
 

 

 

Riflessione sulla Parola di Dio della I  domenica di Quaresima   

Libro del Profeta Isaia 58,4-12  Così dice il Signore: “Non digiunate più come fate oggi, così 

da fare udire in alto il vostro chiasso. Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: 

sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e 

spezzare ogni giogo?”  

Seconda Lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi  5,18-6,2  Fratelli, per mezzo nostro è Dio 

stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio.  

Vangelo secondo Matteo  4,1-11 Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: “Se tu sei Figlio di 

Dio, dì che queste pietre diventino pane”. Ma egli rispose: “Sta scritto: <Non di solo pane 

vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio>”.  

 

Ed ecco una voce dai cieli che diceva: “Questi è il mio figlio, l’amato, nel quale 

mi sono compiaciuto”. Quando Gesù ha ricevuto il battesimo da Giovanni si è sentita la 

voce che diceva queste parole. Gesù ha piena coscienza di essere il Figlio eterno di Dio 

Onnipotente, il Padre ha messo tutto nelle sue mani, lo ama infinitamente, tutto è stato 

fatto per Lui e in vista di Lui, perché Lui, Gesù, fosse il primogenito di una moltitudine di 

fratelli  destinati a vivere in comunione tra loro e in docile obbedienza al Padre: un’unica 

grande famiglia riunita nella lode e nella gioia per sempre.  

Ma tutto questo dov’è? Cosa stiamo dicendo? È un sogno o una fantasia per 

consolare gente un po’ depressa e aiutarla ad andare avanti? Il mondo è un teatro di 

guerre e lotte continue, di ingiustizie e menzogne, di fatiche e sofferenze. Quella famiglia 

umana fatta di fratelli e sorelle uniti nella gioia e nella lode riconoscente al Padre che ci ha 

chiamati alla vita sembra davvero un sogno irrealizzabile. Per Gesù invece è un compito 

da realizzare. Tutto era un progetto nella mente e nel cuore di Dio, un bellissimo 

progetto: qualcuno ha tentato di rovinarlo ma Dio lo vuole realizzare a tutti i costi, con 

Gesù, suo Figlio amatissimo.  

Le parole che abbiamo ascoltato descrivono il mondo così come era in antico e 

anche così come è quello di oggi. Qui si parla delle generazioni passate e di quelle di oggi. 

Oggi abbiamo sentito parole in sé assolutamente terribili e spaventose: il diavolo, cioè il 

nemico di Dio e nostro, il ribelle e superbo, mostra a Gesù “tutti i regni del mondo e la loro 

gloria” e dice di essere pronto a donare tutto a Gesù in cambio di un semplice gesto di 

adorazione e di rispetto nei suoi confronti! Insomma il diavolo vuole essere riconosciuto 

come un dio da adorare, da seguire, da ascoltare e da servire! E vuole perfino apparire 

come un benefattore dell’umanità, vuole guarire e salvare l’umanità che soffre 

mettendola nelle mani di Gesù. Tutto questo in cambio di un atto di riconoscimento e di 



adorazione. Qualcuno, sprovveduto e ignorante, potrebbe dire: perché Gesù non ha 

accettato? Oggi staremmo tutti bene e in pace, niente più guerre e litigi, ingiustizie e 

oppressioni, fame e fatica! Ma la conclusione quale sarebbe stata? Essere uomini e donne 

con la pancia piena, con una vita più o meno lunga e comunque senza troppa fatica e con 

un po’ di divertimento e svago, poi morire e sarà quel che sarà. Tutto questo senza mai 

conoscere la vera realtà dell’amore, senza conoscere la verità del nostro essere figli di Dio 

creati a sua immagine, destinati a nutrirsi della sua Parola, chiamati ad essere beati nella 

contemplazione del volto di Dio. Così come preghiamo per i nostri morti: “ammettili a 

godere la luce del tuo volto!”  

Ma è proprio qui che Gesù vuole portarci. E fa la sua scelta decisa e forte: Lui 

starà sempre dalla parte del Padre, sempre docile e in ascolto di Lui e di nessun altro e per 

quanto riguarda noi sceglie la via che verrà descritta nei vangeli: comincia a chiamare 

qualche amico che lo segue, guarisce alcuni ammalati, consola le persone che soffrono, 

manifesterà il suo programma dicendo: Beati i poveri, beati i miti, beati i misericordiosi, 

beati coloro che cercano e costruiscono la pace. Una via lenta  e  faticosa perché il Ribelle, 

che si è sentito rifiutato, continuerà a dar fastidio e continua anche oggi, come vediamo 

bene. E ha dato fastidio anche a Gesù, in un modo orribile fino a scatenarsi contro di lui 

nella morte in croce da schiavo. Ma non è riuscito a piegare la sua volontà e il suo amore 

per il Padre e per noi. Per questo in Quaresima canteremo che sulla croce Gesù è il 

Vincitore e il nostro Salvatore! 

*** *** *** 

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL NOSTRO VESCOVO Mario Delpini  
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 della Palme – l’appello che sarà reso disponibile online sul portale della 
Diocesi (www.chiesadimilano.it) 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 ore 13 alle ore 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. 

http://www.chiesadimilano.it/


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. 

