
«Ascesi quaresimale, itinerario sinodale».  

Messaggio per la Quaresima, di papa Francesco (1 parte) 

I vangeli di Matteo, Marco e Luca sono concordi nel raccontare l’episodio della 

Trasfigurazione di Gesù. In questo avvenimento vediamo la risposta del Signore 

all’incomprensione che i suoi discepoli avevano manifestato nei suoi confronti. Poco 

prima, infatti, c’era stato un vero e proprio scontro tra il Maestro e Simon Pietro, il 

quale, dopo aver professato la sua fede in Gesù come il Cristo, il Figlio di Dio, aveva 

respinto il suo annuncio della passione e della croce. Gesù lo aveva rimproverato con 

forza: «Va’ dietro a me, satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, 

ma secondo gli uomini!” (Mt 16,23). Ed ecco che «sei giorni dopo, Gesù prese con 

sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto 

monte» (Mt 17,1). 

Il Vangelo della Trasfigurazione viene proclamato ogni anno nella seconda Do-

menica di Quaresima [nel Rito romano]. In effetti, in questo tempo liturgico il Si-

gnore ci prende con sé e ci conduce in disparte. Anche se i nostri impegni ordinari ci 

chiedono di rimanere nei luoghi di sempre, vivendo un quotidiano spesso ripetitivo 

e a volte noioso, in Quaresima siamo invitati a “salire su un alto monte” insieme a 

Gesù, per vivere con il Popolo santo di Dio una particolare esperienza di ascesi. 

L’ascesi quaresimale è un impegno, sempre animato dalla Grazia, per superare 

K
o
in
w
n
…a

 
d

o
p

o
 E

p
if

a
n
ia

 2
0
2
3

 

Come sostenere la raccolta fondi di Caritas Ambrosiana:  CON CARTA DI 

CREDITO ONLINE: www.caritasambrosiana.it  IN POSTA C.C.P. n. 

000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus – Via S. Bernardino 4 – 20122 

Milano  CON BONIFICO C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas 

Ambrosiana Onlus IBAN: IT 82 Q 0503 4016 4700 00000 64700 - Causale: Ter-

remoto Turchia-Siria 2023 / Le offerte sono detraibili fiscalmente.                
 

https://www.caritasambrosiana.it/
https://www.caritasambrosiana.it/cosa-puoi-fare-per-noi/detrazioni


le nostre mancanze di fede e le resistenze a seguire Gesù sul cammino della croce.  

Proprio come ciò di cui aveva bisogno Pietro e gli altri discepoli. Per approfondire la 

nostra conoscenza del Maestro, per comprendere e accogliere fino in fondo il mistero 

della salvezza divina, realizzata nel dono totale di sé per amore, bisogna lasciarsi 

condurre da Lui in disparte e in alto, distaccandosi dalle mediocrità e dalle vanità. 

Bisogna mettersi in cammino, un cammino in salita, che richiede sforzo, sacrificio e 

concentrazione, come una escursione in montagna. Questi requisiti sono importanti 

anche per il cammino sinodale che, come Chiesa, ci siamo impegnati a realizzare. Ci 

farà bene riflettere su questa relazione che esiste tra l’ascesi quaresimale e l’espe-

rienza sinodale. 

Nel “ritiro” sul monte Tabor, Gesù porta con sé tre discepoli, scelti per essere 

testimoni di un avvenimento unico. Vuole che quella esperienza di grazia non sia 

solitaria, ma condivisa, come lo è, del resto, tutta la nostra vita di fede. Gesù lo si 

segue insieme. E insieme, come Chiesa pellegrina nel tempo, si vive l’anno liturgico 

e, in esso, la Quaresima, camminando con coloro che il Signore ci ha posto accanto 

come compagni di viaggio. Analogamente all’ascesa di Gesù e dei discepoli al Monte 

Tabor, possiamo dire che il nostro cammino quaresimale è “sinodale”, perché lo com-

piamo insieme sulla stessa via, discepoli dell’unico Maestro. Sappiamo, anzi, che Lui 

stesso è la Via, e dunque, sia nell’itinerario liturgico sia in quello del Sinodo, la 

Chiesa altro non fa che entrare sempre più profondamente e pienamente nel mistero 

di Cristo Salvatore. 

E arriviamo al momento culminante. Narra il Vangelo che Gesù «fu trasfigurato 

davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come 

la luce» (Mt 17,2). Ecco la “cima”, la meta del cammino. Al termine della salita, 

mentre stanno sull’alto monte con Gesù, ai tre discepoli è data la grazia di vederlo 

nella sua gloria, splendente di luce soprannaturale, che non veniva da fuori, ma si 

irradiava da Lui stesso. La divina bellezza di questa visione fu incomparabilmente 

superiore a qualsiasi fatica che i discepoli potessero aver fatto nel salire sul Tabor. 

