
«Ascesi quaresimale, itinerario sinodale»  

L’esperienza dei discepoli sul Monte Tabor si arricchisce ulteriormente quando, ac-

canto a Gesù trasfigurato, appaiono Mosè ed Elia, che impersonano rispettivamente la 

Legge e i Profeti (cfr Mt 17,3). La novità del Cristo è compimento dell’antica Alleanza 

e delle promesse; è inseparabile dalla storia di Dio con il suo popolo e ne rivela il senso 

profondo. Analogamente, il percorso sinodale è radicato nella tradizione della 

Chiesa e al tempo stesso aperto verso la novità. La tradizione è fonte di ispirazione 

per cercare strade nuove, evitando le opposte tentazioni dell’immobilismo e della spe-

rimentazione improvvisata. 

Il cammino ascetico quaresimale e, similmente, quello sinodale, hanno entrambi 

come meta una trasfigurazione, personale ed ecclesiale. Una trasformazione che, in am-

bedue i casi, trova il suo modello in quella di Gesù e si opera per la grazia del suo mistero 

pasquale. Affinché tale trasfigurazione si possa realizzare in noi quest’anno, vorrei pro-

porre due “sentieri” da seguire per salire insieme a Gesù e giungere con Lui alla meta. 
Il primo fa riferimento all’imperativo che Dio Padre rivolge ai discepoli sul Tabor, men-

tre contemplano Gesù trasfigurato. La voce dalla nube dice: «Ascoltatelo» (Mt 17,5). 

Dunque la prima indicazione è molto chiara: ascoltare Gesù. La Quaresima è tempo di 

grazia nella misura in cui ci mettiamo in ascolto di Lui che ci parla. E come ci parla? 

Anzitutto nella Parola di Dio, che la Chiesa ci offre nella Liturgia: non lasciamola cadere 

nel vuoto; se non possiamo partecipare sempre alla Messa, leggiamo le Letture bibliche 

giorno per giorno, anche con l’aiuto di internet. Oltre che nelle Scritture, il Signore ci 

parla nei fratelli, soprattutto nei volti e nelle storie di coloro che hanno bisogno di 

aiuto. Ma vorrei aggiungere anche un altro aspetto, molto importante nel processo sino-

dale: l’ascolto di Cristo passa anche attraverso l’ascolto dei fratelli e delle sorelle nella 

Chiesa, quell’ascolto reciproco che in alcune fasi è l’obiettivo principale ma che comun-

que rimane sempre indispensabile nel metodo e nello stile di una Chiesa sinodale. 
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All’udire la voce del Padre, «i discepoli caddero con la faccia a terra e furono 

presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: “Alzatevi e non temete”. 

Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo» (Mt 17,6-8). Ecco la seconda 

indicazione per questa Quaresima: non rifugiarsi in una religiosità fatta di eventi 

straordinari, di esperienze suggestive, per paura di affrontare la realtà con le sue fa-

tiche quotidiane, le sue durezze e le sue contraddizioni. La luce che Gesù mostra ai 

discepoli è un anticipo della gloria pasquale, e verso quella bisogna andare, seguendo 

“Lui solo”. La Quaresima è orientata alla Pasqua: il “ritiro” non è fine a sé stesso, ma 

ci prepara a vivere con fede, speranza e amore la passione e la croce, per giungere alla 

risurrezione. Anche il percorso sinodale non deve illuderci di essere arrivati quando Dio 

ci dona la grazia di alcune esperienze forti di comunione. Anche lì il Signore ci ripete: 

«Alzatevi e non temete». Scendiamo nella pianura, e la grazia sperimentata ci sostenga 

nell’essere artigiani di sinodalità nella vita ordinaria delle nostre comunità. 

Cari fratelli e sorelle, lo Spirito Santo ci animi in questa Quaresima nell’ascesa 

con Gesù, per fare esperienza del suo splendore divino e così, rafforzati nella fede, pro-

seguire insieme il cammino con Lui, gloria del suo popolo e luce delle genti. 

