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Quaresima: quale conversione?
Se il verbo caro all’avvento è:
“vegliare”, potremmo dire che quello
caro alla quaresima è: “convertirsi”. Il
fatto che sia espresso in maniera
riflessiva non è per indicare che
questa azione è solo nelle nostre mani;
certo, però, non si può prescindere dal
nostro impegno e dalle nostre scelte.

Ma cosa possiamo intendere per
conversione?
Potremmo considerare la conversione
uno
stato
permanente,
un
atteggiamento che indica il nostro orientamento verso chi o cosa ci attira, e seguirlo con tutte le nostre
forze.
“Con tutte le nostre forze” non significa facendoci violenza, sforzandoci, ma che tutto di noi è
impegnato (concentrato, interessato) a seguire un obiettivo e quello soltanto, sopra ogni cosa.
Da dove partire?
La conversione parte dal dono di Dio; un dono che ci ha fatto con il Battesimo. Fin da quando, quello
Spirito, che c’è in noi, ci è stato dato in dono, il seme della fede, se opportunamente nutrito e curato,
germoglia, cresce, “esplode”, diventando grande, a tal punto da poter dare ospitalità.
Nutrito e curato, come?
Ci verrebbe da dire: con tutte le pratiche cristiane, che ci sono state insegnate e trasmesse, fin da piccoli
o da quando abbiamo cominciato a frequentare Gesù, se questo non tradisse una certa presunzione.
Perché, in verità, pur facendo tutte queste cose -così come capitò a quell’uomo ricco del vangelo (cfr.
Mt 19,16ss)-, non abbiamo assicurata o scontata la nostra adesione al vangelo.
La domanda seria è: come mai, nonostante tutte le preghiere dette, tutte le messe ascoltate, tutte le buone
azioni fatte…ancora abbiamo bisogno di conversione? Rispondendo: perché lo abbiamo fatto male, è
risposta frettolosa e nemmeno corretta, onesta; tante volte le abbiamo vissute anche bene…
E allora?
Preferirei dire, anzitutto, che il processo di conversione non finisce mai; o meglio finirà quando sarà
concluso il nostro tempo. Perciò, ogni giorno ci è chiesto di orientare il nostro cuore, anima, forze, al
Signore. E poi, perché credo che ci sia in noi la convinzione che quelle cose agiscono in maniera
“magica”: dico le preghiere…ecco la fede! ascolto la messa…ecco la fede! faccio qualche pratica di
pietà…ecco la fede!

Se il cammino di conversione, di adesione piena al progetto di Dio, avviene per passi, allora valgono
anche quelli che preparano il cammino. Voglio dire, se mi metto a pregare senza porre in quel gesto il
desiderio di un autentico incontro con il Signore, di uno stare con Lui per seguirlo, ma mi aspetto che ci
sia un beneficio, un premio, una soddisfazione…
Se vado a Messa con la convinzione (e sarebbe già buono!) che quello è il gesto della mia devozione
personale, il mio sacrificio offerto o scambiato con Dio, secondo la mia personale sensibilità, e guai a
chi mi importuna…che cosa posso aspettare che cambi in me?
Se, invece, andassi disponendomi in modo che la Parola ascoltata possa agire in me, stimolando la mia
fede e il mio agire; se il vivere quel momento fosse disposto alla condivisione con coloro che
camminano con me e come me; se il fare comunione fosse convinzione che è il Signore a indicarmi, a
chiamarmi, a prendere sul serio il suo “stile”…
Beh, il questo caso, potrei credere con ragione al fatto che ciò che vivo è evento memoriale, e non solo
ricordo sbiadito, della Pasqua di Gesù!
Ora, ci è offerto un tempo propizio, un’occasione opportuna, una sollecitazione forte, per ri-cominciare
ancora con slancio. Che sia la volta buona?!
dgc
Immagine in copertina: Georges Rouault, “Cristo e gli apostoli”, 1937-38, NY

PROPOSTE E APPUNTAMENTI
PER IL TEMPO QUARESIMALE
Lunedì 19 febbraio, ore 8,30 e 21, Ss. Messe, al termine
“imposizione delle ceneri”;
Venerdì 23 febbraio, ore 19,30, in oratorio, “cena povera”
e preghiera per la pace

La VIA CRUCIS
Tutti i venerdì, in chiesa: ore 8,30 per tutti;
ore 17,15 per i ragazzi
• Venerdì 2 marzo, ore 21, in chiesa a Lazzate, Via
Crucis animata dai giovani;
• Venerdì 9 marzo, ore 21, in chiesa a Ceriano, Via
Crucis col mondo della scuola;
• Venerdì 16 marzo, ore 21, in chiesa a Cogliate, Via Crucis animata dai pre-ado
• Martedì 13 marzo, ore 20,45, a Busto Arsizio, Via Crucis con
l’Arcivescovo

ESERCIZI SPIRITUALI
Lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 marzo, ore 21, in chiesa parrocchiale
Predicatore: don Andrea Regolani; Tema: Giobbe.
È disponibile (presso gli incaricati) il libretto per la preghiera personale
di tutti i giorni per il tempo di quaresima e di Pasqua, dal titolo: “LO
SPIRITO, MAESTRO INTERIORE” – “Perché non giudicate da voi
stessi ciò che è giusto?”

