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"L'anima mia spera nella tua parola" 
 

 Isaia 54, 5 - 10 // Salmo 129 // Romani 14, 9 - 13  // Vangelo di Luca 18, 9 - 14 
 

“FARÒ LA PASQUA DA TE COI MIEI DISCEPOLI” 
 

È un versetto semplice da prendere come orizzonte per la 

Quaresima della nostra Comunità Pastorale: quasi lo si 

potrebbe pensare scontato o banale; è un passo del 

Vangelo di Matteo (26, 18b) che sentiamo proclamare 

ogni volta che si legge la Passione di Gesù.  

La pronuncia proprio il Maestro davanti ai due discepoli 

che invia in avanscoperta dal proprietario di quella sala al 

piano superiore dove avverranno i momenti e gli eventi 

più commoventi e decisivi della storia della salvezza: la lavanda dei piedi, la celebrazione dell’Eucarestia, le 

apparizioni del Risorto e il dono dello Spirito Santo a Pentecoste.  

Eppure scegliamo questo passo del Vangelo perché desideriamo accoglierlo in tutte le sue “sfumature” e 

accezioni più profonde e intriganti: anzitutto ci è detto che il Signore assicura la Sua presenza tra noi per la 

Pasqua. Precisamente “da me”, cioè in casa mia. In secondo luogo sarà presente non da solo: accompagnato 

dai suoi discepoli. Cioè verrà con alcuni fratelli e sorelle. Tutti!  

E noi faremo Pasqua INSIEME! Parola “magica” dalla quale in questi 40 giorni cercheremo di non separarci, nel 

desiderio di lasciarla entrare a motivare, invitare a riflettere, a aiutarci a ritrovare sentieri e strade di fraternità 

e condivisione, di correzione fraterna e perdono reciproco. Tutti fratelli e sorelle, perché prima siamo figli dello 

stesso Padre che è nei cieli. Tutti discepoli di Gesù che si sforzano di farGli posto a casa propria, riservandoGli 

una stanza: proprio lì Gesù verrà “a fare Pasqua”.  

E lo sappiamo: non solo ne è convinto, ma lo desidera ardentemente! (Lc 22, 15) 

Come vedrete nel programma sulle pagine interne di questi fogli le occasioni per fare Pasqua, anzi, prima 

ancora per prepararla, non mancheranno: tante, forse troppe, ma sono proposte desiderando offrire molteplici 

“prelibatezze spirituali”. Ciascuno potrà decidere liberamente di cosa nutrirsi - senza dover fare indigestione… 

ma nemmeno indulgendo alla pigrizia –, scegliendo ciò che più aggrada e si addice al proprio cammino e vita di 

fede, sensibilità, alle proprie forze, tempi e possibilità.  

Solo alcune indicazioni tecniche:  

- ci sono diversi appuntamenti la sera, alle 20.30: l’orario è pensato in modo che si possa terminare la 

celebrazione assolutamente entro le 21.30 per rientrare tutti in tempo (anche chi viene a predicare),  

rispettando il “coprifuoco serale”.  

- la maggior parte degli eventi si svolge nella Chiesa di San Gaudenzio: la scelta non è motivata da 

patriottismo o campanilismi di sorta, ma semplicemente dalla comodità del riscaldamento sempre in 

essere e la possibilità di trasmettere con agio in diretta streaming le diverse celebrazioni o momenti di 

preghiera/riflessione. 

- Ovvio che tutto quanto abbiamo scritto è soggetto alla Provvidenza di Dio – a Lui piacendo – e alla 

possibilità di poterci incontrare per la preghiera in Chiesa - Covid permettendo -.  

- Nel notiziario di settimana prossima daremo indicazioni precise anche riguardo all’iniziativa caritativa 

Quaresimale che sosterremo in questo tempo forte. Ricordo che durante questa prima domenica di 

Quaresima, come avvisato, tutte le offerte raccolte nelle celebrazioni Eucaristiche le devolveremo per 

l’emergenza in Bosnia nel campo profughi di Lipa.  

