
QUARESIMA 2018 – l’itinerario di conversione
“Per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi” (Gv 11, 52)

Il Vangelo secondo Giovanni sottolinea come, nei versetti precedenti, Caifa abbia pronunciato delle
parole profetiche, che superano le sue intenzioni  (cf Gv 11, 47-51); indipendentemente dal suo
cinico realismo politico in lui è infatti attivo il carisma legato alla sua carica religiosa di sommo
Sacerdote, in virtù del quale lui preannunzia, senza esserne consapevole, il valore salvifico della
morte di Gesù per la “vita del mondo” (cf Gv 6, 33.51c). 
L’evangelista non si  riferisce qui  all’idea già presente nell’Ebraismo, secondo la  quale anche i
popoli pagani alla fine sarebbero stati accolti in Israele, popolo di Dio. Qui si richiama il principio
affermato nel Prologo (“A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio” cf Gv
1, 12) secondo il quale,  grazie a Gesù, viene costituito un nuovo popolo di Dio formato dai
giudei e dai pagani. 
I figli di Dio dispersi nel mondo sono dunque le altre “pecore” (cf Gv 10, 16) non provenienti
da Israele, le quali saranno attratte da Cristo mediante la sua morte in croce  (cf Gv 12, 32): il
mistero della salvezza è per tutti i popoli della Terra, chiamati a essere un’unica famiglia di Dio.

L’itinerario  quaresimale  di  quest’anno  è  inserito  nel  cammino  che  la  Chiesa  ambrosiana  sta
compiendo con il Sinodo minore «Chiesa dalle genti» e a quello indicato da papa Francesco alla
Chiesa  universale  con  il  suo  messaggio  quaresimale  «Per  il  dilagare  dell’iniquità,  si
raffredderà l’amore di molti» (Mt 24,12).

Il nostro Arcivescovo ci chiede di ripensare il volto della comunità cristiana, in cui anche tutte
le persone straniere diano il proprio contributo originale e siano integrate in un cammino più
ricco e fruttuoso.

Papa Francesco ci invita anzitutto a non fermarci alla superficialità, ma a riconoscere ciò che
lascia dentro di noi un’impronta buona e più duratura, perché viene da Dio e vale veramente
per il nostro bene. Poi ci chiediamo: come si raffredda in noi la carità? Quali sono i segnali che ci
indicano che in noi l’amore rischia di spegnersi? Ciò che spegne la carità è anzitutto l’avidità per il
denaro, a cui segue il rifiuto di Dio, preferendo la nostra desolazione al conforto della sua Parola e
dei Sacramenti. Tutto ciò si tramuta in violenza che si volge contro coloro che sono ritenuti una
minaccia alle nostre “certezze”: il bambino non ancora nato, l’anziano malato, l’ospite di passaggio,
lo straniero, ma anche il  prossimo che non corrisponde alle nostre attese. L’amore si raffredda
anche nelle nostre comunità,  i  segni più evidenti  di  questa mancanza di  amore sono: l’accidia
egoista, il pessimismo sterile, la tentazione di isolarsi e di impegnarsi in continue guerre fratricide,
la mentalità mondana che induce ad occuparsi solo di ciò che è apparente, riducendo in tal modo
l’ardore missionario (cf Evangelii gaudium Nn. 76-109). Cosa fare, se vediamo nel nostro intimo e
attorno a noi i segnali appena descritti?  Dedicare più tempo alla preghiera, per permettere al
nostro  cuore di  scoprire  le  menzogne segrete  con le  quali  inganniamo noi  stessi.  L’esercizio
dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è mio fratello. Il digiuno, toglie
forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce un’importante occasione di crescita.

Nelle parrocchie della nostra comunità pastorale vorremmo proporre per questa Quaresima un
percorso di informazione, coinvolgimento, consultazione, riflessione ed elaborazione di proposte
nello stile del Sinodo minore diocesano che ci chiede «non di elaborare pensieri e idee “su”, ma di
costruire riflessioni e percorsi “con”».

