
 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
«Noi vogliamo la pace» 

 

A un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, un invito a vivere la prossima Quaresima tra 

preghiera, penitenza e conversione. 
 

 NOI VOGLIAMO LA PACE, I POPOLI VOGLIONO LA PACE! 

Anch’io voglio la pace e chiedo ai potenti, ai politici,  ai diplomatici, 

alle Chiese e alle religioni: «Per favore, cercate la pace!» 
In questo tempo di Quaresima mi impegnerò 

per una preghiera costante e per pratiche di penitenza. 
 

Noi vogliamo la pace. I popoli vogliono la pace.  I poveri vogliono la pace. I cristiani 

vogliono la pace. I fedeli di ogni religione vogliono la pace. E la pace non c’è. E 

coloro che decidono le sorti dei popoli decidono la guerra, causano la guerra. E dopo 

averla causata non sanno più come fare per porre fine alla guerra. Non possono 

dichiararsi sconfitti. Non possono vincere annientando gli altri. 
 

In queste vie senza uscita che tormentano tanti Paesi del mondo, umiliano la giustizia 

e distruggono in molti modi le civiltà, le famiglie, le persone e gli ambienti, che cosa 

possiamo fare? Dichiariamo la nostra impotenza, ma non possiamo lasciarci 

convincere alla rassegnazione. Noi crediamo che Dio è Padre di tutti, come Gesù ci 

ha rivelato. Crediamo che Dio manda il suo Santo Spirito per seminare nei cuori e 

nelle menti di tutti, compresi i potenti della terra, pensieri e sentimenti di pace e il 

desiderio struggente della giustizia. 
 

Il 24 febbraio molte manifestazioni sono state organizzate per ricordare il primo 

anniversario di un evento tragico e promuovere iniziative di pace.  

Raccogliamo con gratitudine l’appello accorato e insistente di Papa Francesco, 

ammiriamo la sua tenacia, riflettiamo sul suo insegnamento e insieme con tutti i 

fratelli e le sorelle che vogliono la pace nella giustizia, noi decidiamo di insistere 

nella preghiera, nella penitenza, nell’invito alla conversione. 

Per questo propongo che nella Diocesi di Milano si viva la Quaresima come tempo 

di invocazione, di pensiero, di opere di penitenza e di preghiera per la pace. 

Coltiviamo la convinzione che solo un risveglio delle coscienze, della ragione, dello 

spirito, può sostenere i popoli, i governanti e gli organismi internazionali nel costruire 

la pace. 

Quanto all’invito alla conversione, invito tutti a condividere, a sottoscrivere e a far 

sottoscrivere – a partire dalla prima domenica di Quaresima e fino alla domenica 
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delle Palme – l’appello che sarà reso disponibile online e che potrà anche essere 

distribuito in forma cartacea. Questo gesto simbolico possa tramutarsi 

nell’assunzione di un impegno concreto per un percorso penitenziale. Mi propongo, 

alla fine della Quaresima, di raccogliere le adesioni e di farle pervenire alle 

autorità italiane ed europee. 
 

Quanto alla penitenza invito tutti a vivere l’intera Quaresima come tempo di 

penitenza secondo le forme praticabili. In particolare a questa intenzione 

orienteremo il digiuno del primo venerdì della Quaresima ambrosiana, il 3 

marzo. E invito chi può e lo desidera a condividere con me la preghiera e il digiuno 

in Duomo, dalle 13 alle 14, come forma simbolica per esprimere un proposito che 

ispiri il tempo di Quaresima. 
 

Quanto alla preghiera propongo che in ogni occasione opportuna condividiamo la 

seguente invocazione per la pace.  

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre nostro, 

noi ti preghiamo per confidarti 

lo strazio della nostra impotenza: 

vorremmo la pace e assistiamo a tragedie di guerre interminabili! 

Vieni in aiuto alla nostra debolezza, manda il tuo Spirito di pace 

in noi, nei potenti della terra, in tutti. 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre nostro, 

noi ti preghiamo per invocare l’ostinazione nella fiducia: 

donaci il tuo Spirito di fortezza, perché non vogliamo rassegnarci, 

non possiamo permettere che il fratello uccida il fratello, 

che le armi distruggano la terra. 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre nostro, 

noi ti preghiamo per dichiararci disponibili 

per ogni percorso e azione e penitenza e parola e sacrificio per la pace. 

Dona a tutti il tuo Spirito, perché converta i cuori, susciti i santi 

e convinca uomini e donne a farsi avanti 

per essere costruttori di pace, figli tuoi. 
 

Accogliamo volentieri questo invito del nostro Arcivescovo, Mons. Mario Delpini, e 

facciamo nostre le parole di questo appello perché la Quaresima sia un tempo di 

libertà dello spirito e di pace tra i popoli.                                              
 

Dal 26 febbraio «Kyrie, Signore!», appuntamento quotidiano con 
monsignor Delpini: alle 6.40 su Chiesadimilano.it, social e Radio Marconi 
(qui con replica alle 20.30), su Telenova alle 7.55 dei feriali e alle 9.25 
della domenica                                                                                     Don Walter 

                                                                                                                                   

 

