
QUARESIMA 2023 
PER RITROVARE IL RESPIRO DELLA VITA 

Sembra che il virus, che abbiamo combattuto e che 

cerchiamo con ogni mezzo di arginare, abbia seminato 

non solo malattia e morte, ma un male più oscuro, una 

paralisi dello spirito, una sospensione della vita, una 

confusione sul suo significato, uno scoraggiamento e un 

senso di impotenza. 

Sembra che questa guerra abbia inserito un senso di 

sfiducia nei confronti dell’umanità, la percezione 

dell’assenza del futuro, l’affievolirsi dei sogni della vita. 

Sembra che per tanti credenti sia venuta a mancare la 

“gioia del Vangelo”, e se manca questa, allora anche 

tutto il resto viene meno: manca il respiro della vita!  

La gioia del vangelo è Gesù crocifisso che riempie la 

nostra vita, perdonando i nostri peccati, donandoci il 

segno del suo amore infinito, riempiendoci giorno e 

notte della sua letizia profonda. 

È la scoperta che l’iniziativa divina è amore per me; che 

quella Parola, quell’annuncio, riguarda e tocca la mia 

vita e si realizza e compie per me e la mia gente qui e 

ora. 

È la gioia di sapere che Dio si comunica a me, la gioia 

per la buona notizia che Dio ama noi peccatori, dispersi, 

smarriti e ci conduce alla sua intimità. 

È la grandezza e la bontà di Dio che invade la storia nel 

segno del crocifisso, che per amore dell’uomo si è 

svuotato di tutto affinchè noi avessimo la gioia.  

È sapere che sulla croce Dio ha accettato 

volontariamente la morte per amore dell’uomo e che 

quell’amore è presente qui e ora. E mi riguarda. 

Il respiro della vita nasce dalla croce di Gesù e, nel 

contemplare il crocifisso, ci viene offerta la gioia del 

Vangelo, la gioia di sentirci amati da Dio. 

Se c’è il dono di cogliere e sentire in sé tutto questo, 

allora anche dentro tutti i vuoti e le assenze permangono 

una pienezza e una gioia profonda. 

È questa gioia, che dà respiro alla vita, che vogliamo 

ritrovare nel tempo quaresimale di quest’anno. 

Saranno due i percorsi che ci accompagneranno in questo cammino: 
 

QUARESIMALI In San Protaso e Gervaso 
Venerdì 3 marzo ore 21.00  

La preghiera dà respiro alla vita? 
Meditazione tenuta da don Paolo Alliata,  

responsabile dell’apostolato biblico,   

che ci aiuterà a meditare sull’unione con Dio 

Venerdì 10 marzo ore 21.00  

Il denaro offre il respiro alla vita? 
Meditazione tenuta dal professor Matteo Sandi,  

docente di economia all’Università di Oxford,  

che commenta l’episodio del giovane ricco. 

Venerdì 24 marzo ore 21.00  

La salute basta per dare respiro alla vita? 
Meditazione tenuta da padre Danio Mozzi,  

direttore del "Centro Camilliano di Formazione", 

che commenta come Gesù ha curato la malattia e la 

sofferenza 

Venerdì 31 marzo ore 21.00 

La libertà è il respiro della vita? 
Meditazione tenuta da don Pietro Raimondi,  

già cappellano del carcere san Vittore,  

che commenta la prigionia di Gesù 

DIALOGHI CON LA CITTA’ presso Sala Argentia 

TRE LUNEDI DA FAVOLA!  