Anzitutto abbiamo riconvocato il  Consiglio Pastorale di comunità pastorale, anche grazie alla
costituzione di  una “Giunta”  ovvero un gruppo ristretto dov’è rappresentata ogni parrocchia, in
dialogo  con  la  “diaconia”  per  la  preparazione  delle  convocazioni  e  l’attuazione  delle  decisioni
assunte nei  vari  Consigli.  Ma per  favorire  la partecipazione al  cammino sinodale della Chiesa
Ambrosiana, ci è sembrato necessario convocare delle “assemblee parrocchiali” per facilitare il
confronto e l’ascolto degli operatori pastorali con il resto della popolazione che abita il territorio



della parrocchia ma non ha altre occasioni oltre alla celebrazione domenicale della S. Messa di
“vivere” la dimensione comunitaria essenziale della fede cristiana e costitutiva della Chiesa
cattolica.

Concretamente  proponiamo  un  incontro  nel  pomeriggio  della  domenica  in  ciascuna  delle  tre
parrocchie in continuità con la celebrazione della via Crucis del venerdì. Saremo chiamati poi a
“diventare protagonisti” nella sacra rappresentazione della Passione il pomeriggio della domenica
delle Palme. Preghiera, ascolto e confronto, testimonianza: tre momenti in cui siamo chiamati a
riappropriarci  della  dimensione  comunitaria  della  fede cristiana che ci  è  stata  donata  col
Battesimo.  Quella  che  segue  è  la  traccia  per  le  nostre  assemblee,  ripresa  da  una  “scheda”
preparata dalla Commissione di coordinamento del Sinodo diocesano.

“ATTIRERÒ TUTTI A ME”
«“Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me” (Gv 12, 32). Ogni fratello e ogni sorella che
incontriamo, a qualsiasi nazione, cultura e civiltà appartengano, sono un fratello e una sorella per
cui Egli ha dato la vita.» 

• Quanto le nostre azioni pastorali e le forme di presenza sul territorio sono per tutti segno
profetico di unità e di inclusione intorno alla fede e alla preghiera? Quanto le riforme avviate
in questi anni ci spingono in questa direzione? 

• In questo esercizio di revisione della nostra pastorale, quanto spazio diamo all’ascolto degli
altri  cristiani?  Quanto  il  confronto  con  altre  fedi  e  religioni  ci  stimola  a  nuove  forme di
testimonianza della nostra fede?

LA DIOCESI DI MILANO, CHIESA DALLE GENTI
«La presenza dei cattolici di altre nazioni e continenti si presenta come una risorsa: si sono accese
pratiche  di  “contaminazione”,  forme  di  meticciato  che,  sfruttando  dimensioni  fondamentali
dell’esperienza umana (il cibo, la lingua, la festa, il dolore, il bisogno, i legami, il lavoro, il vicinato),
hanno di fatto avviato cammini di condivisione che si vanno consolidando, generando nei fatti un
“noi” ecclesiale inedito.» 

• Come riconosciamo e valorizziamo il  volto sempre più universale (cattolico) delle nostre
comunità?  Come  questo  volto  trasforma  anche  il  ritmo  di  vita  delle  nostre  comunità
parrocchiali, lo stile dei nostri ambienti? 

• Quanto abbiamo saputo ascoltare i  bisogni spirituali  dei fedeli  migranti? In che modo la
presenza di cattolici di altre nazioni e riti stimola la preghiera e la liturgia? 

«Il fenomeno delle migrazioni ha chiesto alla nostra diocesi in pochi anni di apprendere un reale
stile ecumenico. Ci sentiamo molto stimolati dalla diversa prospettiva a partire dalla quale viviamo
l’unica fede cristiana.»

• Come l’accoglienza di comunità e Chiese cristiane nelle nostre strutture e ambienti favorisce
la crescita della nostra fede? Cosa stiamo imparando dagli altri cristiani circa la preghiera, la
vita comunitaria, l’amore e il sostegno tra noi cristiani, la carità verso il prossimo? 

«Ci  è  chiesto  di  portare  in  modo  positivo  la  nostra  fede  come  contributo  a  un  dialogo  che
necessariamente va creato e sostenuto nella società plurale, per partecipare alla costruzione del
bene comune, operando insieme alle altre esperienze religiose per raggiungere e promuovere una
pace che sia il frutto di un incontro che si fa stima reciproca e cammino comune.» 

