
 

Quaresima 2021: Da fratelli e sorelle verso la Pasqua 

SETTIMANA DI ESERCIZI SPIRITUALI RESIDENZIALI 
Per camminare insieme, coi fratelli e le sorelle del Vangelo, verso una Pasqua nuova. 

È possibile vivere l’esperienza del silenzio e della solitudine con Dio, che caratterizza gli esercizi spirituali, dentro 

la vita quotidiana? 

È la risposta affermativa a questa domanda che rende ragione della proposta impegnativa e qualificante di 

questa prima settimana di Quaresima: poter fare dei veri e propri “esercizi spirituali”, senza andare in un eremo 

o in un convento, ma restando nella nostra quotidianità e usufruendo di alcuni momenti comunitari nelle due 

Chiese per metterci davanti a Dio. Scriveva Madeleine Delbrel nel suo bellissimo testo “Noi delle strade ”: 

 
 

“Ci sono luoghi in cui soffia lo Spirito, 

ma c'è uno Spirito che soffia in tutti 

i luoghi. 

C'è gente che Dio prende e mette da 

parte. Ma ce n'è altra che egli lascia 

nella moltitudine, che non «ritira dal 

mondo». E' gente che fa un lavoro 

ordinario, che ha una famiglia 

ordinaria o che vive un'ordinaria vita 

da celibe. Gente che ha malattie 

ordinarie e lutti ordinari. Gente che 

ha una casa ordinaria e vestiti 

ordinari. E' la gente della vita 

ordinaria. Gente che s'incontra in una qualsiasi strada. 

Costoro amano il loro uscio che si apre sulla via, come i 

loro fratelli monaci amano la porta che si è rinchiusa 

definitivamente sopra di essi. 

Noialtri, gente della strada, crediamo con tutte le 

nostre forze che questa strada, che questo mondo 

dove Dio ci ha messi è per noi il luogo della nostra 

santità. 

Noi crediamo che niente di necessario ci manca. Perché 

se questo necessario ci mancasse Dio ce lo avrebbe già 

dato. 

Il silenzio non ci manca, perché lo abbiamo. Il 

giorno in cui ci mancasse, significherebbe che non 

abbiamo saputo prendercelo. Tutti i rumori che ci 

circondano fanno molto meno strepito di noi stessi. Il vero 

rumore è l'eco che le cose hanno in 

noi. Non è il parlare che rompe 

inevitabilmente il silenzio. Il silenzio è 

la sede della Parola di Dio, e se, 

quando parliamo, ci limitiamo a 

ripetere quella Parola, non cessiamo 

di tacere. 

Nella strada, stretti dalla folla, noi 

disponiamo le nostre anime come 

altrettante cavità di silenzio dove la 

Parola di Dio può riposare e risuonare.  

A noi gente della strada 

sembra che la solitudine non sia 

l'assenza del mondo ma la presenza di Dio. E' l'incontrarlo 

dovunque che fa la nostra solitudine. Essere veramente 

soli è, per noi, partecipare alla solitudine di Dio. Egli è così 

grande che non lascia posto a nessun altro, se non in lui. 

Il mondo intero è come un faccia a faccia con lui dal quale 

non possiamo evadere. 

Incontro del Cristo in tutti questi «piccoli che sono suoi»: 

quelli che soffrono nel corpo, quelli che sono presi dal 

tedio, quelli che si preoccupano, quelli che mancano di 

qualcosa. Incontro con il Cristo respinto, nel peccato dai 

mille volti. Come avremmo cuore di deriderli o di odiarli, 

questi infiniti peccatori ai quali passiamo accanto? 

Solitudine di Dio nella carità fraterna: il Cristo che serve il 

Cristo; il Cristo in colui che serve, il Cristo in colui che è 

servito”. 

 

È con questo spirito che ci accingiamo a vivere questa settimana di esercizi. 

Ciascuno cerchi di partecipare ai momenti comunitari che gli sono oggettivamente possibili. 

Tutti impegniamoci a vivere il silenzio del cuore, a custodire in noi la presenza di Dio e a tagliare quei messaggi 

inutili, quelle distrazioni sui social e su internet che possono distrarre dal colloquio a tu per tu con Gesù. 

