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Fate frutti degni
della conversione
CONVERSIONE
Inizia la Quaresima, viaggio verso la Pasqua suscitato
dall’appello del Vangelo: “Fate frutti degni della conversione” [Lc 3,8].
Nella Bibbia sono due i verbi che indicano la conversione: il primo, “epistrophein”, è un verbo di movimento
che dice il “cambiamento di direzione”, l’inversione a
“U” di chi ha sbagliato strada e torna indietro sui suoi
passi. Non sarebbe male, fin dal primo giorno di Quaresima, mettere sul comodino un appunto che risponda alla
domanda: in che cosa devo cambiare direzione?
Il secondo verbo, “metanoein”, esprime il “cambiamento del cuore” che, in verità, significa cambiamento
di testa, di mentalità, del modo di vedere le cose.
Perciò la conversione compone un movimento della
vita (cambiare direzione) con un movimento del cuore
(cambiare mente), per trasformare il nostro modo di vedere le cose, di rapportarci con le persone, gli eventi, le
situazioni che ci circondano.
LE TRE OPERE (O FRUTTI) DI CONVERSIONE
Nel Discorso della Montagna (leggete Mt 6,1-6.16-18)
sono presentate le tre opere della nuova legge del cristiano che costituiscono il canovaccio, il programma spirituale della Quaresima, l’itinerario di conversione: elemosina (o carità), preghiera e digiuno (o penitenza).
Di esse vorrei sottolineare tre aspetti.
Prima di tutto, che sono dette opere! Significa che
bisogna agire, fare, praticare. Se si tratta di fare elemosina, occorre che questo incida sulle nostre tasche
e sul nostro vivere… Se si tratta di preghiera, occorre
che le concediamo spazio e tempo… Se si tratta di
digiuno, occorre una vera sobrietà in cibi e bevande
(e anche in parole – aggiunge un inno liturgico quaresimale –, quelle dette e quelle ascoltate).
Sono opere, devono operare una trasformazione
reale, devono incidere sul corpo! Altrimenti si rischia

di portare avanti una religione “sentimentale” fatta
solo di buone aspirazioni, di buoni propositi che,
espressi il primo giorno di Quaresima, al secondo
sono già diventati vaghi, incerti, ininfluenti.
In secondo luogo (non spaventatevi del parolone!), sono opere super-erogatorie: invitano,
cioè, a fare di più, all’eccedenza, alla straordinarietà, proprio come vuole uno dei ritornelli del Discorso della Montagna: “Che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani?” [Mt
5,47b]. È il “di più” del cristiano, che si mostra
tale per come opera prima che per quanto dice.
Sono opere che mettono in campo una maggiore
generosità, che non s’accontentano del minimo indispensabile. Oggi, per esempio, l’elemosina non
si liquida con l’offerta in denaro perché la gente
non ha bisogno solo di risorse ma ancor prima di
attenzione, presenza, tempo condiviso, parole e
iniziative che infondano fiducia e speranza…
Infine, sono opere che devono custodire la differenza cristiana. Non si compiono per compiacersene, per ostentazione (come il fariseo che si
vanta di tutto il suo fare: cfr Lc 18,10-14), ma con
il desiderio trasparente di sporgersi sempre più
verso Dio perché ci invada il cuore e ce lo guarisca.
Ecco la differenza cristiana: dalla religione dell’io
alla fede che, senza finzioni, consegna tutto di me
al Signore, interiorità ed esteriorità, intenzione e
azione, cuore e corpo.
Dunque, le opere che segnano un vero cammino di
conversione devono essere concrete, generose e
fatte con sincerità di cuore. Ora tocca a ciascuno
scegliere di partire e decidere che cosa vuole fare.
Non c’è altro modo per iniziare bene la Quaresima.

don Maurizio

1a settimana di Quaresima
CARITÀ
PREGHIERA

Nel
SALVADANAIO
distribuito
all’inizio di Quaresima si raccoglieranno, di giorno in giorno, i frutti delle
rinunce personali che verranno destinati alla CAMPAGNA QUARESIMALE contro la FAME NEL MONDO.

