso la Pasqua. Pregheremo in forma comunitaria le Lodi prima della Messa del mattino e i vesperi la 

sera. Nei venerdì di Quaresima celebreremo la VIA CRUCIS, nei consueti orari e la proporremo anche per i 

ragazzi nel pomeriggio.  

Ricordo che la Penitenzieria Apostolica ha concesso che nelle Chiese di rito Ambrosiano si possa 

acquistare l’Indulgenza Plenaria nelle domeniche di Quaresima, recitando devotamente la preghiera 

“Eccomi, o mio amato e buon Gesù” (la riportiamo nel riquadro qui sopra) davanti all’immagine del 

Crocifisso e dopo essersi comunicàti.  

I venerdì di Quaresima sono “di magro”, ed il primo e l’ultimo anche “di digiuno”.  

Durante la Quaresima: è vietata la celebrazione di qualsiasi festa e solennità, ad eccezione di San 

Giuseppe (19 marzo) e dell’Annunciazione (25 marzo), che sono celebrate anche se cadono di venerdì.  

Il tono di sobrietà di questo tempo è dato anche da alcuni segni esteriori: non si mettono fiori sull’altare 

ed è permesso il suono dell’organo solo per sostenere il canto; il colore liturgico è il nero o morello.  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 

ECCOMI, O MIO AMATO E BUON GESÙ 
che alla tua Santissima presenza prostrato, 

ti prego con il fervore più vivo 
di stampare nel mio cuore sentimenti  

di fede, di speranza, di carità,  
di dolore dei miei peccati, 

e di proponimento di non offenderti, 
mentre io con tutto l’amore e la compassione 

vado considerando le tue cinque piaghe, 
cominciando da ciò che disse di Te,  
o Gesù mio, il santo profeta Davide: 

«Hanno trapassato le mie mani e i miei piedi, 
hanno contato tutte le mie ossa». 



Concludo, con l’invito per tutti, piccoli ai grandi: proprio perché invitàti a ben introdurci nel tempo 

quaresimale sarebbe bello e utile “entrare in Quaresima” con una buona CONFESSIONE: accostarsi al 

Sacramento del perdono potrebbe essere occasione oltre che per fare il punto della propria vita e 

pianificare bene il proprio itinerario quaresimale anche per ricevere l’indulgenza plenaria.  

Fate tesoro delle occasioni (il sabato pomeriggio - come al solito - noi preti ci siamo.  

don Federico  
 

AVVISI  
 

 

 Domenica 23 febbraio FESTA DI CARNEVALE ALL'ORATORIO 

SAN LUIGI DI BERGORO dalle 15: animazione, balli, 

preghiera e merenda con le mitiche frittelle. 
 

 Martedì 25 febbraio alle ore 20.45 presso il Centro parrocchiale di Gorla Minore ci sarà il corso di 

formazione per chi svolge il ministero di Lettore. 
 

 Mercoledì 26 febbraio alle ore 16.00 celebreremo la Messa a Casa Serena.  
 

 Venerdì 28 febbraio alle ore 21.00 presso la segreteria parrocchiale ci sarà il Consiglio per gli affari 

economici della Parrocchia di San Gaudenzio.  
 

 Sabato 29 febbraio Ritiro di Quaresima + Festa di Carnevale per i preadolescenti di 1-2-3 media: 

dalle 17.00 alle 20.00 all'oratorio San Stanislao, iscrizioni da Silvio (secondo le modalità indicate sul 

volantino distribuito a catechismo). 
 

 SABATO 29 FEBBRAIO FESTE DI CARNEVALE:  

- CENA DI CARNEVALE nel salone dell'oratorio Beato PierGiorgio Frassati di Fornaci dalle 19.30:  

           Menù: ricco antipasto, spezzatino con polenta, ananas con gelato, dolce!  
   Costo: € 20,00 a persona // Prenotazioni: Alberta 3394313010 e Mariuccia 340 9207608 

- FESTA A TEMA PER GRANDI E PICCOLI "MA CHE NE SANNO I 2000" nel PalaFrassati dalle 19.30: 

  balli, gioco a tema, premiazione della maschera più originale 

  Menù: aperitivo, polenta&bruscitt o cotoletta con crocchette di patate, chiacchiere e frittelle 

  Costo € 15,00 adulti - € 10,00 ragazzi dai 5 ai 14 anni 

 Iscrizioni: Daniela 3496781004 o Lara 3492506057 
 

 Domenica 1 marzo – I DOMENICA DI QUARESIMA 

- Al termine delle Sante Messe domenicali ci sarà il rito dell’IMPOSIZIONE DELLE CENERI. 

- Nel pomeriggio alle ore 16.00 in Santuario i Vesperi con la predicazione sul tema “Credo in un solo 

Dio” e la benedizione eucaristica. 

- Alle ore 17.00 - in oratorio San Stanislao - l’incontro del GRUPPO FAMIGLIE. 
 

 Martedì e giovedì prossimo è sospeso il ricevimento del parroco.  
 

 
 
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300  

don David Maria Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716  

Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  

RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza S. Gaudenzio 14): lunedì 9.15 - 10.30; martedì e giovedì SOSPESO 

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16.00 - 18.30; martedì e giovedì 9.30 – 11.00; 

ORARIO S. MESSE FESTIVE: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30.  

San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30. Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00    

ORARIO S. MESSE FERIALI: ore 8.30 S. Gaudenzio (lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì); ore 18.00 S. Giovanni 

Battista (lunedì-mercoledì-venerdì); ore 18.00 S. Maria Assunta (martedì-giovedì); ore 8.30 Santuario (sabato) 