Messaggio per la Quaresima, di papa Francesco (2 parte) 
 

AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

- SABATO 25 FEBBRAIO: 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.  
o Al termine delle messe verranno imposte le ceneri su capo (solo domenica). 
o Raccolta generi alimentari in Quaresima durante le messe: caffè 
o Quaresima di carità: raccolta fondi per la Missione di padre Fabrizio Calegari in 

Bangladesh, a Dhanjuri (dove c’era il nostro compianto concittadino padre Enrico 
Viganò). Sostegno all’ostello S. Benedetto per ragazzi (circa 89, dai 12 ai 17 anni) 
della High School. 

o Al termine delle Messe: vendita del giornale “Scarp de tenis” di Caritas ambrosiana 
- 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. 
- LUNEDÌ 27 FEBBRAIO: gruppi di ascolto della Parola di Dio (alle ore 21):   
 

Animatore Casa ospitante Telefono animatore 
Ernestina Colombo Via Pavese, 79 02.965.75.17 
Carlo Gandini Via F.lli Rosselli, 33 348.22.25.701 
Antonella Gigante (*) Via Bainsizza, 210 338.24.29.510 
Maria Teresa Gorla Via S. Pietro, 51 347.31.77.085 
Maria Lena Zaffaroni Via Cabella, 185 338.19.23.809 

(*) il gruppo di Antonella si ritroverà lunedì 6 marzo 
 

- VENERDÌ 3 MARZO: FERIA ALITURGICA, GIORNO DI ASTINENZA DALLE CARNI 
E DI DIGIUNO. Il digiuno consiste nel fare un unico pasto durante la giornata (è pos-
sibile anche prendere un po’ di cibo al mattino e alla sera), mentre l’astinenza com-
porta che non si mangino carne, cibi e bevande particolarmente ricercati e costosi. 



Sono tenuti al digiuno tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; all’astinenza co-
loro che hanno compiuto il 14° anno di età. Se per motivi di salute, non si può fare né 
digiuno né astinenza, si suggerisce di scegliere qualche altra opera di penitenza, pre-
ghiera e carità. [cfr. Nota CEI del 4 ottobre 1994]. 
o Via Crucis: 8.30 in S. Margherita; 9 in S. Alessandro; ore 16.45 ragazzi in S. Alessandro; 
o Quaresimale: «Sinodo: in cammino con e verso i fratelli», alle ore 21 in S. Mar-

gherita predicato da don Adam Kieltyk. N.B.: portare la Bibbia. 
- SABATO 4 MARZO: dalle ore 11 nella cappella dell’OSGB: spazio di preghiera per 
catechisti, educatori, allenatori, volontari degli oratori. 
- DOMENICA 5 MARZO: SECONDA DI QUARESIMA.  
o Ritiro di III elementare (ragazzi e genitori) 
o Raccolta generi alimentari in Quaresima durante le messe: latte 
o Quaresima di carità: Missione di padre Fabrizio Calegari in Bangladesh, a Dhanjuri.  
o Alle Messe del sabato e della domenica saranno presenti operatori e volontari di 

DIANOVA, per presentare la loro opera e raccogliere fondi. 
- 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 stranieri: si ha ur-
genza di volontari disponibili. Telefonare a: 348.8059935 oppure 340.5122412. 
Grazie. 2) Tesseramento: sab 25/2 (Caronno: dopo la messa delle 18.00); dom 26/2 
(Caronno: dopo le messe delle 8.30, 10, 18; Pertusella: dopo la messa delle 11). 
- SEGRETERIA: telefonare al Parroco (attorno alle ore 19.00, da martedì a venerdì. 
Se impossibilitato a rispondere, richiamerà poco dopo). Grazie. 
- CINEMA DI CARONNO: 1) IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA: 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  
- LAVORI IN S. ALESSANDRO: abbiamo raccolto 25038,00 € (pari al 45,1 % delle 
spese), così ripartite: impianto microfoni e audio: 12696,00 €; portico: 5436,00 €; 
campanile: 6906,00 €. Mentre ringraziamo per quanto finora raccolto, ricor-
diamo che si può continuare a contribuire con:  
 versamento sul conto corrente: IBAN IT 95 Z 05034 50091 000000001566, indi-
cando nella causale: “impianto audio”, oppure “portico”, oppure “campanile”;  of-
ferte nella bussola in fondo alla chiesa;   buste con causale consegnate al parroco.              