LUNEDI 7 MARZO, alle ore 21
in diretta streaming
sul Canale YouTube della Parrocchia

PENITENZA
Il digiuno (dal 18° al 60° anno di età)
“obbliga a fare un unico pasto durante
la giornata, ma non proibisce di prendere un po’ di cibo al mattino e alla
sera, semplice per quantità e qualità”.
Il digiuno si osserva il primo venerdì
(11 MARZO) e il venerdì santo (15
APRILE).

Convertire lo sguardo
per vedere come Gesù
PRIMO INCONTRO

GLI OCCHIALI DELLA PAROLA
Ogni settimana, un appuntamento semplice e breve
che invita e aiuta a pregare insieme in famiglia

L’astinenza (dal 14° anno di età in poi)
“proibisce l’uso delle carni, come pure
dei cibi e delle bevande che sono da
considerarsi ricercati e costosi”.
L’astinenza si osserva TUTTI I VENERDÌ di Quaresima.

Il video rimane disponibile sullo stesso Canale
per le famiglie che vorrebbero connettersi in altro momento

VENERDI 11 MARZO
primo venerdi di Quaresima

ore 08.30 preghiera delle LODI
in chiesa parrocchiale

LUN

ore 15.00 VIA CRUCIS

Agenda Parrocchiale

7

Sono particolarmente invitati gli abitanti dei Rioni S. GRATO e SASSO
In caso di cattivo tempo, la celebrazione
si svolge in chiesa

MER
GIO

Ritrovo al parcheggio di S. Grato
(Via Genova)

9
10

VEN

VIA CRUCIS
nei rioni del paese

8

LITURGIA : feria
Ricordiamo
08.20 : fam. Bonacina, Cavenaghi – Stefano, Silvia
•

11

SAB

il cammino
della CROCE

MAR

ore 21.00

LITURGIA : feria
Ricordiamo
08.20 : Pasqualina, Carlo

12

LITURGIA : feria
Ricordiamo
08.20 : Ermanno, Rosacarla, Italo, Carmela
LITURGIA : feria
Ricordiamo
08.20 : def. Addolorata – Carletto, Bianca, Mariarosa
LITURGIA : feria aliturgica

LITURGIA : feria
Ricordiamo
17.00 : fam. Paci, Del Frate, Crespi, Bossi – Maria
18.30 : Romano, Assunta, Luigi,
Eufrosina, Giovanna Anna

2a settimana di Quaresima
CARITÀ

Giornata di solidarietà
a sostegno della

DOM

DOMENICA 13 MARZO
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13

MAR

voluta da Sr Giulia Gazzardi
in Burundi

LUN

MENSA DEI POVERI

LITURGIA : Seconda di Quaresima (della Samaritana)
Ricordiamo
08.30 : fam. Fornoni, Zambonetti, Canavesi, Trivella - Luigi
10.00 : fam. Bartolini – Angelo, Giuseppe,
Vincenzo, Marco
11.30 : per il popolo
18.00 : Giuseppina, Maria, Pietro Beniamino,
Placido, Vittorio

14

LITURGIA : feria
Ricordiamo
08.20 : Luciana, Assunta

15

LITURGIA : feria
Ricordiamo
08.20 : Pinuccia, Lina, Gaetano, Anna, Carlo, Riccardo

Caro don Maurizio,
mi rivolgo a lei per ringraziare la Parrocchia e il Gruppo Missioni della generosità
che, anche in questa occasione, avete dimostrato verso i poveri del Burundi e in particolare quelli dei quartieri dove ha vissuto la
nostra sorella Giulia: un grazie grande!
Vorrei avvisarvi che la Mensa per i poveri
in suo ricordo inizierà il giorno 22.11.2021 e
continueremo a fare questo atto di carità
sempre, perché il bene non ha fine! Così dice
la Scrittura e tutti noi, credendo in questo, ci
mettiamo a disposizione della Provvidenza.
Vi raggiungerò poi anche con delle foto.
Per ora, un grazie di cuore in questo bel
giorno a ricordo di tutti i poveri del mondo,
uniti all'amore di Papa Francesco.
Amahoro e Urakoze!
sor. Mariuccia

