
Uniti, liberi, lieti 

QUARESIMA 2022 
LA GRAZIA E LA RESPONSABILITA’ DI ESSERE LIBERI 

 

Inizia il cammino di Quaresima. 

Ci guida la lettera pastorale dell’Arcivescovo, che invita a vivere “la grazia e la responsabilità di essere liberi”.  

Nella Bibbia l’esperienza della libertà è indagata e raccontata attraverso l’esperienza dell’esodo dall’Egitto alla 

terra promessa, col passaggio (Pasqua) dalla schiavitù alla libertà. 

Approfondiremo il tema della libertà su due versanti:  

 spirituale alla luce dell’icona biblica dell’Esodo proposta nelle diverse Domeniche  

 culturale con i “Dialoghi con la città”. 

 

L’itinerario spirituale che proponiamo si snoda seguendo le tappe del libro dell’Esodo, che potremo meditare 

nella prima lettura della Messa: 

 La schiavitù 

 La chiamata di Mosè 

 La lotta e il cammino di liberazione 

 Il “passaggio” del mare e il dono della Legge 

 L’Ingresso nella terra della libertà, la terra promessa 
 

 

L’itinerario culturale, sempre su questi temi, si svilupperà attraverso gli incontri dei “Dialoghi con la città”  

intitolati “Voglia di libertà”: 

 Se serve ci sono “La libertà interpellata”. Incontro testimonianza con Marco Erba 

 Ci sono, ma servo? Liberi di farla finita? “La questione del fine vita”. Riflessione 

di Alessio  Musio 

 Storie di libertà. “Naufraghi senza volto” Testimonianza di Cristina Cattaneo 

 Liberi insieme “Le sette soglie dell’origine”. Opera musicale interreligiosa con 

musiche originali di Giuseppe Azzarelli 

 

 

Per aiutare in questo cammino abbiamo pensato anche ad alcuni momenti speciali: 

 L’animazione della Messa domenicale con un apposito foglio per una partecipazione più attiva. 

 Una settimana di deserto, con l’adorazione, una meditazione sul libro dell’Esodo e la figura di Mosè, e la 

celebrazione comunitaria della Riconciliazione sia all’inizio sia al termine del cammino quaresimale. 

 La via Crucis settimanale con un’animazione speciale nelle serate del venerdì 

 La proposta caritativa missionaria, con la realizzazione di un asilo nido in Moldova. 

 L’attenzione caritativa sul territorio, con la raccolta (e la conseguente distribuzione) dei generi alimentari 

alle famiglie bisognose. 

 Una Domenica pomeriggio (27 marzo) di ritiro spirituale 

 In stretto contatto col Comune, la prefettura e la Caritas diocesana, coordineremo l’accoglienza e il 

sostegno ai profughi dall’Ucraina. 

 Ogni sera alle 20.32 “Kyrie”, preghiera in famiglia con l’Arcivescovo attraverso il sito della Diocesi



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

 
Tutti i giorni dalle 15.30 alle 22.00 in Chiesa SS. 

Protaso e Gervaso esposizione ed adorazione 

continua. 

Dalle 17.00 alle 18.00 adorazione a San Carlo 

* 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  

in Protaso e Gervaso 

Ore 21.00 Celebrazione comunitaria della 

riconciliazione con la confessione 

individuale dei peccati 

 in Protaso e Gervaso 

Ore 21.00 Meditazione sull’Esodo: Mosè il 

liberatore 

  

Negli orari delle Messe: via crucis a san Protaso e 

a San Carlo 

Ore 17.00 Via crucis per i ragazzi  

Ore 21.00 a S. Carlo Via Crucis sulle prime 

stazioni                  

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. 
 

TERZA ETÀ Mercoledì alle 15.00 incontro in sala parrocchiale 

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 
 

GRUPPO FAMIGLIE SAN PROTASO 

Sabato 12 ore 16.00 incontro in oratorio 

Ore 11.30 Messa e incontro gruppo famiglie san Carlo 

Ore 15.00 Incontro Germogli 3-6 in San Carlo 

Ore 15.00 Ritiro 4^ elementare 

Ore 17.00 Incontro giovani coppie 

LA PROPOSTA CARITATIVA MISSIONARIA  

PER LA QUARESIMA DI QUEST’ANNO: 

UN ASILO NIDO IN MOLDOVA 
In occasione della Quaresima la 

Comunità Pastorale Madonna 

dell’Aiuto, quale gesto di 

solidarietà e condivisione, fa sua la 

proposta di Caritas Ambrosiana di 

partecipare al finanziamento del 

progetto di sostegno per 

mamme sole in Moldova. 

In Moldova molte donne, in particolare adolescenti orfane o 

senza reti famigliari, vivono in condizioni di degrado ed 

emarginazione sociale. Circa il 60% ha avuto esperienze di 

violenza fisica, psicologica o sessuale con un partner o un 

famigliare.  Da oltre 15 anni Caritas Ambrosiana collabora con 

la Missione Sociale Diaconia di Chisinau ed ha avviato una 

comunità di accoglienza per donne sole in stato di gravidanza 

e/o con figli. Ora si vuole avviare un nuovo servizio, ossia un 

asilo nido, per sostenere l’autonomia e in reinserimento sociale 

per le madri accolte nella comunità.  

