
 

 

Guardando alla religiosità vissuta negli 
eventi straordinari e mettersi in ascolto 
della Parola di Dio: sono i due tracciati 
indicati da papa Francesco nel Messag-
gio per la Quaresima 2023.  
 
La meta della Trasfigurazione 

Nel testo il Papa prende 
spunto dal Vangelo del-
la Trasfigurazione per 
sottolineare che occor-
re impegnarsi in un iti-
nerario certamente ar-
duo e faticoso, «in sali-

ta che richiede sforzo, sacrificio e con-
centrazione, come una escursione in 
montagna». Solo così è possibile ri-
prendere a camminare insieme, espe-
rienza che papa Francesco mette in re-
lazione con l’ascesi quaresimale. «Il 
cammino ascetico quaresimale e quello 
sinodale – aggiunge Bergoglio nel mes-
saggio – hanno entrambi come meta 
una trasfigurazione, sia personale sia 
della stessa comunità». Operando una 
trasformazione sul modello di Gesù e 
del suo mistero pasquale. 
Al centro l‘ascolto. 
La Quaresima, dunque, come tempo di 
grazia da vivere attraverso «l’ascolto di 
Cristo che passa anche attraverso l’a-
scolto dei fratelli e delle sorelle nella 
Chiesa, ascolto reciproco che rimane 
sempre indispensabile nel metodo e 
nello stile di una Chiesa sinodale». È un 
chiaro invito, quello di Francesco, a 
mettersi in cammino evitando di 
«rifugiarsi in una religiosità fatta di 
eventi straordinari per paura di affron-

tare le fatiche della realtà». 
Il Papa raccomanda poi di «lasciarsi 
condurre da Gesù in disparte e in alto, 
distaccandosi dalle mediocrità e dalle 
vanità». Nel ripercorrere l’episodio del 
Monte Tabor con i tre discepoli, Fran-
cesco usa la bella immagine dell’escur-
sione in montagna. «Salendo bisogna 
tenere lo sguardo ben fisso al sentiero,  
ma il panorama che si spalanca alla 
fine sorprende e ripaga per la sua me-
raviglia. Anche il cammino in una co-
munità appare spesso arduo e a volte 
ci potremmo scoraggiare», ma quel 
che ci attende alla fine è qualcosa di 
meraviglioso e sorprendente che «ci 
aiuterà a comprendere meglio la vo-
lontà di Dio e la nostra missione al ser-
vizio del suo Regno». 

   MARZO 2023 

Un rito che ci introduce alla quaresima: 
domenica 26 febbraio  -  1^ domenica  del 
percorso quaresimale.   Al termine delle 
celebrazioni si svolgerà il rito delle ceneri.   
Ma Quale il suo significato? 
“Convertitevi e credete al vangelo”: sono 
le parole che accompagnano il gesto e che 
invitano ad operare una vera“ conversio-
ne”:  un invito ad una vita più evangelica 
nell’ adesione al vangelo di Cristo, come 
norma sicura della vita  

Programma 
ore 6.30  -  Santa Messa nelle  
                Parrocchie della Comunità 
ore 20.45 -  Ascolto della PAROLA  
                       e Meditazione 
 nelle chiese di s. Maurizio -  
 s. Maria- ss. Marco e Gregorio
 per gli ADULTI 
 nella chiesa di s. Giuliano 
 per i GIOVANI 
 
Lunedì 27 febbraio 
La PREGHIERA cristiana    
Vangelo di Matteo 6,5-9a  
Martedì 28 febbraio  
Preghiamo insieme il PADRE 
Vangelo di Matteo 6,9b-10   
Mercoledì  1 marzo  
I FIGLI chiedono al PADRE    
Vangelo di Matteo 6,11-23   
Giovedì  2 marzo  
Pregare il Padre Nostro nella  
LITURGIA  con don Giovanni Mariani -    
   Chiesa di San Giuliano  per  tutti. 

 
Venerdì 3 marzo  
ore 20.45   VIA CRUCIS   
con l’Arcivescovo Mario Delpini 
Presso la Parrocchia di S.M. Ausiliatrice 
Cassina de’ Pecchi 

nelle parrocchie di  
Cologno Monzese e di Vimodrone 

27 febbraio - 2 marzo 2023 

RACCOLTA PER TERROMOTATI  
Turchia e Siria 

€. 480,00 
Per tutta la Quaresima continua la raccolta a 
favore dei terremotati; raccolta che sarà ver-
sata alla Caritas Ambrosiana 