Dunque auguro una buona Quaresima a tutti voi, carissimi.  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



Viviamola insieme, nel silenzio di chi ascolta, nella capacità di lasciarsi stupire, nella gioia di condividere con chi 

ha bisogno, nella semplicità di chi si fa bastare un Amore capace di guarire e riempire la vita e renderla davvero 

nuova! 
don Federico 

 

CHE MERAVIGLIA IL TUO AMORE!  
 

Camminare ogni giorno e scoprire che Gesù è accanto a noi, cammina con 
noi, condivide ogni gioia, ogni fatica, ogni compito, ogni interrogazione, ogni 
sgridata che prendiamo, ogni sorriso che doniamo, ogni litigata che si fa, 
ogni offesa che si riceve oppure che si causa, ogni rinuncia, ogni visita dal 
dentista, ogni merenda, ... insomma tutto! Gesù non ci lascia soli nemmeno 
un momento perché siamo troppo importanti per Lui! 

 
INIZIA COSÌ LA NOSTRA QUARESIMA: 

 tempo di 40 giorni ... come quelli passati da Gesù nel deserto! 
 tempo di rinunce ... per gustarsi meglio la soddisfazione nella meta finale! 
 tempo per fare spazio ... a Dio con la preghiera! 
 tempo per dare spazio ... a Dio nella nostra vita, Lui sa come renderla speciale! 
 tempo di cammino ... verso la PASQUA! 
 tempo per MERAVIGLIARCI DI QUANTO CI AMA! 

 

Oggi prima domenica di Quaresima ogni ragazzo/a e preadolescente riceverà dunque: 
 un bellissimo CROCEFISSO con un supporto per farlo restare in piedi 
 una "pietra" da grattare per scoprire cosa nasconde  
 un minuscolo libricino che contiene un seme prezioso: la preghiera quotidiana per ogni giorno del 

tempo Quaresimale.  
 Ogni settimana di Quaresima, al termine della Messa, consegneremo a tutti la "pietra" da grattare con 

il gesto da compiere in famiglia alla domenica quando si prega insieme (prima di pranzo o di cena, 
oppure prima di andare a letto).  

 

COSA FARE CON TUTTE QUESTE COSE?    
PREPARARE IN CASA PROPRIA UN ANGOLO DELLA PREGHIERA. 
Come si fa? Basterà scegliere un mobile, una mensola, un tavolino, che abbia un pezzetto di ripiano libero. 
Appoggiare il crocefisso in piedi, con il suo supporto. Posizionare il sasso della domenica e tutti gli altri che 
si ricevono formando così la strada verso la Croce. Si può aggiungere un fiore, una candela e magari anche 
un Vangelo da aprire in qualsiasi momento della giornata. Metter lì vicino anche il "minilibretto" che 
contiene le preghiere quotidiane.  
Allestito l’angolo della preghiera non resta che scegliere il momento migliore per stare davanti al 
crocefisso, fare bene il segno della croce e osservarlo in silenzio. Poi recitare da soli o con i genitori la 
preghiera quotidiana del giorno. Ogni volta che si passa davanti all’angolo della preghiera ci si può fermare 
un momento e parlare con Gesù.  
 

UN APPUNTAMENTO IMPORTANTE DA VIVERE IN QUARESIMA 
Il VENERDÌ, giorno in cui è morto Gesù, è un giorno speciale in Quaresima. 
Ogni venerdì alle 17.00 - in Chiesa Santa Maria Assunta o in San Gaudenzio - ti 
aspettiamo per celebrare la VIA CRUCIS.  
Un momento di preghiera speciale: camminiamo noi al fianco di GESÙ su questa 
via difficile che lo porterà a morire per salvarci.  
Al termine della preghiera della VIA CRUCIS riceverai un'altra pietra da mettere 
sulla strada verso il crocefisso nel tuo angolo della preghiera. 
Nei venerdì di Quaresima la Chiesa ci invita ad offrire un sacrificio a Gesù: 
impegniamoci a non mangiare carni o salumi (o anche le cose che ci piacciono di più tipo dolci, cioccolato, 



caramelle…) e a vivere qualche forma di digiuno (magari non del cibo, ma di TV, Videogames, cellulare, 
ecc…).  