INCONTRI FAVOLOSI SUL RESPIRO DELLA 

VITA con SILVANO PETROSINO,  

docente di antropologia filosofica e di filosofia della 

comunicazione presso  l’Università Cattolica  

 

Lunedì  13 marzo ore 21.00  

Il fascino del male e la sequela del bene,  

alla luce della fiaba di  

“Cappuccetto rosso” 

 

Lunedì  20 marzo ore 21.00  

Il tormento del desiderio e lo sguardo liberante, 

alla luce della fiaba di  

“Cenerentola”  

 

Lunedì  27 marzo ore 21.00  

Il godimento sterile e la fecondità del dono,  

alla luce della fiaba di  

“Biancaneve”



 APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

OGGI RACCOLTA STRAORDINARIA PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO

I contributi, raccolti attraverso la ONLUS Azione per un Mondo Unito (AMU) serviranno per far arrivare alle popolazioni 

colpite dal terremoto del 6 febbraio 2023 aiuti di prima necessità per l’alimentazione, le cure mediche, la casa, il 

riscaldamento e l’accoglienza in diverse città dei due Paesi, in collaborazione con le Chiese locali.  

È possibile donare online: AMU: www.amu-it.eu/dona-online-3/ 
oppure attraverso bonifico: Azione per un Mondo Unito ONLUS (AMU) 
IBAN: IT 58 S 05018 03200 000011204344 presso Banca Popolare Etica Codice SWIFT/BIC: ETICIT22XXX 

 

DOMENICA 26 
INDICAZIONE CARITATIVA 

Tutte le Domeniche raccolta di generi alimentari non 

deperibili per le famiglie assistite dalla Caritas 

parrocchiale 
 

CINEMA IN SALA ARGENTIA 
Sabato ore 21.00 
Domenica ore 15.30, 18.00 e 21.00 
Lunedì ore 21.00 
GLI SPIRITI DELL’ISOLA 

 

SEPARATI, DIVORZIATI E NUOVE UNIONI 
Domenica 26 alle 16.00 in oratorio san Luigi incontro del 
gruppo Acor: incontri di meditazione per le persone 
separate, divorziate o in nuova unione del decanato 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA QUARESIMALE 
Domenica alle 17.00 adorazione eucaristica in San Carlo 

guidata dall’abate 
 

CATECHESI BATTESIMALE 
In Quaresima continuano gli incontri nelle case con le 
catechiste per i bambini battezzati negli ultimi due anni 

 

GIOVEDI 2 
CINEFORUM 
Giovedì alle 16.00 e 21.00 
SAINT OMER 
 

VENERDI 3 
Giornata di digiuno e preghiera per la pace 

QUARESIMALI  DEL VENERDI 
COSA DÀ RESPIRO ALLA VITA? 

Incontri di ascolto e di meditazione sul vangelo 
Venerdì 3 marzo ore 21.00 in San Protaso e Gervaso 

LA PREGHIERA DÀ RESPIRO ALLA VITA? 
Meditazione tenuta da don Paolo Alliata, 

responsabile dell’apostolato biblico della Diocesi, 

co-rettore col nostro parroco del Liceo Montini di Milano,  

che ci aiuterà a meditare sull’unione con Dio 

VIA CRUCIS 
Nei venerdì di Quaresima, essendo aliturgici, ci sarà 
sempre la Via Crucis al posto delle S. Messe, in San 
Protaso e Gervaso e in San Carlo.  
Alle 17.00 Via Crucis dei ragazzi  
 

SABATO 4 

 IL SABATO DEI RAGAZZI  
Sabato 4 alle 16.00 

YAKARI un viaggio spettacolare 
 

DOMENICA 5 
TEATRO DIALETTALE IN SALA ARGENTIA 
Domenica 5 Marzo ore 15,00    

La Compagnia I MAL TRA INSEMA presenta: 

FORTUNA E DANEE HIN SEMPER DISPIASEE   

 

NOTIZIE CARITAS 
Gruppo Dispensa: 
Sono state consegnate pane e pizza per 45 nuclei famigliari e 
abbiamo provveduto al ritiro ed alla distribuzione di pacchi 
alimentari del progetto ARCA ad 11 CARITAS parrocchiali del 
decanato. 

Distribuzione Alimentare: 
Prosegue il servizio Mac Donald del martedì e giovedì con 200 
panini forniti.  