“CENA DEL POVERO” E PREGHIERA PER LA PACE
Anche quest’anno Caritas propone il 23 Febbraio p.v. primo
venerdì di Quaresima, la “CENA DEL POVERO”.
Una cena essenziale: un piatto di riso, pane e acqua a cui
seguirà un momento di preghiera, facendo nostro l’invito di
Papa Francesco a celebrare proprio il 23 Febbraio una
speciale giornata per la PACE.
La cena si terrà presso l’Oratorio San Luigi alle ore 20.
Per chi volesse partecipare chiediamo di lasciare il proprio nominativo e il numero di
partecipanti secondo le seguenti modalità: presso il Bar dell’Oratorio, scrivendo all’indirizzo
caritas.lazzate@gmail.com oppure inviando un messaggio al 3927516935.

INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE APERTO A TUTTI I CONIUGI
DOMENICA 25 FEBBRAIO
presso l’oratorio San Luigi, ore 17,00:
l’incontro avrà come tema e oggetto di riflessione l’Enciclica del Papa
Incontro GENITORI in Oratorio San Luigi
Domenica 25 Febbraio – ore 15,30 – Genitori 4 ^ elem.

PROGETTO CARITATIVO DI QUARESIMA
“AIUTIAMO I BAMBINI DEL COTTOLENGO CENTRE DI NAIROBI”
Il Centro ha come scopo quello di accogliere i bambini più
indifesi e abbandonati, che non hanno nessun posto in una società
che discrimina la malattia, cercando di reinserirli nel tessuto
familiare e sociale.
Le condizioni di vita dei genitori di questi bambini sono
instabili; molti di loro sono malati, altri troppo poveri per
accudirli e con poche aspettative di vita. Dopo la loro morte, i
figli rimangono orfani e incapaci di provvedere ai loro bisogni.
Al momento il Centro ospita circa 80 BAMBINI di cui 28 hanno
da 3 settimane ai 2 anni; gli altri sono dai 4 ai 18 anni. La
maggior parte di questi bambini arriva al Centro in condizioni
molto precarie e hanno bisogno di attenzioni immediate. Molti sono stati privati dei loro bisogni primari
fin dai primi anni di vita, quindi necessitano di un intervento di emergenza per le cure mediche, il cibo,
la casa e i vestiti.
Le Suore Cottolenghine si prendono cura di questi bambini con
amore, favorendo un clima e un ambiente sereno necessario al
normale sviluppo della persona attraverso vari servizi:
ASSISTENZA MEDICA; TRATTAMENTO TERAPEUTICO
E NUTRIZIONE; EDUCAZIONE SCOLASTICA.
I costi annuali previsti per il sostegno del Centro: per le
attività, per il personale, le cure mediche e i materiali didattici
previsti, sono pari a 12.000 Euro.
Come diceva il Santo Cottolengo “La Divina Provvidenza ha
mille modi di provvedere”…Deo Gratias!

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Lezionario: Festivo anno B; Feriale: anno II, Settimana della I^ di Quaresima
Liturgia delle ore: I settimana

Domenica 18 Febbraio : I domenica di Quaresima

“PIETA’ DI ME, O DIO, NEL TUO AMORE” (DAL SAL 50 )

ORE 7,30
ORE 9,00
ORE 10,30
ORE 18,00

S. Messa (Tiziana e Concetta)
S. Messa (Legnani Lidia - Ada Giurizzato e Antonio Azzini)
S. Messa (per la Comunità)
S. Messa (Capacchione Francesco e Filomena – Colombo Mario, Balzarotti Luigia,
Porta Giuseppe e Luca – Balzarotti Anna Maria e Lucini Giancarlo)

Lunedi’ 19 Febbraio
ORE 8,15
ORE 21,00

Lodi - ore 8,30 S. Messa e “imposizione delle ceneri”
S. Messa con “imposizione delle ceneri”

Martedì 20 Febbraio
ORE 8,15
ORE 18,30

Lodi – ore 8,30 S. Messa (Bianchi Carlo, Giuseppina, Maria e Carla)
S. Messa (Marco Consonni e fam. – Carnelli Giovanna, Monti Vittoria e fam. Franchi)

Mercoledì 21 Febbraio
ORE 8,15

Lodi - ore 8,30 S. Messa (Pizzi Ugo e Rosa – Barezzani Battista, Roselda e Cesarino
Monti)

Giovedì 22 Febbraio
ORE 8,15-9,15 Esposizione Eucaristica: Lodi e adorazione

ORE 18,30

S. Messa (Tomaselli Benvenuto, Teresina e Roberto)

Venerdì 23 Febbraio
ORE 8,15
ORE 17,00

Lodi – ore 8,30 VIA CRUCIS
Via Crucis per i ragazzi

Sabato 24 Febbraio
ORE 8,15
Lodi Lodi – ore 8,30 S. Messa
ORE 18,00
S. Messa (Mariani Gianni, Giovanna, Carolina e Maria – Trolese Franco, Balzarotti
Anna Maria e defunti Classe 1946 – Simone – Vergani Antonio, Virginia e
Mario)

Il CENTRO ASCOLTO CARITAS è aperto il sabato mattina dalle 9,30 alle 11,30, presso l’Oratorio S. Agnese

“CREDENZA DELLA PROVVIDENZA” gli incaricati Caritas sono a disposizione (solo il mattino) presso la
“Casa Volta” per raccogliere quanto verrà offerto dalla vostra generosità.

Domenica 25 Febbraio : II domenica di Quaresima

“SIGNORE, TU SOLO HAI PAROLE DI VITA ETERNA” (DAL SAL 18 )

ORE 7,30
ORE 9,00
ORE 10,30
ORE 18,00

S. Messa (Fam. Radaelli e Galliani)
S. Messa (Seveso Ermenegildo, Enrico, Emilia e Carlo – Re Rosa e Diotti Enrico)
S. Messa (per la Comunità)
S. Messa (Longhi Silvano)
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