Sintesi del messaggio del Papa
per la Quaresima 2017
Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce verso una
meta sicura: la Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte. Questo tempo ci rivolge un
forte invito alla conversione. La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita dello
spirito attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno, la preghiera e l’elemosina. Alla base
di tutto c’è la Parola di Dio, che siamo invitati ad ascoltare e meditare con assiduità.
1. L’altro è un dono
La giusta relazione con le persone consiste nel riconoscerne con gratitudine il valore. Apriamo la
porta del nostro cuore all’altro, perché ogni persona è un dono, sia il nostro vicino sia il povero
sconosciuto! La Quaresima è un tempo propizio per aprire la porta ad ogni bisognoso e riconoscere
in lui o in lei il volto di Cristo. Ognuno di noi ne incontra sul proprio cammino. Ogni vita che ci viene
incontro è un dono e merita accoglienza, rispetto, amore.
2. Il peccato ci acceca
La corruzione del peccato si compie in tre momenti successivi: l’amore per il denaro, la vanità e la
superbia.
1. Invece di essere uno strumento al nostro servizio per compiere il bene ed esercitare la solidarietà
con gli altri, il denaro può asservire noi e il mondo intero ad una logica egoistica che non lascia
spazio all’amore e ostacola la pace.
2. La cupidigia dell’egoista lo rende vanitoso. La sua personalità si realizza nelle apparenze, nel far
vedere agli altri ciò che lui può permettersi. Ma l’apparenza maschera il vuoto interiore. La sua vita
è prigioniera dell’esteriorità, della dimensione più superficiale ed effimera dell’esistenza.
3. Il gradino più basso di questo degrado morale è la superbia. L’uomo vanitoso si veste come se
fosse un re, simula il portamento di un dio, dimenticando di essere semplicemente un mortale.
Per l’uomo corrotto dall’amore per le ricchezze non esiste altro che il proprio io, e per questo le
persone che lo circondano non entrano nel suo sguardo. Il frutto dell’attaccamento al denaro è
una sorta di cecità: il ricco non vede il povero affamato, piagato e prostrato nella sua umiliazione.
3. La Parola è un dono
Il Vangelo del ricco e del povero Lazzaro ci aiuta a prepararci bene alla Pasqua che si avvicina e fa
emergere il vero problema del ricco: la radice dei suoi mali è il non prestare ascolto alla Parola di
Dio; questo lo ha portato a non amare più Dio e quindi a disprezzare il prossimo. La Parola di Dio è
una forza viva, capace di suscitare la conversione nel cuore degli uomini e di orientare nuovamente
la persona a Dio. Chiudere il cuore al dono di Dio che parla ha come conseguenza il chiudere il cuore
al dono del fratello.
Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è il tempo favorevole per rinnovarsi nell’incontro con Cristo vivo
nella sua Parola, nei Sacramenti e nel prossimo.
Lo Spirito Santo ci guidi a compiere un vero cammino di conversione, per riscoprire il dono della
Parola di Dio, essere purificati dal peccato che acceca e servire Cristo presente nei fratelli bisognosi.
Incoraggio tutti i fedeli ad esprimere questo rinnovamento spirituale anche partecipando alle
Campagne di Quaresima che molti organismi ecclesiali, in diverse parti del mondo, promuovono per
far crescere la cultura dell’incontro nell’unica famiglia umana.
Preghiamo gli uni per gli altri affinché, partecipi della vittoria di Cristo, sappiamo aprire le nostre
porte al debole e al povero. Allora potremo vivere e testimoniare in pienezza la gioia della Pasqua.
papa Francesco

itinerario quaresimale 2017 IN QUESTA CITTÀ IO HO UN POPOLO NUMEROSO, DICE IL SIGNORE (cf. At 18,10)
MARZO 2017
DOM 05 • S. Messe 08:30 Bolladello e Cairate; 10:00 Peveranza; 10:30 Cairate; 11:00 e 18:00 Bolladello.
BENEDIZIONE E IMPOSIZIONE DELLE CENERI al termine delle S. Messe.
1^ QUAR
All’uscita
delle S. Messe troveremo la cooperativa IL GERMOGLIO a proporre composizioni di
“della
fiori secchi e artificiali realizzate dalle (ex)detenute del carcere di Opera.