******** AVVISI  ******** 
 

** FESTA DEL PERDONO - PRIMA CONFESSIONE B. C. FERRARI ** 

Domenica 26 febbraio: ore 15: Celebrazione della 1° Confessione 
 



******* DOMENICA 26 FEBBRAIO: QUARESIMA - CENERI ******** 

Al termine di tutte le Ss. Messe domenicali, verranno imposte le Ceneri 
 

** VENDITA TORTE PRO PASTORALE GIOVANILE  A SAN PAOLO *** 

Domenica 26 febbraio:  I giovani vendono le torte fuori della chiesa 
 

******* LIBRETTO DI PREGHIERA KYRIE ******** 

Sulle mensole è possibile acquistare il libretto di preghiera famigliare  

per la Quaresima e la Pasqua. Costo Euro 2 
 

******* GRUPPO TERZA ETA’ ******** 

Mercoledì 1 marzo: ore 15:  Incontro Terza Età San Paolo 

Giovedì 2 marzo: ore 15: SS. Martiri in oratorio: “Il volto di Gesù”. Sig. Alba  

 ore 15: Incontro Terza Età CPM 
 

******* ESERCIZI SPIRITUALI KAIRE E ADULTI ******** 

Da lunedì 27/2 a venerdì 3/3: ore 6.30: ai SS. Martiri: Esercizi Spirituali 
 
 

******* VIA CRUCIS VENERDI’ DI QUARESIMA ******** 

San Paolo: ore 8.30 in San Paolo-Ore 17: Per i ragazzi e famiglie in San Paolo 

B. C. Ferrari: ore 8.30 - Ore 17: Per i ragazzi e famiglie 

SS. Martiri: ore 8 e 15 - Ore 17: Per i ragazzi e famiglie 
 
 

******* QUARESIMALE CITTADINO ******** 

Venerdì 3/3: ore 21: Parrocchia del Redentore 

“Maria Maddalena: ricerca che sfocia nell’abbraccio.” 

Laura Invernizzi Ausiliaria diocesana, biblista e docente alla Facoltà Teologica 
 

**** DOMENICA 5 MARZO  ****** 

DOMENICA INSIEME RAGAZZI/E  e  GENITORI QUINTA EL. 
 

******* CERCHIAMO ORGANISTI ******** 

Chiediamo la disponibilità di giovani o adulti per suonare l’organo alle Ss. Messe 

domenicali. Se qualcuno fosse disponibile può dare il suo nome ai don. Grazie mille. 
 

******  Progetto "AMICA TERRA" ************** 
Ha preso il via questo progetto a cura di giovani ed adolescenti dalla prima alla quinta 

superiore con il patrocinio del Comune di Legnano e di Aemme Linea Ambiente. La 

prima attività prevede un sondaggio tra la popolazione sui temi dell'ambiente. Qualche 

breve domanda a cui siamo chiamati a rispondere. Grazie. 
 

UNITÀ PASTORALE  “OLTRESTAZIONE” LEGNANO 

PELLEGRINAGGIO IN UMBRIA 
17 - 21 APRILE 2023 

1° GIORNO: lunedì  17 aprile: Legnano – Gubbio - Assisi. 

2°   GIORNO: martedì 18 aprile: Eremo delle carceri e S. Damiano. 

3°   GIORNO: mercoledì 19 aprile: Cascia e visita ai luoghi di Santa Rita 

4°   GIORNO: giovedì 19 aprile: Greccio, Perugia     

5°   GIORNO: venerdì 21 aprile: Assisi, La Verna e ritorno a Legnano 
Ci accompagna don Patrizio - Per tutti i dettagli: Cfr. Il Programma esposto in bacheca                                               



CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

26 febbraio 
PRIMA  

DOMENICA  
DI QUARESIMA 

“Le Ceneri” 

ore 8 
Montesano Antonio, Tabai Gina Setti, Arrigo, 
Bruna Quadri, Silvana Sergio, Giovanni Battista 

ore 10 --- 

ore 12 
Scazzosi Renzo e Albè Maria Rosa,  
Scrugli Domenico 

ore 16 
Vespri, catechesi e Benedizione solenne con la 
Reliquia della S. Croce 

ore 18 
Ferrari Cattaneo Irene e Giuseppina (legato) 
Ugo Mario Aguillar Bonina 

 

27 febbraio 
LUNEDI’ 

 
 

ore 8 Ponzelletti Adelio 

ore 18 Lauro Francesco 

 

28 febbraio 
MARTEDI 

 

ore 8 Ezio 

ore 18 
Salmoiraghi Giancarlo e Roberto; Francesco e 
suor Ascenza 

 

1 marzo 
MERCOLEDI’ 

 

ore 8 Giovanna Castelli Ripamonti 

ore 18 Pozzi Antonio e coniugi Pozzobon 

 

2 marzo 
GIOVEDI’ 

 

ore 8 Suor Balconi Mariangela 

ore 18 ---- 

 

3 marzo 
VENERDI’ 
aliturgico 

 

ore 8 Via Crucis 

ore 15 Via Crucis 

ore 17 
 

Via Crucis per ragazzi e famiglie 

 

4 marzo 
SABATO 

 

ore 8 --- 

ore 18 
Chiara, Angelo, Giampiero Miramondi 
Ferra Antonio, Poli Elide e famiglia 

 

5 marzo 
SECONDA  
DOMENICA  

DI QUARESIMA 
“della Samaritana” 

ore 8 Cittera Adelino 

ore 10 --- 

ore 12 Rizzo Amelia 

ore 16 
Vespri, catechesi e Benedizione solenne con la 
Reliquia della S. Croce 

ore 18 
Gentile Giovanni Battista, Pellegrini Ippolita,  
per i bambini non nati, per le anime del Purgatorio, 
Zappia Domenica 
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