 

PROMEMORIA MESSA E CATECHISMO 
Ricordati che il catechismo in questo tempo di Quaresima coincide con la Santa Messa celebrata apposta 
per te e i tuoi coetanei: 
Sabato ore 16.30 in Santa Maria Assunta in Fornaci - S. Messa II elementare 
Sabato ore 17.00 in San Gaudenzio - S. Messa III elementare 
Sabato ore 19.30 in Santa Maria Assunta - S. Messa Medie e adolescenti 
Domenica ore 11.30 in San Gaudenzio - S. Messa IV elementare 
Domenica ore 17.00 in Santa Maria Assunta - S. Messa V elementare 

Le catechiste e i catechisti  
con don Simone 

 

“Posso chiedervi di condividere lo strazio dell’impotenza?” 
 

ANCHE NOI scegliamo di aderire all’appello dell’Arcivescovo Mario tenendo aperta la 

Chiesa di San Gaudenzio - DOMENICA SERA 21 FEBBRAIO - dalle ore 20.00 alle 21.00 -, 

per offrire la possibilità a chi lo desidera di pregare per i ragazzi/e, gli/le adolescenti e i 

giovani. Come da indicazione dell’Arcivescovo esporremo l’Eucarestia senza preparare 

alcun testo. Ciascuno può venire e pregare quando e per quanto vuole. 

Concluderemo pregando la Compieta.  
 

AVVISI 
 

 Ogni sera alle 20.32 - “IL PANE QUOTIDIANO”, 3 minuti per 

pregare in famiglia con l’Arcivescovo Mario Delpini su 

www.chiesadimilano.it e sui canali social della Diocesi 

(Facebook, YouTube, Instagram, Twitter); su Chiesa Tv (canale 

195 del DT), su Radio Marconi, Radio Mater e Radio Missione 

Francescana. 
  

 Sabato 20 e domenica 21 febbraio, prima delle Messe vigiliari e vespertina pregheremo il S. ROSARIO 

MISSIONARIO. 
 

 Domenica 21 febbraio – I DOMENICA di QUARESIMA  

- Durante le Sante Messe vivremo il rito dell’IMPOSIZIONE delle CENERI 

- Alle ore 16.00 in Chiesa a San Gaudenzo la preghiera del VESPERO con la predicazione su alcuni temi 

dell’Enciclica di Papa Francesco FRATELLI TUTTI. 
 

 Giovedì 25 febbraio dalle 7.30 alle 8.30 in S. Gaudenzio ESPOSIZIONE dell’EUCARESTIA e ADORAZIONE 

personale.  
 

 Venerdì 26 febbraio  

- VIA CRUCIS per adulti alle ore 8.30 in San Gaudenzio e S. Maria Assunta; alle ore 15.00 in San Giovanni 

Battista.  

- VIA CRUCIS PER I RAGAZZI alle ore 17.00 sia in San Gaudenzio che in Santa Maria Assunta  

- la sera alle 20.30 in San Gaudenzio la CELEBRAZIONE della PAROLA-ADORAZIONE della CROCE:                    “Di 

misericordia si parla fin troppo! La scandalosa clemenza di Cristo".  

         La preghiera sarà guidata da don Luca Castiglioni - docente di teologia fondamentale in Seminario a Venegono 
 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300  
// don Mario Magnaghi 03311422577 // don David Maria Riboldi 0331618100  
// diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14):  
Lunedì ore 9.00 - 10.30 // Martedì e Giovedì ore 18.30 - 19.30  
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00   
 

http://www.chiesadimilano.it/


 