Parola
di Dio” • 10:00 Peveranza, S. Messa con la presenza dei genitori e ragazzi di 4^ Elem. Al termine:
incontro per i genitori in oratorio.
• 15:00 Peveranza, in oratorio Sacro Cuore, incontro di preghiera e lectio divina, per anziani.
• 18:00 Bolladello, in oratorio, incontro di preghiera e lectio divina, per 18/19enni e Giovani.
• 18:00 Cairate, in cripta, incontro di preghiera e lectio divina, per famiglie e Adulti.
MAR 07 • 20:15 Bolladello, Catechesi Adolescenti.
MER 08 • 20:45 Catechesi dei preti presso le case di coloro che si rendono disponibili all’ospitalità.
VEN 10 • 06:35 Peveranza, Lodi M. e colazione Adolescenti e 18/19enni.
• 08:30 Bolladello, Via Crucis.
• 09:00 Cairate, Via Crucis.
• 14:35 Cairate, Via Crucis per i ragazzi.
• 15:10 Bolladello, Via Crucis per i ragazzi.
• 20:30 Peveranza, Via Crucis (in chiesa).
• 20:45 Cairate, Catechesi Preadolescenti.
SAB 11 • 08:30 Peveranza, Lodi M. e colazione Giovani.
• 14:15 Cairate, Bolladello, Peveranza, Catechesi dell’Iniziazione Cristiana.
• 15:00 – 16:30 Cairate, Confessioni.
• 15:00 – 22:00 Rovate, Ritiro spirituale decanale per 18/19enni e Giovani.
• 15:30 – 16:30 Bolladello Confessioni.
• 16:30 – 17:30 Peveranza, Confessioni.
• S. Messe vigiliari 17:30 Peveranza, 18:30 Cairate.
• 20:45 Cairate, Cineteatro, Commedia “Denti di diamante”.
DOM 12 • S. Messe 08:30 Bolladello e Cairate; 10:00 Peveranza; 10:30 Cairate; 11:00 e 18:00 Bolladello.
2^ QUAR • 11:00 Bolladello, S. Messa con la presenza dei genitori e ragazzi di 5^ Elem. Al termine:
pranzo in oratorio.
• 15:00 Bolladello, Animazione in Oratorio.
• 15:45 Bolladello, ritrovo dei battezzati negli anni 2014/15/16 e frequentanti Scuola
dell’Infanzia “Carnelli”. Preghiera in chiesa, incontro in oratorio.
• 18:15 Cairate, Catechesi 18/19enni.
MAR 14 • 20:15 Bolladello, Catechesi Adolescenti.
MER 15 • 20:45 Catechesi dei preti presso le case di coloro che si rendono disponibili all’ospitalità.
VEN 17 • 06:35 Peveranza, Lodi M. e colazione Adolescenti e 18/19enni.
• 08:30 Bolladello, Via Crucis.
• 09:00 Cairate, Via Crucis.
• 14:35 Cairate, Via Crucis per i ragazzi.
• 15:10 Bolladello, Via Crucis per i ragazzi.
• 20:30 Peveranza, Via Crucis (per le strade: dalla scuola Materna alla chiesa).
• 20:45 Cairate, Catechesi Preadolescenti.
SAB 18 • 14:15 Cairate, Bolladello, Peveranza, Catechesi dell’Iniziazione Cristiana.
• 15:00 – 16:30 Cairate, Confessioni.
• 16:30 Bolladello, Ritiro spirituale decanale per Adolescenti (termina col pranzo di dom 19).
• 15:30 – 16:30 Bolladello Confessioni.
• 16:30 – 17:30 Peveranza, Confessioni.
• S. Messe vigiliari 17:30 Peveranza, 18:30 Cairate.

DOM 19 • Bolladello, FESTA DEL PAPÀ
3^ QUAR • S. Messe 08:30 Bolladello e Cairate; 10:00 Peveranza; 10:30 Cairate; 11:00 e 18:00 Bolladello.
• 12:30 Bolladello, Pranzo comunitario.
• 15:00 Bolladello, Animazione in Oratorio.
