
DESIDERIO DI LIBERTÀ 
Forse mai come quest’anno sentiamo una grande voglia di libertà!  

Anche la lettera pastorale dell’Arcivescovo invita a vivere “la grazia e la responsabilità di essere liberi”. Per 

questo il tema della libertà ci accompagnerà nella prossima Quaresima, e lo farà su due versanti: quello 

spirituale (alla luce dell’icona biblica dell’Esodo proposta nelle diverse Domeniche; con la prima settimana di 

deserto; attraverso le vie crucis del venerdì in vari luoghi della città) e quello dei “Dialoghi con la città” (con 

incontri di riflessione/testimonianze al mercoledì in Sala Argentia e la conclusione con un concerto interreligioso 

in Chiesa: il tutto brillantemente raffigurato nel disegno di Anna Caprotti, realizzato proprio per commentare i 

vari eventi proposti). 

Ma in cosa consiste la libertà? 

Ecco quanto il comitato organizzatore dei “Dialoghi con la città” ha riflettuto al riguardo: è da questo pensiero 

condiviso, che è nato, in una elaborazione sinodale con il Consiglio pastorale, il percorso di quest’anno.  

A loro e a tuti coloro che condivideranno questo desiderio di libertà, il nostro grazie più sincero! 
 

“Libertà va cercando, ch’è sì cara; 

come sa chi per lei vita rifiuta”: 

queste le parole che Virgilio, 

presentando Dante, rivolge a 

Catone l’Uticense, il custode del 

Purgatorio, il quale vedendo i due 

turisti dell’oltretomba (Virgilio e 

Dante) dirigersi verso di lui, li 

scambia per due anime dannate 

dell’inferno che sono riusciti a 

evadere dal cieco carcere. 

Questi versi rappresentano il senso 

del viaggio che proponiamo 

quest’anno per i Dialoghi con la 

città. Come Dante abbiamo deciso 

di metterci alla ricerca della libertà, 

parola di enorme pregnanza 

semantica ed emotiva. E come 

Dante interpella Catone che 

conosce benissimo questa parola, 

perché per la libertà ha sacrificato la propria esistenza, 

anche noi abbiamo scelto di farci accompagnare da 

persone che non ci offriranno definizioni 

preconfezionate ma sguardi sfidanti su un tema che si 

misura con il più profondo senso dell’umano. 

Le parole non descrivono ciò che esiste, lo creano: a 

partire da questa considerazione, insieme ai nostri 

relatori, abbiamo deciso di prendere posizione, di 

partecipare e schierarci nella discussione sulla libertà. 

Come? Partendo proprio dal senso della parola. 

Libertà non è fare ciò che si vuole, 

la libertà non ha nulla a che fare con 

la fuga dalla routine o con i viaggi 

alla ricerca di spensieratezza che 

spesso conducono ad una inutile 

erranza nichilistica. 

Vi è un senso etimologico del 

termine che ci spalanca ad una 

necessaria dimensione relazionale.  

Infatti la parola libertà si avvicina 

etimologicamente alla fratellanza e 

alla famiglia: in latino i liberi sono 

i figli e, anche in altre lingue, forte 

è il richiamo all’altro: pensiamo al 

“freedom” inglese così affine al 

“friend” all’amico o al “freiheit” 

tedesco così vicino alla “friede” 

alla pace. 

Allora libertà sta in una trama 

complessa che trascina con sé 

esteriorità e interiorità, pensiero e essere, l’ampiezza 

delle proprie possibilità e la stabilità della propria 

posizione, in un discorso variopinto, ma che sempre è 

rivolto al bene, sempre è rivolto al valore dell’altro, che 

sempre ci obbliga ad esistere, ex-sistere, uscire fuori 

da, prendere posizione per l’altro, che non è  mai mezzo 

ma fine. Allora la vera libertà è di quelle esistenze che 

hanno saputo, attraverso il loro agire, non servirsi 

dell’altro, ma restituire all’altro il rispetto e il senso 

fragile dell’umano.  



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

CINEMA IN SALA ARGENTIA 
Domenica ore 15.30; 18.00; 21.00 

Lunedì ore 21.00  
ASSASSINIO SUL NILO   

PREGHIERA PER LA PACE 
Domenica alle 16.15 in Chiesa invitiamo tutte le persone 

Ucraine presenti a Gorgonzola per esprimere loro, 

unitamente al Comune, la nostra solidarietà e pregare 

insieme per la pace.  

FIDANZATI: Martedì alle 21.00 in oratorio inizio del 

percorso di preparazione al matrimonio cristiano 

PREGHIERA DI INTERCESSIONE PER LA PACE 

Mercoledì 2 alle 20.45 a San Carlo preghiera per la pace 

in Ucraina. E a seguire consiglio pastorale.  