VENERDI 18 MARZO
secondo venerdi di Quaresima

PENITENZA giorno di astinenza
dalle carni (magro)

ore 08.30 preghiera delle LODI
ore 15.00 VIA CRUCIS
in chiesa parrocchiale

MER

LITURGIA : feria
Ricordiamo
08.20 : fam. Panozzo, Poletti

GIO

17

LITURGIA : feria
Ricordiamo
08.20 : def. Addolorata

18

SAB

Il ringraziamento di Sorella Mariuccia per
il precedente contributo raccolto lo
scorso ottobre (€ 2380)

16

VEN

•

19

LITURGIA : feria aliturgica

LITURGIA : S. GIUSEPPE, sposo della B.V. Maria
Ricordiamo
17.00 : fam. Rho, Montini – Rocco, Giancesare, Attilio
18.30 : Armando, Paola, Gesualdo, Angelo, Augusta

PREGHIERA
LUNEDI 14 MARZO, alle ore 21
in diretta streaming
sul Canale YouTube della Parrocchia

Convertire lo sguardo
per vedere come Gesù
SECONDO INCONTRO

IL BINOCOLO DELLA MISERICORDIA
VENERDI 18, ore 21, in chiesa

MESSA nella festa di S. GIUSEPPE
preghiamo con e per i papà e i nonni
che sono tutti invitati, insieme alle loro famiglie

3a settimana di Quaresima
PREGHIERA
LUNEDI 21 MARZO, alle ore 21
in diretta streaming
sul Canale YouTube della Parrocchia

VENERDI 25 MARZO
terzo venerdi di Quaresima

PENITENZA giorno di astinenza
dalle carni (magro)

ore 08.20 LODI e S. MESSA
nella festa dell’
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

ore 15.00 VIA CRUCIS

in chiesa parrocchiale

ore 21.00

Convertire lo sguardo
per vedere come Gesù
TERZO INCONTRO

LA FOTO DELL’ESEMPIO

MAR

LUN

DOM

Agenda Parrocchiale

20

LITURGIA : Terza di Quaresima (di Abramo)
Ricordiamo
08.30 : fam. Palmieri, Serao – Giuseppe, Luigia, Augusta
10.00 : fam. Denna - Fausto, Marino, Orlando, Giuseppina
11.30 : per il popolo
18.00 : fam. Barlocco, Lacilli – Irma, Natale, Tiziana

21

LITURGIA : feria
Ricordiamo
08.20 : Mariuccia, Arturo

22

LITURGIA : feria
Ricordiamo
08.20 : fam. Centurelli

MER

LITURGIA : feria
Ricordiamo
08.20 : Giovanni, Carolina

24

LITURGIA : feria
Ricordiamo
08.20 : def. Addolorata

25

LITURGIA : ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Ricordiamo
08.20 : Maria Cherubina

26

LITURGIA : feria
Ricordiamo
17.00 : fam. Zanoli, Signorelli –
Francesca, Giuditta, Olivo
18.30 : Adele, Franco, Paolino, Marino, Margherita

SAB

VEN

23

GIO

•

il cammino
della CROCE
VIA CRUCIS
nei rioni del paese
Ritrovo al parcheggio
del Cimitero
Sono particolarmente invitati gli abitanti dei Rioni S. ROCCO e CASE
NUOVE
In caso di cattivo tempo, la celebrazione
si svolge in chiesa

ANAGRAFE parrocchiale

Febbraio 2022

Defunti
Gatti Eugenia
Trezzini Carlo
Bragagnolo Matilde
Bandera Martino
Galli Carmelina
Rabbolini Richelde
Casati Rosaria
Ranghetti Teresa
Lamedica Fernando
Cucco Stelio

76
83
85
79
88
90
84
85
76
89

OFFERTE per il restauro
della chiesa parrocchiale

Febbraio 2022

Offerte varie
Raccolta dom. 27

€ 002.275
€ 003.448

MUTUA MEDICA Versamento quota 2022

Totale

€ 005.723

nelle domeniche 20 e 27 marzo – 3 e 10 aprile
dalle ore 9 alle 12.00, presso la Segreteria di Via Colleoni, 6

Prossima raccolta:
domenica 27 marzo