 

Anche nelle parole del vescovo troviamo le parole penitenza e digiuno. Il senso più 
profondo della penitenza cristiana è la condivisione e la solidarietà: ci si priva di qualcosa 
di proprio per farne dono agli altri che sono in un momento di bisogno.   
Durante il tempo di Quaresima vogliamo allora invitare a venire alla celebrazione 
eucaristica domenicale portando prodotti che servono alle necessità quotidiane di tante 
persone e famiglie della nostra comunità.  
Davanti all’altare sarà posto un cesto  dove porre ciò che ciascuno avrà  acquistato e vorrà 
donare. Per  gestire con ordine ciò che verrà portato chiediamo la gentilezza  di seguire le 
indicazioni riportate sul foglietto allegato.  

Per domenica prossima 5 marzo  II domenica di Quaresima  chiediamo di portare 
preferibilmente GENERI ALIMENTARI  (pasta, riso, biscotti, latte …) 
 

Per il tempo quaresimale c’è una ulteriore proposta a livello cittadino (Lecco) e decanale: 
prendere coscienza dei cambiamenti in atto nella Chiesa di oggi. “Non un’epoca di 
cambiamento ma un cambiamento d’epoca” (Papa Francesco). Tutti e quattro i lunedì di 
marzo (6 – 13 – 20 – 27) al Nuovo Cinema Aquilone alle ore 21. Temi e relatori sono ben 
illustrati sui manifesti in bacheca  e disponibili anche all’ingresso delle nostre chiese.  

VITA DELLA COMUNITÀ:  
Dopo la celebrazione dell’Eucaristia in questi I domenica di Quaresima avrà luogo 

il rito della benedizione e imposizione delle Ceneri.  
Ringraziando la Divina Provvidenza  e tutte le persone sensibili ai bisogni della 

comunità, possiamo annunciare che con il mese di febbraio 2023 la comunità  Beata 
Vergine Assunta ha completamente coperto la spesa  per i lavori di adeguamento 
dell’impianto di riscaldamento. Lavori eseguiti nel 2019 e la cui spesa ammontava ad € 
83.000,00! Ora possiamo guardare con maggiore fiducia al futuro per pensare di portare 
avanti l’opera del restauro della chiesa ma nel frattempo  si è reso urgente l’intervento 
dell’impianto audio della chiesa. I lavori sono ancora in corso.   

Un’apposita cassetta delle offerte in chiesa  avrà questa  finalità . 



CALENDARIO SETTIMANALE  25 febbraio  - 5 marzo 2023 

   San Lorenzo  Beata Vergine Assunta 
Sabato 25 febbraio     Sabato                         

Ore 18,00: S. Messa  Verde (def Todeschini 

Daria e Fazzini Giuseppe, def Artusi 

Stefano e Goretti Maria Rosa, def. Coniugi 

Locatelli Bonaventura e Goretti Maria 

Rosa, Colombo Pinuccia )  

Ore 16,45: S. Messa Morello (def Goretti 

Cesare, Goretti Lorenzo e fam Bergonti, def 

Mistica, Luigi, Angelo e Genny Scola)  

Domenica 26 febbraio 2023   I  DI QUARESIMA Morello 

Ore 10,00: S. Messa  (def Albino Locatelli ) 

 Durante la celebrazione avrà luogo la 

presentazione  dei  cinque nuovi ministri 

straordinari dell’Eucaristia. 

Ore 16,00: Celebrazione della Messa in lingua 

albanese 

Ore 8,00: S. Messa ( per il popolo di Dio) 

Ore 18,00: S. Messa (def. Valsecchi Giovanni 

e Mogliazzi Olga, def Marisa e Rinaldo 

Tagliaferri, def Donghi Claudio, ricordato 

dai coscritti 1941, def Invernizzi Giovanni, 

Invernizzi Fortunato, Ticozzi Agnese) 

Lunedì 27 febbraio   Feria            Morello   

   Ore 17,30: S. Messa (def Locatelli Andrea 

leg. parr. ) 

Martedì  28  febbraio      Feria        Morello  

Ore 17,30: S. Messa(Def Don Alfredo Comi)   

Mercoledì 1 marzo   Feria       Morello  

  Ore17,30:S. Messa (def. Suor Maria Gloria, 

Suor Aquilina, Mons. Nekindi )   

Giovedì  2  marzo    Feria       Morello      

Ore 17,30:  S. Messa     

Venerdì 3   marzo   Feria        

Ore 20,30:  Celebrazione della Via Crucis Ore17,30:  Celebrazione della Via Crucis  

Sabato 4  marzo    Sabato        Morello   

Ore 18,00: S. Messa Morello (def Di Forti 

Salvatore e Angela)  
 Ore 16,45: S. Messa Morello (def  Giovanni 

e Eugenia Crimella, def Dino Scola, def 

Goretti Lorenzo )  

Domenica 5   marzo 2023   II  DI QUARESIMA della Samaritana  Morello 

Ore 10,00: S. Messa  (def  Lino Locatelli )  

 

Ore 8,00: S. Messa   (def   ) 

Ore 18,00: S. Messa (def.Tenderini Giorgio, 

def. Ermanno Galbani) 

Attenzione! A presto inizieranno i lavori in oratorio san Lorenzo. Per questo 

motivo dal 27 febbraio tutte le attività dell’oratorio (catechesi, animazione …) 

si svolgeranno a Beata Vergine Assunta con gli stessi orari.  