“Le Virtù cardinali 
catechesi gr. Terza età 

ore 15.30 
Mercoledì 8 marzo  -  la prudenza 
Mercoledì 15 marzo  -  la giustizia 
Mercoledì 22 marzo  - la fortezza 
Mercoledì 29 marzo  - la temperanza 

 proposto da Christian Poggioni 
 
 
 
 
 
 



 

 

DOM 26 1^ DOMENICA DI QUARESIMA    - le tentazioni 
Nelle S. Messe domenicali: Imposizione ceneri 
Ritiro Quaresimale gruppo preadolescenti  (medie) 

Ore 17.00  -  Adorazione Eucaristica 

LUN 27 

ore 6.30:  S. Messa  (in parrocchia) 
Ore 18.30:  S. Messa  (in parrocchia) 
ore 20.45:  Meditazione quaresimale  -  “Il Padre nostro” 
                     (presso Parrocchia di S. Marco) 

Per programma completo vedi locandina 

MAR 28 ore 10/11  -  Giornate eucaristiche  (esposizione e adorazione ) 

                              Mercoledì 1 e giovedì 2 marzo 

GIO 3/03 ore 20.45:  “Il Padre nostro nella Liturgia”  a cura di  

                       Don Giovanni Mariani  (presso Parr. S. Giuliano) 

SAB 4 ore 16.00  -  possibilità di celebrare la riconciliazione (confessioni 

DOM 5 2^ DOMENICA DI QUARESIMA  -  la samaritana 
ore 17.00- Adorazione eucaristica 

SAB 11 ore 16.00  -  possibilità di celebrare la riconciliazione (confessioni 

DOM 12 3^ DOMENICA DI QUARESIMA  -  Figli di Abramo 
ore 17.00- Adorazione eucaristica 

MAR 14 ore 21.00  -  “SAREMO COME PRIMA?“ con  Don WALTER  

      MAGNONI, Professore di Etica Sociale alla Cattolica   
      (teatro San Marco) 

SAB 18 ore 16.00 - possibilità di celebrare la riconciliazione  (confessioni) 

DOM 19 4^ DOMENICA DI QUARESIMA  -  il cieco nato 
ore 17/18  - Adorazione eucaristica 

MAR 21 ore 21.00  -  “SIAMO FUORI DI TESTA, MA DIVERSI DA LORO?” 
Conoscere e capire per raccogliere la provocazione giovanile 
MARIA MALACRIDA, Genitore, Insegnante, Responsabile diocesana 
Adulti di Azione Cattolica       (teatro San Marco) 

VEN 24 Giornata Missionari Martiri 
ore 20.45  -  Veglia di preghiera per le comunità  (presso Parr. 

                       S. Maria Annunziata  ) 

ore 21.00  -  Celebrazione Riconciliazione Adolescenti   
                        (Parrocchia  S. Marco) 

DOM 26 5^ DOMENICA DI QUARESIMA  -  Lazzaro 
ore 17 - Adorazione eucaristica 

MAR 28 ore 21.00  -  “VOLETE ANDARVENE ANCHE VOI?”  Segni di una 
comunità fra tradizioni, cambiamenti e sfide con Don ALBERTO 
VITALI  -  Pastorale dei Migranti       (teatro San Marco) 

Don Alessandro  335.8229444 
   Don Luciano 02.2545153 
   Caritas parr. 371.4947914  
   Segreteria parr. giovedì  ore 16/18.30 
   Sito Parrocchia: www.parrocchia san Giuseppe 
    

Domenica 19 marzo è festa del nostro 
patrono, San Giuseppe: anche se in 
Quaresima ci è data la possibilità di fare 
memoria del nostro patrono in una S. 
messa domenicale. E cioè nella  S. Mes-
sa della domenica  (ore 10.30).  

ore 9.00: Via Crucis 
ore 20.45: Via Crucis e  
Adorazione della croce 

         
ore 9.00: Via Crucis 

ore 20.45: Via Crucis e  
Adorazione della croce 

      
ore 9.00: Via Crucis 

ore 20.45: “Veglia Martiri ” 
             Parr.  S. Maria Annunziata 

ore 9.00: Via Crucis 
ore 20.45:    Via Crucis e  
Adorazione della croce 

Domenica 19 marzo 

Raccolta offerte per i terremotati di 
Turchia e di Siria 
( in chiesa sempre possibile durante  
le S. Messe domenicali;   oppure fare   
donazioni con bonifico in favore della Ca-
ritas ambrosiana) 
 

Raccolta alimenti per famiglie della 
comunità: domenica 19 marzo 
   (all’inizio delle celebrazioni  domenicali) 

Domenica 26 marzo  (ore 16) 

Incontro con l’Arcivescovo 
Mario Delpini 