Come in ogni impegnativa escursione in montagna: salendo bisogna tenere lo 

sguardo ben fisso al sentiero; ma il panorama che si spalanca alla fine sorprende e 

ripaga per la sua meraviglia. Anche il processo sinodale appare spesso arduo e a volte 

ci potremmo scoraggiare. Ma quello che ci attende al termine è senz’altro qualcosa 

di meraviglioso e sorprendente, che ci aiuterà a comprendere meglio la volontà di 

Dio e la nostra missione al servizio del suo Regno.  

 
• DOMENICA 19 FEBBRAIO: ULTIMA DOPO EPIFANIA, “del perdono” 
o terza del mese: raccolta generi alimentari per il centro di ascolto Caritas. 
o chiacchere di carnevale, in vendita sul sagrato dopo le messe in orario 
o PRIME CONFESSIONI ore 15 in S. Alessandro; 
o MOMENTO MUSICALE ore 17.30 in S. Margherita: musiche di Bach e Mendelssohn 



• LUNEDÌ 20 FEBBRAIO dalle ore 18 alle 20, presso il salone dell’asilo parroc-
chiale di Pertusella: la dott.ssa Valeria Luraschi, pedagogista, supervisore psi-
copedagogico, formatrice, terrà un incontro per i genitori, dal titolo “I no che 
fanno crescere. Consapevolezza, gestione dei capricci e regole in famiglia”. 

• MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO: GRUPPO LITURGICO, ore 21 in casa parrocchiale. 
• SABATO 25 FEBBRAIO:  
o CARNEVALE. Nel pomeriggio: sfilata  
o VEGLIA DI INGRESSO IN QUARESIMA: ore 21, Chiesa Sacra Famiglia, p.zza 

Prealpi 1, Saronno, Comunità Sorelle del Signore 
• DOMENICA 26 FEBBRAIO: PRIMA DI QUARESIMA. Al termine delle messe ver-

ranno imposte le ceneri su capo (N.B.: solo quelle della domenica, non il sabato sera). 
Raccolta generi alimentari in Quaresima durante le messe: caffè 

• CENTRO DI AIUTO ALLA VITA. Raccolta omogeneizzati, latte, biscotti… e indu-
menti, passeggini, seggiolini (0/7 anni): tutti i sabati, dalle 15 alle 17 in sede. 

• CARITAS: martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 11; IBAN: IT 04 S 0306 9676 
8451 0764 984 516 Caritas S. Margherita Parrocchia Caronno. Carta superflash 
Intesa San Paolo; punti Fidaty Card (num. 0407009628585) c/o Punto Fidaty 
Esselunga o https://www.esselunga.it/cms/fidaty/raccolta-punti/dona.html; 
Info: 389.2325409. 

• ROSARIO in S. Margherita, ore 15: lunedì, Gruppo Padre Pio; mercoledì, Gruppo Missionario. 

• CENTRO CULTURALE EUGENIO PERI: 1) SCUOLA DI ITALIANO PER NON ITA-
LOFONI: si ha urgenza di volontari disponibili. Telefonare a: 348.8059935 oppure 
340.5122412. Grazie. 2) Tesseramento: dom 19/2 (Caronno: dopo le messe delle 
8.30, 10.00, 18.00; Pertusella: dopo la messa delle 11.00); sab 25/2 (Caronno: dopo 
la messa delle 18.00); dom 26/2 (Caronno: dopo le messe delle 8.30, 10.00, 18.00; 
Pertusella: dopo la messa delle 11.00). 

• SEGRETERIA: telefonare al Parroco (attorno alle ore 19.00, da martedì a ve-
nerdì. Se impossibilitato a rispondere, richiamerà poco dopo). Grazie. 

• CINEMA DI CARONNO: 1) ME CONTRO TE: MISSIONE GIUNGLA: dom 19/2, ore 
16.30; 2) GRAZIE RAGAZZI: sab 18/2 e dom 19/2, ore 21; 3) IL PRIMO GIORNO 
DELLA MIA VITA: ven 24/2, sab 25/2, dom 26/2, ore 21; 4) ASTERIX E OBELIX. 
IL REGNO DI MEZZO: sab 25/2 e dom 26/2, ore 16.30.  
Visita il Sito www.cinemacaronno.it  

• frittura di Quaresima: i venerdì dal 3 marzo al 7 aprile. Merluzzi o anelli su pre-
notazione entro il mercoledì precedente (tel.: 379.22.73.270). Ritiro presso 
l’OSGB, via Dante, dalle 11.30 alle 13. 