Viviamo allora con slancio ed entusiasmo questa settimana, per camminare insieme, coi fratelli e le sorelle del 

vangelo, verso una Pasqua nuova.                                                                                                       dp  



 

A TUTTE LE MESSE 
 Imposizione delle ceneri al termine delle Messe 

 Potete acquistare il libretto di meditazioni quotidiane e 
un testo per la lectio divina personale 

 Ritirate i salvadanai per il Rwanda 
 Tutte le Domeniche raccolta di generi alimentari non 

deperibili per la Caritas 
 

ADORAZIONE A SAN CARLO 
Domenica dalle 17.00 alle 18.00 adorazione 
eucaristica a San Carlo (la ripeteremo tutte le Domeniche) 

PREGHIERA PER L’EMERGENZA EDUCATIVA  
«Posso chiedervi di condividere lo strazio dell’impotenza?»: questo 
l’invito con cui monsignor Delpini chiede a tutte le comunità di unirsi 
idealmente a lui nella preghiera alle 20.45 nella Chiesa di san Protaso 

Il figliol prodigo e suo fratello: ESSERE FIGLI 

 Simon Pietro e Andrea: LA VOCAZIONE  

 Giacomo e Giovanni: CHI È GRANDE? 

 Marta e Maria: CIÒ DI CUI C’È BISOGNO 

Ore 7.00  Santa Messa a San Protaso e Gervaso con 
meditazione tenuta da don Antonio 

Ore 8.30  Santa Messa a San Carlo con meditazione tenuta 
da don Marino               

Ore 9.00  Santa Messa a San Protaso e Gervaso con 
meditazione tenuta da don Carlo 

Ore 15.30  Adorazione nelle due chiese  
Ore 18.30  Santa Messa a San Protaso e Gervaso con 

meditazione tenuta da don Lorenzo 
Ore 20.45   Meditazione e adorazione silenziosa 
     A SS Protaso e Gervaso per gli adulti con don Paolo  
                 A S. Carlo per 18enni e giovani con don Lorenzo  

Giornata di digiuno

Ore 7.00 Via crucis a San Protaso e Gervaso 

Ore 8.30 Via crucis a San Carlo  
Ore 9.00 Via crucis a San Protaso e Gervaso 
Ore 15.30 Celebrazione comunitaria della riconciliazione a 

san Protaso con confessione dei soli peccati 
Ore 17.00 Via crucis dei ragazzi nelle due chiese 
Ore 18.30 Via crucis a San Protaso e Gervaso 
Ore 21.00 Celebrazione comunitaria della riconciliazione a 

san Protaso e confessione dei soli peccati 

È attivo lo streaming  
anche dalla chiesa di San Carlo 

SAN GIUSEPPE 
In occasione dell’anno di s. Giuseppe, nella cappella della 
Madonna abbiamo posto una nuova statua per la devozione 
personale 

MESSA PER NUOVA ASSOCIAZIONE 
Domenica 21 in San Carlo alle ore 16.00 Messa 
d’inaugurazione della associazione SETTE PER TE VENTUNO per 
l’aiuto ai bambini con sindrome down 

 

LA PREGHIERA IN FAMIGLIA DELLE 20.30 
avrà inizio a partire da lunedì 1 marzo 

 

ICONA SULL’ALTARE: Gesù samaritano 
Sull’altare delle due Chiese è posta l’icona di Gesù 
samaritano, che resterà tutta la Quaresima. 
Riportiamo al riguardo questa bellissima provocazione: 

“Vi ammiro, voi cristiani, perché 
identificate Cristo con il povero e il 
povero con Cristo, e quando date del 
pane a un povero sapete di darlo a 
Gesù. Ciò che mi è più difficile 
comprendere è la difficoltà che avete 
a riconoscere Gesù nel povero che è 
in voi. Quando avete fame di 
guarigione o di affetto, perché non lo 
volete riconoscere? Perché non 
sapete vedere le vostre fragilità come 
la presenza di Gesù in voi? Accettare 
se stessi sembra molto semplice, ma 

le cose semplici sono le più difficili…  
Amando un mio nemico nel nome di Cristo, do prova senza alcun 
dubbio di grande virtù…quel che faccio al più piccolo dei miei 
fratelli l’ho fatto a Cristo. 
Ma se io dovessi scoprire che il più piccolo di tutti…il più povero 
di tutti i mendicanti, il più sfacciato degli offensori, il nemico 
stesso è in me, che sono io stesso ad aver bisogno 
dell’elemosina della mia bontà, che io stesso sono il nemico da 
amare… allora cosa accadrebbe?  
Perché ci condanniamo e ci adiriamo contro noi stessi? E se 
fosse stato Dio stesso a presentarsi a noi sotto quella forma 
sgradevole dentro di noi?” (K.G.Jung). 