• 15:45 Cairate, ritrovo dei battezzati negli anni 2014/15/16 e frequentanti Scuola Materna
“G. Crosti”. Preghiera in chiesa, incontro in oratorio.
• 18:00 Bolladello, Catechesi Giovani.
• 18:15 Cairate, Catechesi 18/19enni.
MER 22 • 20:45 Catechesi dei preti presso le case di coloro che si rendono disponibili all’ospitalità.
VEN 24 • 06:35 Peveranza, Lodi M. e colazione Adolescenti e 18/19enni.
• 08:30 Bolladello, Via Crucis.
• 09:00 Cairate, Via Crucis.
• 14:35 Cairate, Via Crucis per i ragazzi.
• 15:10 Bolladello, Via Crucis per i ragazzi.
• 20:00 Cairate, cena povera e Catechesi Preadolescenti.
• 20:30 Peveranza, Via Crucis (in chiesa).
SAB 25
VISITA DI PAPA FRANCESCO ALLA DIOCESI DI MILANO
• SONO SOSPESE la Catechesi, le Confessioni e le S. Messe vigiliari.
DOM 26 • S. Messe 08:30 Bolladello e Cairate; 10:00 Peveranza; 10:30 Cairate; 11:00 e 18:00 Bolladello.
4^ QUAR • 10:00 Peveranza, S. Messa con la presenza dei genitori e ragazzi di 2^ Elem. Al termine:
momento conviviale in oratorio.
• 15:00 Bolladello, Animazione in Oratorio.
• 15:45 Peveranza, ritrovo dei battezzati negli anni 2014/15/16 e frequentanti Scuola
Materna “Sacro Cuore”. Preghiera in chiesa, incontro in oratorio.
• 16:30 Bolladello, Prime Confessioni. A seguire S. Messa con i genitori e ragazzi di 4^ Elem.
MAR 28 • 20:15 Bolladello, Catechesi Adolescenti.
MER 29 • 20:45 Catechesi dei preti presso le case di coloro che si rendono disponibili all’ospitalità.
GIO 30 • 21:00 Venegono Inf. – Seminario, 18/19enni e Giovani: Scuola di Preghiera Decanale n. 3
VEN 31 • 06:35 Peveranza, Lodi M. e colazione Adolescenti e 18/19enni.
• 08:30 Bolladello, Via Crucis.
• 09:00 Cairate, Via Crucis.
• 14:35 Cairate, Via Crucis per i ragazzi.
• 15:10 Bolladello, Via Crucis per i ragazzi.
• 20:30 Cairate, Via Crucis (per le strade: da S. Martino al Monastero).
APRILE 2017
SAB 01 •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DOM 02 •
5^ QUAR
•
•

Bolladello, Ritiro Decanale Preadolescenti e Consegna del Credo (termina domenica 02).
14:15 Cairate, Bolladello, Peveranza, Catechesi dell’Iniziazione Cristiana.
14:30 Bolladello, salone S. Giovanni Paolo II, incontro per i genitori di 1^ Media.
15:00 – 16:30 Cairate, Confessioni.
15:30 – 16:30 Bolladello Confessioni.
16:30 – 17:30 Peveranza, Confessioni.
17:00 Cairate, Ritiro spirituale decanale per Preadolescenti (termina alle 12:00 di dom 02).
18:30 Cairate, S. Messa con la presenza di S. E. mons. Agnesi per la consegna del Credo ai
Preadolescenti.
S. Messe vigiliari 17:30 Peveranza, 18:30 Cairate.
20:45 Cairate, Cineteatro, Spettacolo di danza classica.
DURANTE LE S. MESSE i bambini del catechismo porteranno quanto hanno raccolto in
Quaresima per la CARITAS che ha come maggiore necessità quella di: prodotti per igiene
personale e della casa, oltre a pannolini per neonati.
S. Messe 08:30 Bolladello e Cairate; 10:00 Peveranza; 10:30 Cairate; 11:00 e 18:00 Bolladello.
15:00 Cairate, Animazione in Oratorio.

MAR 04 • 20:15 Bolladello, Confessioni Pasquali Adolescenti.
MER 05 • 20:45 Catechesi dei preti presso le case di coloro che si rendono disponibili all’ospitalità.