• LAVORI IN S. ALESSANDRO: abbiamo raccolto 25038,00 € (pari al 45,1 % delle 
spese), così ripartite: per l’impianto microfoni e audio: 12696,00 €; per il portico: 
5436,00 €; per il campanile: 6906,00 €. Mentre ringraziamo per quanto finora 
raccolto, ricordiamo che si può continuare a contribuire:  
 con versamento sul conto corrente: IBAN IT 95 Z 05034 50091 000000001566, 
indicando nella causale: “impianto audio”, oppure “portico”, oppure “campanile”; 
 con offerte nella bussola in fondo alla chiesa;  
 con buste con causale consegnate al parroco.          GRAZIE! 

https://www.esselunga.it/cms/fidaty/raccolta-punti/dona.html


 

 
 

celebrazioni nelle cHieSe Della coMUniTa’ PaSTorale 
 

 

19 febbraio 
2023

 ULTIMA DOPO L’EPIFANIA  
“del perdono”

Os 1,9a;2,7a.b-10.16-18.21-22; Sal 102 (103);  
Rm 8,1-4; Lc 15,11-32 

S. Margherita S. Alessandro 

8.30 
don Carlo Giussani  
+ def. fam. Uboldi e Filippini 

8.00 def. fam. Basilico e Portas 

10.00  11.00 Sandra e Abbondanzio 

14.30 Battesimo di Carlotta 
18.00 

Giordano Rosa (a un mese dalla morte)  
+ Giuseppe D’Angelo + Lucioni Giusep-
pina, Giuseppe e figlio 

18.00 pro populo 

S. Giuseppe 9.30  
 

20/2 - LUNEDÌ * FERIA Qo 1,1-14; Sal 144 (145); Mc 12,13-17 

S. Margherita S. Alessandro 

8.30  9.00 Porro Severino e Bruno 
   

21/2 - MARTEDÌ * FERIA Qo 3,1-8; Sal 44 (45); Mc 12,18-27 

S. Margherita  S. Alessandro 

8.30 Giuseppe 
9.00 

Peri Rosanna, Andrea e Stella  
+ Gaviraghi Franco e def. fam. Merlo 21.00 S. Messa animata da “Gesù ama” 

   

22/2 - MERCOLEDÌ * FERIA Qo 4,17-5,6; Sal 65 (66); Mc 12,38-44 

S. Margherita  S. Alessandro 

8.30  8.00 Adorazione eucaristica 

18.00  9.00 Gigante Rino, Nelida e Anna Maria 
   

23/2 - GIOVEDÌ * S. POLICARPO, vescovo  
e martire 

Qo 9,7-12; Sal 5; Mc 13,9b-13 

S. Margherita  S. Alessandro 

7.30 Adorazione eucaristica 
9.00  

8.30 
Borghi Teresa, Giussani Luigi e Marco 
(legato) 

   

24/2 - VENERDÌ * FERIA Qo 11,7-9;12,13-14; Sal 137 (138); Mc 13,28-31 

S. Margherita S. Alessandro 

8.30  
9.00 Figini Maria e Mariani Giuseppe 

18.00  
   

25/2 - SABATO * FERIA Es 35,1-3; Sal 96 (97); Eb 4,4-11; Mc 3,1-6 

S. Margherita S. Alessandro 

8.30 Tavecchia Giuseppe e Antonella (legato) 
18.30 

Lamera Mary e Rossini Giacomo  
+ Colombo Franco + Silvio e Rita 18.00 

Macrì Fioravante + Giudici Gian Mario, 
Martino, Esterina 

   

26 febbraio 
2023 

 ALL’INIZIO DI QUARESIMA 
“I di Quaresima” 

Is 58,4b-12b; Sal 102 (103);  
2Cor 5,18-6,2; Mt 4,1-11 

S. Margherita S. Alessandro 

8.30 pro populo 8.00 don Beppino, Lina e Francesco 

10.00 

Basilico Angelo e Seveso Maria Paola  
+ Ceribelli Alessandro, don Ugo e Gelso-
mina + Della Porta Enrico e Camineci 
Gerolamo  

11.00  

18.00  18.00 pro populo 

S. Giuseppe 9.30 Moriggi Rina, Franca, Elena; Salvatore, Santi, Giuseppa Raineri  
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