APPELLO DELL’ARCIVESCOVO: NOI VOGLIAMO LA PACE. È possibile sot-

toscriverlo compilando il modulo che si trova all’indirizzo: www.chiesadimi-

lano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-noi-vogliamo-la-pace-1563488.html 
 

KYRIE, SIGNORE! In preghiera con l’Arcivescovo per la pace, da domenica 26 feb-

braio, alle 6.40 su Sito diocesano, social e Radio Marconi (qui replica alle 20.30); alle 

7.55 feriali (9.25 festivi) su Telenova.  
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celebrazioni NELLE CHIESE DELLA COMUNITA’ PASTORALE 
 

 

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 
 

27/2 - LUNEDÌ * FERIA Gen 2,4-17; Sal 1; Pr 1,1-9; Mt 5,1-12 

S. Margherita S. Alessandro 

8.30  9.00 Cesare Tettamanzi 
   

28/2 - MARTEDÌ * FERIA 
Gen 3,9-21; Sal 118 (119),1-8; Pr 2,1-10;  

Mt 5,13-16 

S. Margherita  S. Alessandro 

8.30 Venturelli Benito e def. fam. Orlandi 9.00  
   

1/3 - MERCOLEDÌ * FERIA 
Gen 3,22-4,2; Sal 118 (119),9-16; Pr 3,11-18;  

Mt 5,17-19 

S. Margherita  S. Alessandro 

8.30  8.00 Adorazione eucaristica 

18.00 Andreozzi Giovanni e Brunelli Giuseppina 9.00  
   

2/3 - GIOVEDÌ * FERIA 
Gen 5,1-4; Sal 118 (119),17-24; Pr 3,27-32;  

Mt 5,20-26 

S. Margherita  S. Alessandro 

7.30 Adorazione eucaristica 
9.00  

8.30  
   

3/3 - VENERDÌ * FERIA ALITURGICA  

S. Margherita S. Alessandro 

8.30 Via Crucis 9.00 Via Crucis 
   

4/3 - SABATO * FERIA Dt 24,17-22; Sal 9; Rm 14,1-9; Mt 12,1-8 

S. Margherita S. Alessandro 

8.30 Corbella Egidio e fam. 
18.30 Codarri Enrico 

18.00  
   

5 marzo 
2023 

 DELLA SAMARITANA 
“II di Quaresima” 

Es 20,2-24; Sal 18 (19);  
Ef 1,15-23; Gv 4,5-42 

S. Margherita S. Alessandro 

8.30 Valeria, Francesco, Rosanna, Cesare 8.00 pro populo 

10.00 
Teruzzi Otello, Giacomo, Giuseppina  
+ Mariani Dante 

11.00 
don Franco Donzelli e suor Albertina  
+ Oddo Samuele, Murrone Francesca e 
Rosa; Amoroso Giuseppe e Rosa 

18.00 pro populo 18.00  

S. Giuseppe 9.30 Berretta Anna Maria  

LITURGIA DELLE ORE: lodi mattutine: ore 7 in S. Alessandro, ore 8.05 in S. Margherita; vesperi: 
ore 18.30 in S. Margherita (ore 19 la domenica; il sabato si celebra unitamente alla Messa vigliare) 
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