• L’ospitalità e l’accoglienza di persone di fede diversa nei nostri ambienti  (oratori estivi, ad
esempio)  come stimola la nostra fede? Quali  vie per un dialogo e una crescita insieme
apre? Quali ostacoli e freni sta mettendo in luce?

• In che modo le nostre azioni di carità, le nostre proposte culturali e l’impegno per il bene
comune sanno essere vie di incontro e di dialogo con chi vive una diversa religione e con
chi non crede?



QUARESIMA 2018 – il calendario delle iniziative
 Nelle celebrazioni feriali delle S. Messe quaresimali, il rito ambrosiano prevede tre letture: 

due dall’Antico Testamento più il Vangelo.

 Nelle nostre tre parrocchie, in Quaresima, il sacerdote celebrante presiederà anche:
• la celebrazione comunitaria delle Lodi mattutine DOPO la S. Messa del mattino; 
• la celebrazione comunitaria dei Vespri un quarto d’ora PRIMA della S. Messa della sera;

=> => N.B. in caso di FUNERALE: Lodi Mattutine alle ore 08:30 e Vespri alle ore 18:00 <= <=

 I venerdì di Quaresima, nel rito Ambrosiano, sono senza la celebrazione delle S. Messe.
• 08:30 Bolladello e Cairate, Via Crucis.
• 16:00 Bolladello, Via Crucis per i ragazzi.
• 17:00 Cairate, Via Crucis per i ragazzi.
• 18:00 Peveranza, Vespri, caratterizzati da quattro letture dall’Antico Testamento.

18/02 domenica ALL’INIZIO DI QUARESIMA - Giornata della Parola di Dio
BENEDIZIONE E IMPOSIZIONE DELLE CENERI al termine delle S. Messe.
All’uscita delle S. Messe troveremo la cooperativa IL GERMOGLIO a proporre composizioni di fiori
secchi e artificiali realizzate dalle (ex)detenute del carcere di Opera.

• 14:30 Cairate, animazione oratorio.
• 16:00 Peveranza, catechesi degli adulti.

20/02 martedì «Sensus fidei, dono della dignità battesimale per edificare una Chiesa sinodale»
con Dario Vitali;  incontro teologico sulle indicazioni  di  quest’anno pastorale  per il  clero dalle
10:00 alle 12:30 e per i laici (in particolare per i Consigli parrocchiali) dalle 20:45 alle 22:30 presso
il Collegio De Filippi di Varese (via don Luigi Brambilla 15). Sarà presente l’arcivescovo mons. M.
Delpini che farà dono ai partecipanti del libretto «Lettera agli Efesini», edito dal Centro Ambrosiano.

23/02 venerdì della prima settimana di Quaresima: speciale Giornata di preghiera e digiuno in
particolare per le popolazioni della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan.

• 21:00 Cairate, Via Crucis della comunità pastorale.

25/02 domenica II di QUARESIMA
• 09:15 Cairate, incontro del gruppo famiglie senior.
• 14:30 Bolladello, animazione oratorio.
• 16:00 Cairate, assemblea parrocchiale.
• 21:00 Samarate, l’Arcivescovo mons. Delpini incontra 18enni e Giovani della zona.

26/02 lunedì
• 19:00 Castronno, Consiglio Pastorale Decanale.

02/03 venerdì Via Crucis nella Zona pastorale II  partenza alle 20:45 dalla chiesa S. Stefano di
Tradate. L’arcivescovo Delpini  guiderà la Via Crucis portando in processione la Croce di legno
realizzata per il Sinodo minore «Chiesa dalle genti». 

04/03 domenica III di QUARESIMA
• 14:30 Cairate, animazione oratorio.
• 16:00 CineTeatro, progetto educativo: “le fragilità degli adolescenti di oggi” relatore don

Domenico Storri, psicologo e psicoterapeuta.

09-10/03  venerdì/sabato “24 ore per il Signore”
• 21:00 Bolladello, Via Crucis della comunità pastorale.

