
CALENDARIO LITURGICO 
 
 

19 febbraio 

LUNEDÌ 

ore 8 
Salvelli Giovanni, Rosetta, Angelo, Gino e 
Maria 

ore 18 Attilio Ciovati 

            ore 15.00    ore 21.00       Rito delle ceneri 

20 febbraio 

MARTEDÌ 
 

ore 8 Antonia Caporaso 

ore18 Defunti Lotterio e Bruna (legato) 
 

21 febbraio 
MERCOLEDÌ 

 

ore 8 Giovanna e Albina Tomasini 

ore 18 Graziella, Riccardo, Angela e Suor Chiara 

22 febbraio 
GIOVEDI 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 Carla, Mino Olgiati e Oliviero Macchi 

23 febbraio 

VENERDÌ 

 

ore 8.00        ore  15.00          Via Crucis 

24 febbraio 
SABATO 

 

ore 8 Francesco Urso 

ore 18 

Con. Giovanni e Angela Bernasconi - con. 
Elmo e Pinuccia Bernasconi - Giovanni 
Turla - Giuseppe Ghidoni e Mario Prandoni 

Fam. Comerio, De Nicolo, Pellegrini - An-
drea Statti e Filomena Scalzo - Amelia 
Rizzo - Gennaro Paragliola - Ugo Aguillare 

25 febbraio 
DOMENICA 
II di Quaresima 

ore 8 Suor Rosina Collini 

ore 10.00  

ore 11.30 M. Rosa Albè e Renzo Scazzosi 

ore 15.30 Battesimi di:  Diego e Beatrice 

ore 18.00 Giovanni Mandato 
 

 

Nelle bacheche è disponibile il fascicoletto 

“Lo Spirito, maestro interiore” 
La parola di ogni giorno per il tempo di  

Quaresima e Pasqua (€ 2,00) 
 

 

Prima domenica di Quaresima  

I luoghi dell’anima - 5. Il purgatorio 

Dove sono finite le canne dell’organo che un tempo riempivano di suoni 
l’abside della nostra chiesa? E le pietre della croce che stava sull’altare ai 
tempi di don Fusetti? Queste e altre domande aleggiano senza risposta 
lungo le strade della nostra parrocchia. 

Ci accontentiamo di risolvere almeno un enigma, quello della tela una 
volta esposta nella cappella della Madonna sulla parete di fronte alla nicchia 
di Maria bambina. Ormai ingrigita dalla polvere e in alcuni tratti anche la-
cerata, da qualche decennio intristisce in uno dei depositi della chiesa. 

La sua condanna all’oblio è senz’altro legata allo scarso valore artistico 
dell’opera, ma forse c’è dell’altro. Raffigura infatti Maria Regina con in brac-
cio il bambino e ai suoi piedi le anime dei defunti che si affidano alla sua 
intercessione tra le fiamme del purgatorio. 

 Già, il purgatorio. Non risulta che qualche papa abbia cancellato la sua 
esistenza dal catechismo della chiesa cattolica, eppure sembra un argo-
mento tramontato persino nella predicazione dei vecchi curati. Il saggio par-
roco al funerale parla solo della bellezza del paradiso, a cui accedere senza 
troppa anticamera.  

Il concetto di una condizione (fuori dal tempo e dallo spazio) in cui ci 
sarà chiesta una dolorosa purificazione per guarire dalle ferite del male e 
del peccato, sembra farci paura. Meglio metterlo in qualche soffitta come 
una vecchia tela che non interessa più a nessuno. 

Eppure è solo così che impareremo un amore senza i limiti e i condizio-
namenti a cui ci costringe la nostra fragile umanità. E accetteremo di la-
sciarci abbracciare senza orgogliose resistenze dall’Amore del Padre. E sa-
remo finalmente pronti per varcare la soglia del Paradiso. 

Pensieri un po’ strani questa volta. Eppure non riguardano solo l’aldilà: 
già su questa terra ogni giorno ci è data la possibilità di trasformare le mille 
esperienze del dolore in occasione di conversione e purificazione. Forse ha 
ragione il poeta quando scrive: «la morte si sconta vivendo».    [don Fabio] 
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*** AVVISI *** 
 

Domenica 18  (ore 9.30-12.30) Incontro di tutti i CPP del decanato c\o 
Istituto Barbara Melzi sul tema del Sinodo Diocesano: 

“Chiesa dalle genti” 
 

 Alle ore 21.00 l’arcivescovo mons. Mario Delpini incon-
tra 18enni e giovani del decanato presso l’oratorio di Cerro 
Maggiore per una semplice conversazione 

 
Lunedì 19    ore 15.00 e ore 21.00:  
     celebrazione d’ingresso in quaresima 

          Rito delle ceneri 
 

 
Giovedì 22    ore 16.30 c\o casa parrocchiale 

Incontro di formazione Caritas 

 
Venerdì 23    ore 8.00 e ore 15.00 in chiesa: via crucis 

 Si ricorda che il primo venerdì di quaresima è di magro e digiuno; si 
aggiunga poi il richiamo del papa a valorizzare il digiuno del 23 feb-
braio come intercessione per la pace in Congo e Sud Sudan 

  
 

 
 
 
 
 

 

 
Sabato 24   ore 18.00 s. messa con rito della cresima per gli adulti 

Sabato 24    ore 10.30 in oratorio incontro di catechismo  
per la III primaria: “Preghiamo come Gesù” 

 
 

 Domenica 25 alla s. messa delle 10.00 consegna del Pa-
dre nostro ai bambini di III primaria.  
A seguire: rinfresco con bambini e genitori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

In segreteria 
 

 Entro lunedì 26\2 iscrizioni per il percorso nella Marche (7-8 aprile) 
versando la caparra di euro 50,00 

 Risultano disponibili ancora una decina di posti 
 

*** ASTERISCHI *** 
 

 

Cappella di san Francesco 
 

La scorsa settimana, al termine della consueta italica odissea burocratica 
avviata nell’aprile 2017, la “SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI 

E PAESAGGIO” ha dato il suo consenso all’intervento di rifacimento conser-
vativo della cappella di san Francesco (neanche dovessimo raddrizzare la 
torre di Pisa…). 
 

Eccoci ora alle pratiche comunali. Poi finalmente i lavori che comporteranno 
inevitabili disagi di cui mi scuso in anticipo.  

 

Venerdì 23 (ore 21.00) - quaresimale cittadino 

Passione di Dio - passione per l’uomo 

LA PITTURA - Sulla strada di Emmaus  

don Andrea Cattaneo 
rettore del Collegio Rotondi 

c\o Chiesa del Redentore 

Chiesa dalle genti 
 

c\o cappella di san Francesco (16.30 - 17.30): 
 

In comunione con la nostra Diocesi, anche noi ascoltiamo la voce 
dei cattolici arrivati in Italia da altre nazioni, lingue e cultura  

 

Domenica 25\2  suor Manuela Magni  

 Sant’Arialdo di Baranzate, parrocchia “di fron-
tiera”: esperienza di come sia possibile rinnovare 
catechesi, liturgia… per dare un volto nuovo alla 
comunità cristiana 

 


