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Gesù lava i piedi a Pietro (opera di S. Köder): questa è l’icona 
che ci accompagnerà in questa Quaresima. 
“Vi ho dato infatti l’esempio, perché COME HO FATTO IO, facciate 
anche voi”: le parole di Gesù. 
 

La Quaresima “non è una raccolta di fioretti”, ma “è discernere 
dove è orientato il cuore”, è tempo per la CONVERSIONE:  
- per lasciarci lavare i piedi da Gesù: “per poter prendere 

parte con Gesù”, perchè la gloria di Dio si riveli; 
- per lasciarci illuminare il volto e il cuore dall’amore sino alla fine del Maestro e far 

trasparire nei nostri volti la gloria del Padre;  
- per prendere il coraggio di lavare i piedi ai fratelli, non accontentandoci di una 

religione formale, ma allenandoci a “toccare la carne dei fratelli” nel bisogno; 
- per far crescere gesti di speranza, occhi pieni di fede, cuori che siano segno del 

“Tuo Amore”: abbandonare prima l’impresa vuol dire condannarsi all’infelicità! 
 

Quale via la Chiesa ci indica?  
«La via della povertà e della privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per 
l’uomo ferito (l’elemosina) e il dialogo filiale con il Padre (la preghiera) ci permettono 
di incarnare una fede sincera, una speranza viva e una carità operosa» (Papa Francesco).  
 

- Il DIGIUNO significa l’astinenza dal cibo, ma comprende altre forme di privazione 
per una vita più sobria. «Chi digiuna – spiega papa Francesco – si fa povero con i 
poveri e “accumula” la ricchezza dell’amore ricevuto e condiviso». Per «imparare a 
cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla tentazione di 
“divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, 
che può colmare il vuoto del nostro cuore» (Papa Francesco).  

- Il digiuno è legato poi all’ELEMOSINA. «A questi doverosi e santi digiuni, poi, nessuna 
opera si può associare più utilmente dell’elemosina, la quale sotto il nome unico di 
“misericordia” abbraccia molte opere buone» (San Leone Magno). 
«Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi, 
nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene. E così ritrovare la gioia 
del progetto che Dio ha messo nella creazione e nel nostro cuore, quello di amare Lui, 
i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in questo amore la vera felicità» (Papa 
Francesco).  

- La PREGHIERA «per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io, e 
dichiararci bisognosi del Signore e della sua misericordia» (Papa Francesco).  



ESERCIZI SPIRITUALI 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A partire dalla lettera apostolica “Patris 
Corde” con cui papa Francesco ha 
indetto un anno dedicato a san Giuseppe 
(in occasione del 150° anniversario della 
dichiarazione di san Giuseppe quale patrono 
della Chiesa universale), ci è sembrato 
opportuno mettere a tema in questi 
Esercizi Spirituali la figura di SAN 
GIUSEPPE. 
 
 
 
 

Lunedì 22 febbraio 
20.30 VESPRO E ADORAZIONE – chiesa parrocchiale 

GIUSEPPE, PADRE NELL’ACCOGLIENZA  
 

Mercoledì 24 febbraio 
20.30    VESPRO E ADORAZIONE – chiesa parrocchiale 

GIUSEPPE, PADRE DAL CORAGGIO CREATIVO  
 

Venerdì 26 febbraio 
20.30    VESPRO E ADORAZIONE DELLA CROCE – chiesa parrocchiale 

GIUSEPPE, PADRE NELL’OMBRA  
 
 
 

Confessioni – chiesa parrocchiale  
Lunedì e mercoledì   9.00 – 11.00   
Martedì e Giovedì   17.30 – 19.30 
 

Sabato 27 febbraio 
15.00  Confessioni e adorazione (fino alle 18.00) – chiesa parrocchiale 

  



PROPOSTE QUARESIMALI 
 

Come mi lascio lavare i piedi da Gesù? 
Cosa illumina il mio volto e infiamma il mio cuore?  
Come scelgo di lavare i piedi ai fratelli? 
Quali gesti di speranza sto facendo crescere? 
 

Quale DIGIUNO scelgo per questa Quaresima? 
Quale ELEMOSINA mi pongo per crescere nella vera fraternità? 
Quale cammino di PREGHIERA mi decido a fare per fortificare il mio 
legame col Padre?  

 
 
 
 
 
 

 Nei giorni feriali le S. Messe saranno infra laudes e infra vesperas. 
 

 Link video quaresimali (dal mattino alle 7.00 il commento al Vangelo 
del giorno): https://youtu.be/0dFxZmZN-Mc 
 

 La S. Messa delle ore 10.00 della DOMENICA sarà trasmessa in 
streaming sul canale youtube della Parrocchia. ISCRIVETEVI!!! 

 

 La Domenica sera la S. Messa delle ore 18.30 sarà preceduta alle 18.00 
dalla recita della preghiera di Vespro. 

 

 Alla Domenica, dal 21 febbraio, le diverse classi dell’Iniziazione 
Cristiana saranno invitate a turno a partecipare alla S. Messa delle 
11.30 per poter celebrare insieme l’Eucarestia. Nelle altre domeniche 
sono comunque attese all’Eucarestia delle ore 10.00. 

 

 Mercoledì 24 marzo, anniversario dell’uccisione di S. Oscar A. Romero, 
alle 20.30 nella nostra chiesa ci sarà la Veglia dei martiri missionari 
organizzata dal Gruppo missionario decanale. 

 

 Al GIOVEDÌ la celebrazione della S. Messa del mattino sarà anticipata 
alle ore 7.00 per permettere di iniziare la giornata con il Signore. Sono 
espressamente invitati adolescenti, giovani e adulti. 

 

 Al VENERDÌ nella tradizione ambrosiana non si celebra l’Eucarestia 
(tranne che se ricorre la festa di S. Giuseppe o dell’Annunciazione del Signore). 
- Nel pomeriggio  

o 15.30   VIA CRUCIS in chiesa 
o 16.45  VIA CRUCIS in chiesa per i ragazzi. 



- La sera del venerdì (alle ore 20.30) agli adulti verrà proposto un 
momento di preghiera:  
o 26.02  Sera degli Esercizi Spirituali 
o 05.03 QUARESIMALE (con la testimonianza di don Fabrizio   

  Barlozzo, cappellano all’ospedale di Busto Arsizio) 
o 12.03 QUARESIMALE (con la testimonianza, a 30 anni dalla   

  morte di don Isidoro Meschi, della Comunità Marco Riva) 
o 19.03 MESSA DI SAN GIUSEPPE: sono invitati tutti i papà  
o 26.03 Veglia decanale in S. Giovanni con la possibilità di confessarsi. 
o 02.04  (Venerdì Santo) con la VIA CRUCIS. 

 

 Al SABATO ci sarà la possibilità di confessarsi (in chiesa parrocchiale dalle 15.00) 

e di mettersi in ADORAZIONE (in cripta dalle 15.00 alle 18.00) di fronte a Gesù 
Eucarestia. 

 
 

QUARESIMA DI CARITÀ 
Sud Sudan - A piccoli passi verso il futuro 
in collaborazione con Caritas ambrosiana 

e con le parrocchie del Decanato 
Per contribuire alla ricostruzione e al ripristino del benessere 

delle comunità, degli sfollati e dei rimpatriati nelle 7 diocesi del paese. 
 
 
 
 
 
 

 


