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QUARESIMA TEMPO DI SPIRITUALITA’ 
“Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. È il primo 
richiamo del Vangelo che ci introduce al cammino di quaresima è un invito per tutti a 
ripensare che esiste una fame che va ben oltre al bisogno di nutrirsi per sfamarsi, un invito a 
mettersi alla ricerca di cosa nutre e rende vera l’esistenza di ogni essere umano. In questo 
lungo anno di pandemia ne abbiamo sperimentato il digiuno forzato, umanamente faticoso 
con l’assenza di relazioni, di affetti improvvisamente mancati, di socialità limitata. Anche 
come Chiesa siamo stati privati della vita comunitaria e in buona parte dell’anno delle 
celebrazioni eucaristiche in presenza, scardinando ogni nostra abitudine e programmazione 
pastorale. In questo contesto che poteva essere vissuto come un momento di stallo, di fermo 
obbligato, si è rapidamente diffusa una sana creatività che ha riportato al centro l’incontro 
con la Parola. È nell’assenza che nasce il desiderio e per molti di noi è stato lo stimolo per 
mettersi alla ricerca di un percorso personale, di sperimentare strade nuove, di riscoprire una 
relazione con un Dio che incontra, accompagna ed entra nella storia di ogni uomo e donna 
del nostro tempo. Una prospettiva diversa dove proseguire il cammino, non sempre legata 
all’esperienza comunitaria, dove ognuno può scegliere dove andare e come prendersi cura 
della propria vita spirituale. Le occasioni non mancano e ce lo spiega bene Fulvio de Giorgi in 
questo articolo: 
 

La vita spirituale cambia con il tempo e naturalmente si adatta alle circostanze storiche. Gli 
Atti degli Apostoli ci ricordano che i primi cristiani celebravano l’eucaristia nelle case. Poi, 
durante le persecuzioni, hanno pregato nascosti nelle catacombe. E così via nei secoli. E nelle 
diverse parti del mondo. Quante forme particolari può prendere lo stesso amore del Padre, 
quanti suggerimenti alla creatività pastorale dona la grazia del Signore Gesù, quante 
espressioni diverse assume – a seconda delle necessità – la comunione dei discepoli suscitata 
dallo Spirito! Oggi ne stiamo facendo ampiamente esperienza: costretti da un momento 
drammatico e luttuoso come questa pandemia. Costretti, cioè, a scrivere diritto su righe 
storte. Così il mondo di Internet è diventato anche un luogo di incontro spirituale per molti: 
tanti di più, sicuramente, dell’epoca pre-Covid. Ci si incontra on-line per pregare insieme, per 
confrontarsi sulla Parola di Dio, per momenti formativi di approfondimento, come le catechesi 
domenicali, o per riunioni pastorali. In pochi o – se si usano anche i canali social – in molti. 
Alcuni piccoli gruppi ecclesiali parrocchiali mantengono così una calda unione spirituale. In 
altri tipi di proposte è possibile collegarsi da tutta Italia e rivedersi, con maggiore facilità degli 
incontri in presenza che richiederebbero viaggi. Infine quello che conta è sempre lo stesso: 
l’amore per il Signore e, nel Signore, l’amore per i fratelli e per le sorelle. Così la Parola cresce. 
Lo Spirito soffia dove vuole. 
 

QUARESIMA IN CITTA’ – PROSSIMI APPUNTAMENTI  

Nella chiesa di San Pietro e Paolo 
DOMENICA 7 marzo ore 16.00 
TEMPO DI SALUTE, MALATTIA, SOFFERENA 
Quando c’è la salute c’è tutto? 

VENERDÌ 12 marzo ore 20.30 
Daniele Mencarelli 
TUTTO RICHIEDE SALVEZZA 

 

QUARESIMA IN PARROCCHIA: 
MERCOLEDÌ e VENERDÌ ore 17.00 celebrazione Vespri comunitaria 
VENERDÌ ore 8.30 VIA CRUCIS 
Carità: raccolta fondi a favore del campo profughi di LIPA. 
 

 

7  III DOMENICA  DI QUARESIMA DI ABRAMO 
Es 32,7-13/b; Sal 105 (106); 1Ts 2,20-3,8;   
 Gv 8,31-59 
S.  Messa ore 8.30  
S. Messa ore 10.30 (in suff. def. Antonietta  
Catanese) - S. Messa ore 11.30  
 

8  Lunedì   
Gen 18,20-33; Sal 118 (119), 57-64; Pr 8,1-11;  
Mt 6,7-15 
S.Messa ore  8,30   
 

9 Martedì   
Gen 21,1-4.6-7; Sal 118 (119) 65-72: Pr 9,1-6.10;   
Mt  6,16-18 
S.Messa ore 8,30  

   
10 Mercoledì   
Gen  21,22-34; Sal 118 (119), 73-80; Pr 11,23-28  
Mt  6,25-34 

S.Messa ore 8,30  
Ore 17.00  Celebrazione dei Vespri 
 

11 Giovedì  
Gen 23,2-20; Sal 118 (119), 81-88; Pr 11,23-28;  
Mt  6, 25-34 
S.Messa ore 8,30  
 

12  Venerdì   
Feria liturgica : ore 8.30 Via Crucis 
Ore 17.00  Celebrazione dei Vespri 
 

13 Sabato  
Ez 20,2-11; Sal 105(106); 1Ts 2,13-20;  
Mc 6, 6b-13 
S.Messa ore 18,00: secondo le intenzioni 
dell’offerente 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
     7 MARZO –  13 MARZO  2021 

      Liturgia delle Ore III Settimana   

Don Paolo Fumagalli 
È  presente per confessioni  e  S. Messa   
SABATO ore  16.00 - 19.00 
 DOMENICA ore  8,15 - 11,30 

 
 
 
 

DOMENICA ore 8.15 

 Orari Segreteria Parrocchiale 
MERCOLEDÌ dalle 16 alle 18 - SABATO   dalle 15 alle 17.30  

APRITE IL VOSTRO CUORE ! … 

In Dio la mia salvezza e la mia gloria, è il Dio 
della mia forza e mia speranza è lui.. (salmo 
61,8). Questo versetto del salmo 61 è ci introduce 
alla 3 domenica di  Quaresima, detta di Abramo. 
Nel quarto secolo così S. Ambrogio si affidava 
fiducioso a Dio come Abramo “Vieni dunque, 
Signore Gesù, cerca il tuo servo, cerca la tua 
pecora stanca… Ha errato la tua pecora… Lascia 
andare le tue novantanove pecore e vieni a 
cercare la sola pecora che ha errato... Vieni non 
“con la verga, ma con carità e in spirito di 
mansuetudine”.  
In questo periodo più intenso di preghiera e 
riflessione Papa Francesco ci consola perché 
“dopo le nostre cadute è il perdono del Padre che 
ci rimette in piedi. Infatti quante volte, 
indaffarati o indifferenti, abbiamo detto: Signore, 
verrò da Te dopo, aspetta… Oggi non posso, ma 
domani comincerò a pregare e a fare qualcosa 
per gli altri, e così un giorno dopo l’altro. Ma è 
oggi il tempo di ritornare a Dio e, la Confessione, 
è il primo passo del nostro viaggio di ritorno a 
Lui”. In accordo  con Sant’Ambrogio, il Santo 
Padre raccomanda ai sacerdoti confessori “Siate 
come il Padre, non con la frusta, ma con 
l’abbraccio” E’ un Padre Pastore la salvezza delle 
pecore erranti. 
 

(Paolo) 

 
 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-preghiamo-per-lemergenza-educativa-372516.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-preghiamo-per-lemergenza-educativa-372516.html