Che consolante è vedere che Gesù è il buon samaritano e 
che quell’uomo ferito è… ciascuno di noi! 
 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 
La raccolta quaresimale sarà a favore dei bambini 
del Rwanda di don Telesphore Ndayambaje (che 
potete conoscere in video sul nostro sito). Così ci scrive: 
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LE SEGRETERIE DEGLI ORATORI RESTANO CHIUSE. PER NECESSITA’ SCRIVERE UNA MAIL 
                                                                                             

  
 

 
 
 
 
 
 
 

ORATORIO SAN CARLO 

3^elementare 

Lunedì 22 febbraio ore 17,00  

TUTTI I BAMBINI di terza elementare momento di 

preghiera in chiesa San Carlo con il don 

4^elementare 

Mercoledì 24 febbraio ore 17,00  

gruppi GERUSALEMME e NAZARET momento di 

preghiera in chiesa San Carlo con il don 

5^elementare 

Martedì 23 febbraio ore 17,00  

gruppi ZACCHEO e PIETRO momento di preghiera 

in chiesa S. Carlo con il don 

 

 

ORATORIO SAN LUIGI 
3^elementare 

Lunedì 22 febbraio ore 17,00  

TUTTI I GRUPPI (del lunedì, del sabato e 

preparazione ai sacramenti) momento di preghiera 

in chiesa Protaso e Gervaso con il don 

Sabato 27 febbraio ore 10.00 momento di 

preghiera in chiesa Protaso e Gervaso per chi si è 

iscritto al cammino di fede con la catechista 

4^elementare 
Mercoledì 24 febbraio ore 17,00  

gruppi GIORDANO e TIBERIADE momento di 

preghiera in chiesa Protaso e Gervaso con il don 

5^elementare 

Martedì 23 febbraio ore 17,00  

gruppi ZACCHEO PIETRO BARTIMEO momento di 

preghiera in chiesa Protaso e Gervaso con il don 

Sabato 27 febbraio ore 11.15 

gruppo BARTIMEO incontro on line con la 

catechista 

  

 

 

 

 

 

 

PASTORALE GIOVANILE SAN CARLO SAN LUIGI 

PREADOLESCENTI 

Domenica 28  Messa delle 10.00 in san Protaso e a seguire incontro in Oratorio San Luigi. 

Venerdì 26  ore 17.00 Via Crucis presso… una ditta/fabbrica 

ADOLESCENTI 

Mercoledì 24  dalle 18.30 alle 19.00  in Oratorio San Carlo “Tu non hai fame? Condivisione sul 

Vangelo della domenica”. 

Domenica 28 incontro in Oratorio San Luigi alle 20.30 

18enni e GIOVANI 

Da lunedì 22 a giovedì 25 ogni sera alle 21.00 in Chiesa a San Carlo un momento di Adorazione 

personale con una meditazione su coppie di fratelli del Vangelo. 

 

Segreteria ORATORIO SAN CARLO  
email: oratoriosancarlo@tiscali.it 

 

 

 

 

Segreteria ORATORIO SAN LUIGI  
email: oratoriosanluigi.gorgonzola@gmail.com 

 
 

 

 

ORARI CONFESSIONI: 15.00 – 18.00 (sabato in SS. P&G e Messe Feriali del Mattino) 15.00 – 18.00 (sabato in S. Carlo) 

Orari SS. MESSE - FERIALI: 7.00 - 9.00 – 18.30 (SS. P&G) - 8.30 (S. Carlo) –  

                                FESTIVE: 8.30 -10.00 –11.30 -18.00 (SS. P&G) -   9.30 – 11.30– 18.00 (S. Carlo) 

                                PREFESTIVA: 18.00 SS. P&G e S. Carlo 

VENERDI’ 26 Febbraio ore 17.00 
ASPETTIAMO TUTTI I RAGAZZI dell’INIZIAZIONE CRISTIANA 

in chiesa San Carlo e in chiesa Protaso e Gervaso per la VIA CRUCIS 
 