Per queste donne, l’iscrizione del bambino all’asilo nido è 

fondamentale per poter frequentare una scuola professionale, 

inserirsi nel mondo del lavoro ed essere accompagnate 

progressivamente all’autonomia. L’asilo accoglierà anche 

bambini che provengono da famiglie a basso reddito. Il 

finanziamento richiesto servirà per pagare i lavori di 

ristrutturazione dello spazio idoneo allo scopo, già individuato, 

per pagare gli arredi e acquistare giochi e materiali educativi per 

la prima infanzia. 

I salvadanai, che distribuiamo oggi e raccoglieremo alla 

Domenica delle Palme, serviranno proprio per finanziare 

questo progetto. 
 

 

UCRAINA: ACCOGLIENZA E RACCOLTA FONDI  
La Caritas Ambrosiana non effettua raccolta di vestiti, 

generi alimentari, coperte, medicinali o qualsiasi altro 

genere, in quanto non riesce a garantire il trasporto e il 

buon fine di questi aiuti visto il conflitto in atto, le 

procedure doganali e i costi di trasporto. Le Caritas sul 

territorio sono invitate ad attenersi a queste indicazioni, 

pertanto, al momento, per dare indumenti o altro occorre 

rivolgersi ad altre organizzazioni.  Caritas Ambrosiana ha 

avviato una raccolta fondi, tramite la quale contribuirà alla 

fornitura di beni di prima necessità agli organismi 

pastorali e umanitari delle Chiese locali e supporterà le 

Caritas dei paesi limitrofi impegnate a favore dei profughi, 

accogliendo l’appello del Papa a rispondere 

«all’insensatezza della violenza» con «le armi di Dio».  
Per disponibilità di accoglienza profughi a Gorgonzola: 

Il mercoledì presso la sede Caritas dalle 14.30 alle 16.30 

ci sarà un punto di raccolta nominativi per tutti coloro che 

hanno il desiderio di condividere spazi per l’accoglienza. 

Chiedere della signora Antonella Zugni; chi desidera può 

comunicare la disponibilità anche telefonando ai numeri: 

029514716  oppure  329 6714734 

Sarà poi nostra premura inviare le disponibilità al Comune 

che a loro volta attiveranno le dovute convenzioni.      
Per sostenere la raccolta fondi di Caritas Ambrosiana: 

con bonifico C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a 

Caritas Ambrosiana Onlus 

IBAN:IT82Q0503401647000000064700 

Causale: Conflitto in Ucraina 
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 Vangelo 
della 
Domenica 

Prima 
lettura sul 
cammino 
dell’Esodo 

Eventi 
spirituali 
 

Via crucis 
del 
venerdì  

VOGLIA DI 
LIBERTA’ 

Dialoghi 
con la città 
Mercoledì in 
Sala Argentia 

1^ settimana  
6-12 marzo 

La tentazione 
della schiavitù  
 

Tentazioni Esodo  
1,8-14 

Settimana di 
deserto 
 

Getsemani e 
arresto di 
Gesù 
In San Carlo 

 

2^ settimana  
13-19 marzo 

La chiamata alla 
libertà  

 

Samaritana: 
se 
conoscessi 
il dono di 
Dio 

Esodo  
3,7-12 

 Gesù 
caricato della 
croce 
In San 
Protaso e 
Gervaso 

Se serve ci 
sono 
“La libertà 
interpellata”  
con Marco 
Erba 

3^ settimana  
20-26 marzo 

Il cammino di 
liberazione  

 

I falsi 
credenti.  
La verità vi 
farà liberi 

Esodo 
14,10-13 

 Il cammino 
della via 
crucis 
Da San Carlo 
a San PeG 

Ci sono, ma 
servo?  
Liberi di farla 
finita? 
“La 
questione del 
fine vita” 
Con Alessio 
Musio 

4^ SETTIMANA  
27 marzo-2 aprile  

Il “passaggio” 
dalla schiavitù 
alla libertà 

 

Cieco nato. 
Io sono la 
luce del 
mondo 

Esodo 
14,15-17. 
14,21-22  

Ritiro di 
Quaresima 

con don 
Paolo Alliata  
Domenica 
27/3 
pomeriggio 

La morte di 
croce 
Al cimitero 
(esterno) 

Storie di 
libertà. 

“Naufraghi 
senza volto” 
Con Cristina 
Cattaneo 
 

5^ SETTIMANA  
3-9 aprile 

L’ingresso nella 
libertà  

Lazzaro 
vieni fuori 

Giosuè  
1,1-5 

Catechesi: 
l’amore ci 
unisce 
Mercoledì 6/4 

Via crucis 
con 
Arcivescovo 
A Treviglio 
Venerdì 8/4 

Liberi 
insieme 
“Le sette 
soglie 
dell’origine” 
di Giuseppe 
Azzarelli 
Sabato 9 
aprile in 
Chiesa 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