CINEFORUM IN SALA ARGENTIA 
Giovedì alle 16.00 e 21.00   

FREAKS OUT 

CINEMA DI CARNEVALE PER I 

RAGAZZI in Sala Argentia 

Venerdì ore 16.00  

CLIFFORD il grande cane rosso 

GRUPPI DEL VANGELO 
Venerdì 4 alle 21.00 in questi luoghi  

Indirizzo Casa ospitante 

 Buonarroti 17 Lanza Giovanna 

Via Buonarroti 33 PennabeaRita e Bertolotti Pier 

Via Carducci 12  gabriella.spataro@libero.it 
Via Carioni 12 Ferrari Rossit Laura 

Via Chiosi 7 Panfili Maria Angela 

Via Chiosi 2 Dossi Irma 

Vicolo Corridoni 8/d Nobile Matteo e Elisabetta 

Via Dante 5 Viganò Alfredo e Mariarosa 

Via De Amicis 18 Marchesi Marco e M. Luisa 

Via Diaz 1 Comunità delle Suore 

Via Diaz 8 Invernizzi Franco 

Via don Sturzo 22 Sala condominiale               

Via Erba 8 Rossoni Teresa 

Via Lodi 11 Gioia Mantegazza Cristina 

Via Manzoni 17 Olivieri Giuseppe e Monica 

Via Mattei 52 Guastamacchia Dialma 

Molino Vecchio 5 Vigevani Alberto e Laura 

Via Parini, 76 Boggio Formosa Anna 

Via Sondrio 8 Merisio Sergio e Odilla  

Via Toscana 32/17 Valcamonica Carlo e Aurora 

Via Verdi 12 Benvenuto Antonio e Laura 

ON LINE  
Ex Via Sondrio 36  

Meroni Mario e Giustina 
filomena.bovino@libero.it 

ON LINE 
Già Vicolo Diaz 2 

Vitale Francesco 
fvitale75@gmail.com 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
* A tutte le Messe imposizione delle ceneri 
* Sarà a disposizione un libro di meditazioni 
* Consegna dei salvadanai  
* Tutte le Domeniche raccolta di generi alimentari non 
deperibili per la Caritas  
* Domenica dalle 17.00 alle 18.00 adorazione 
eucaristica a San Carlo (la ripeteremo tutte le Domeniche 
del tempo di Quaresima) 

RAGAZZI DI 3^ ELEMENTARE COI GENITORI 
A San Carlo: ore 10.15 incontro e ore 11.30 Messa 

San Protaso: ore 10.00 Messa e ore 16.00 incontro. 

TEATRO DIALETTALE 
Domenica 6 alle 15.00 teatro 

dialettale in Sala Argentia con uno 

spettacolo molto bello, un classico del 

teatro meneghino: NOTT DE 

REPUBLICHETA. 

Uno dei pochi esempi di un’opera del 

teatro milanese di contenuto. 
 
 
 

ATTENZIONE!!!! 

INIZIO CATECHESI 2^ ELEMENTARE 
Sabato 12 marzo primo incontro dei bambini e 

dei genitori di 2^ elementare.  

Ore 9.30 a San Protaso e Gervaso. 

Ore 11.00 a San Carlo 

Dato che non possiamo dare avvisi nelle scuole, vi 

chiediamo di far girare la voce tra genitori. Grazie 

 

mailto:gabriella.spataro@libero.it


Uniti, liberi, lieti 

QUARESIMA 2022 

LA GRAZIA E LA RESPONSABILITA’ DI ESSERE LIBERI 

 

1^ settimana: La tentazione della schiavitù  

Settimana di deserto  

Adorazione eucaristica quotidiana da lunedì a giovedì (dalle 16.00 alle 22.00) 

Lunedì 7/3 ore 21.00   Celebrazione penitenziale 

Mercoledì 9/3 ore 21.00   Meditazione sull’Esodo 

Venerdì 11/3 ore 21.00  Via crucis In Chiesa San Carlo Getsemani e arresto di Gesù 

 

2^ settimana: la chiamata alla libertà: se tu conoscessi il dono di Dio!  

Mercoledì 16 in Sala Argentia  Se serve ci sono “La libertà interpellata” con Marco Erba 

Venerdì 18  Via crucis in Chiesa san PeG: Gesù caricato della croce 

 

3^ settimana: il cammino di liberazione: la verità vi farà liberi!  

Mercoledì 23 in Sala Argentia Ci sono, ma servo? “Liberi di farla finita? La questione del fine vita” 

Con Alessio Musio 

Venerdì 25  Via Crucis Da San Carlo a San PeG Incontri lungo la via crucis 

 

4^ settimana: il “passaggio” dalla schiavitù alla libertà 

Domenica 27  Al pomeriggio ritiro in Sala Argentia con don Paolo Alliata 

Mercoledì 30 in Sala Argentia Storie di libertà. “Naufraghi senza volto” Con Cristina Cattaneo 

Venerdì 1/4  Via crucis Al cimitero (esterno) La morte di croce 

 

 

5^ settimana: l’ingresso nella libertà: vieni fuori!  

Mercoledì 6 L’Amore ci unisce”: Catechesi mensile a san Protaso e a San Carlo   

contemporaneamente 

Venerdì 8/4  Via crucis con l’Arcivescovo A Treviglio 

Sabato 9/4 in Chiesa  Liberi insieme “Le sette soglie dell’origine” Opera musicale di 

Giuseppe Azzarelli 

 

 

 

 

 

 



 

 