11/03 domenica IV di QUARESIMA
• 14:30 Bolladello, animazione oratorio.
• 16:00 Bolladello, assemblea parrocchiale.
• 18:00 Peveranza, incontro gruppo famiglie junior.

16/03 venerdì 
• 21:00 CineTeatro, “ero in carcere e siete venuti a trovarmi”, incontro con (ex)carcerati.



17/03 sabato 
• dalle 10:00 alle 16:00 incontro del gruppo diocesano delle “Famiglie Missionarie a km0”

a Peveranza (incontro del mattino) e a Bolladello (pranzo e gruppi pomeridiani).
• 17:00  Cairate,  Ritiro  spirituale  decanale  per  Preadolescenti.  S.  Messa  delle  18:30

presieduta da S. E. fra Paolo Martinelli per la consegna del Credo ai Preadolescenti.
• Sabato 17 e domenica 18 fuori dalle chiese di Cairate, Bolladello e Peveranza, i volontari

del comitato Maria Letizia Verga, per lo studio e la cura della leucemia del bambino presso
l’ospedale  S.  Gerardo  di  Monza,  raccoglieranno  fondi  a  scopo  benefico  con  la  vendita
dell’UOVO DELLA SPERANZA 2018.

18/03 domenica V di QUARESIMA – festa del papà
• 12:30 Bolladello, pranzo comunitario per la festa del papà.
• 14:00 Bolladello, caccia al tesoro per i ragazzi del Centro Sportivo Italiano sez. di Varese.
• 14:30 Cairate, animazione oratorio.
• 16:00 Peveranza, assemblea parrocchiale.

22/03 giovedì
• 20:45 Peveranza, sacra rappresentazione dell’ultima Cena di Gesù.

23/03  venerdì
• 21:00 Peveranza, Via Crucis della comunità pastorale.

24/03 sabato 26a Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri
• 20:45 Duomo di Milano, veglia “in traditione Symboli” presieduta dall’Arcivescovo per

18enni e Giovani.

25/03 domenica delle PALME
• 09:45 Peveranza - 10:15 Cairate - 10:45 Bolladello, ritrovo nei rispettivi oratori: benedizione

degli ulivi e processione fino alle chiese parrocchiali.
• 15:00 Bolladello, sacra rappresentazione della Passione di Gesù.

29/03 giovedì santo
• 09:15 Duomo di Milano, S. Messa Crismale presieduta dall’Arcivescovo e concelebrata dal

clero diocesano.
• 20:30 Bolladello, Cairate e Peveranza, S. Messa nella Cena del Signore.

30/03 venerdì santo
• 15:00 Bolladello, Cairate e Peveranza, celebrazione della passione e morte del Signore.
• 21:00 Cairate, Via Crucis della comunità pastorale.

31/03 sabato santo
• ritiro degli Adolescenti della comunità pastorale.
• giro dei “sepolcri”.
• 21:00 Bolladello, Cairate e Peveranza, veglia pasquale nella Notte Santa.

01/04 domenica di PASQUA

QUARESIMALE 2018 – la proposta caritativa
Il frutto delle rinunce quaresimali di ragazzi, adolescenti, giovani, adulti e anziani sarà raccolto
con  diverse  modalità,  per  poi  essere  devoluto  a padre  Lorenzo  Frattini che  si  torva  in
Repubblica Centrafricana, uno dei paesi più poveri della Terra che continua ad essere teatro di
violenze e scontri tra gruppi armati che controllano gran parte del territorio.
p. Lorenzo ci ha presentato due necessità rispetto alla situazione in cui si trova:  un contributo
per l’acquisto di un’automobile e il “progetto educazione”, che è articolato in diversi ambiti: 

1. la fondazione dell’Istituto Superiore di Teologia Sociale;
2. una serie di incontri di formazione sulla Dottrina Sociale della Chiesa nelle Parrocchie;
3. la  Formazione  Permanente  dei  Comboniani  in  Centrafrica,  la  cui  pagina  è  consultabile

all’indirizzo https://fpcombonirca.wordpress.com 

https://fpcombonirca.wordpress.com/