VEN 07 • 06:35 Peveranza, Lodi M. e colazione Adolescenti e 18/19enni.
• 08:30 Bolladello, Via Crucis.
• 08:30 – 09:30 Bolladello, Confessioni.
• 09:00 Cairate, Via Crucis.
• 14:35 Cairate, Via Crucis per i ragazzi.
• 15:00 – 16:00 Cairate, Confessioni.
• 15:10 Bolladello, Via Crucis per i ragazzi.
• 20:45 Varese, Basilica di S. Vittore, partenza della Via Crucis con il S. Chiodo – Zona II
SAB 08 • 14:15 Cairate, Bolladello, Peveranza, Catechesi dell’Iniziazione Cristiana.
• 14:15 Cairate e Bolladello Confessioni Pasquali 5^ elem. – 1^ media – Preadolescenti.
• 16:30 – 17:30 Peveranza, Confessioni.
• S. Messe vigiliari 17:30 Peveranza, 18:30 Cairate.
• 20:45 Milano, Duomo, Traditio Symboli 18/19enni e Giovani.
DOM 9 • S. Messe 08:30 Bolladello e Cairate; 18:00 Bolladello.
LE PALME • 09:45 Peveranza; 10:15 Cairate; 10:45 Bolladello, ritrovo in oratorio, benedizione dei rami
d’ulivo, processione e S. Messa.
• 15:00 Cairate, Animazione in Oratorio.
• 19:00 serata insieme 18/19enni.
GIO 13 • 20:30 Cairate, Bolladello, Peveranza, S. Messa nella Cena del Signore.
• 21:50 Peveranza, Adorazione presso lo Scuròlo Adolescenti.
VEN 14 • 08:30 Bolladello, Via Crucis.
• 09:00 Cairate, Via Crucis.
• 15:00 Cairate, Bolladello, Peveranza, celebrazione della Passione e Morte del Signore.
• 20:30 Bolladello, Via Crucis (per le strade: da via Madonnina a S. Calimero).
• 22:00 Bolladello, Adorazione presso lo Scuròlo 18/19enni e Giovani.
SAB 15 • 10.00 Giro dei Sepolcri
• 21:00 Cairate, Bolladello, Peveranza, Veglia Pasquale di Risurrezione.
DOM 16  S. Messe 08:30 Bolladello e Cairate; 10:00 Peveranza; 10:30 Cairate; 11:00 e 18:00 Bolladello.
PASQUA  16:00 Cairate, Bolladello, Peveranza, Battesimi comunitari.
L’itinerario di Catechesi quaresimale verrà proposto da don Cristiano, don Giuseppe e don Luigi Zoni,
accompagnati dalle suore Mercedarie, che si recheranno presso le case dei parrocchiani che si renderanno
disponibili all’ospitalità. Questa iniziativa è per tutta la Comunità Pastorale, in particolare per le famiglie che
non sono state visitate durante le benedizioni natalizie. In ogni casa potranno essere invitati anche amici e
vicini.
L’obiettivo è che i “pastori” entrino nelle case di coloro che ogni domenica sono invitati a convenire in chiesa.
Gli incontri, che saranno il mercoledì alle 20:45, dall’8 marzo al 5 aprile compresi, inizieranno con una breve
Catechesi sulla Chiesa, proposta in un linguaggio semplice e accessibile perché possa favorire la “risonanza”
dei partecipanti.
Ci piacerebbe trovare nelle case un bel clima familiare, di accoglienza e cordialità, che permetta a tutti di
sentirsi a proprio agio nel proporre riflessioni e fare domande. Segnalate la vostra disponibilità al prete che
volete ospitare e accordatevi con lui per la data, entro il venerdì precedente, così da poter pubblicare sul foglio
degli avvisi settimanali gli indirizzi delle case dove si terranno gli incontri.
Un’altra proposta per tutte la Comunità Pastorale sono le tre “Via Crucis” il venerdì alle 20:30 per le strade:
venerdì 17/03 a Peveranza, dalla Scuola Materna alla chiesa; venerdì 31/03 a Cairate, da S. Martino al
Monastero; venerdì santo 14/04 a Bolladello, da via Madonnina a S. Calimero.