Centro di Ascolto: 
Nella settimana si sono effettuati 7 colloqui per richieste di 
lavoro e alimentari. N. 4 persone hanno usufruito del vestiario 

Emergenza Ucraina: 

Sono state fatte richieste di contributi economici per una famiglia 

ospitante profughi ucraini con esito positivo. 

Abbiamo registrato nuove entrate di bambini con mamme dalla 

Ucraina: permane l'emergenza abitativa per la prima 

accoglienza. 

Il centro logistico di Burago - emergenza ucraina ci ha fornito 

pacchi alimentari per aiutarci nella distribuzione di alimenti di 

prima necessità che stanno scarseggiando. 
Gruppo R.S.A Vergani e Bassi  

Si sono aggiunti n. 3 volontari per un totale di 11 persone che ci 

permettono di affiancare gli ospiti durante l'animazione, per 

quattro pomeriggi la settimana e al sabato per la S. Messa. 

Ritirate all’uscita il libretto per la Quaresima

https://www.amu-it.eu/sostienici/emergenza-terremoto-siria-e-turchia/


 

CALENDARIO MESE DI MARZO 

Nel corso del mese, prima delle Palme, daremo a tutti la possibilità di sottoscrivere 

“l’appello per la pace” preparato dal nostro Arcivescovo: “Noi vogliamo la pace!” 

  FESTE  
LITURGICHE 

PROTASO E 
GERVASO 

COMUNITA’ 
PASTORALE 

PARROCCHIA 
SAN CARLO 

01 MER   Inizio Corso Fidanzati  

02 GIO     

03 VEN  7.00 9.00 18.30 Via Crucis 

17.00 Via Crucis ragazzi 

21.00 Quaresimale con Don Paolo Alliata 
La preghiera respiro della vita 

8.30 Via Crucis 
17 via crucis ragazzi 

04 SAB   16.00 Il sabato dei Ragazzi: film YAKARI  

05 DOM 

 

II QUARESIMA 

“La samaritana” 

17.00 2^ elementare  15.30 2^ 
elementare 

06 LUN     

07 MAR   CPP  

08 MER  15.00 Terza età Corso Fidanzati   

09 GIO   Spettacolo con Giovanni Scifoni:  

“Santo piacere”  

 

10 VEN  7.00 9.00 18.30 Via Crucis 

17.00 Via Crucis ragazzi 

Quaresimale con il professor Matteo Sandi 
Il denaro respiro della vita? 

8.30 Via Crucis 
17 via crucis ragazzi 

11 SAB  Gruppo Famiglie 16 Il sabato dei Ragazzi: musical GLI ADDAMS  

12 DOM 

 

III QUARESIMA 
“Abramo” 

Messa germogli Genitori 4 elementare 
Giovani coppie 

15.30 Grande 
concerto per don 
Gnocchi 

13 LUN   LUNEDÌ DA FAVOLA  
con il professor Petrosino 
Fascino del Male e bene: “Cappuccetto rosso” 

 

14 MAR     

15 MER   Corso Fidanzati  

16 GIO   Scuola di teologia   

17 VEN  7.00 9.00 18.30 Via Crucis 

17.00 Via Crucis ragazzi 
20.45 Via Crucis di Zona a Melegnano 8.30 Via Crucis 

17 via crucis ragazzi 

18 SAB   16 Il sabato dei Ragazzi: musical GRUFFALO’  

19 DOM 

 

IV QUARESIMA 
“Il cieco nato” 

 Uscita ado a Loppiano col Gen Verde 
Ritiro Fidanzati 

  

20 LUN   LUNEDÌ DA FAVOLA  
con il professor Petrosino 
Desiderio e libertà: “Biancaneve” 

 

21 MAR     

22 MER   Corso Fidanzati  

23 GIO   Scuola di teologia  

24 VEN Giorn. Martiri 
Missionari 

7.00 9.00 18.30 Via Crucis 

17.00 Via Crucis ragazzi 
Quaresimale con Padre Danio Mozzi 
La salute respiro della vita? 

8.30 Via Crucis 
17 via crucis ragazzi 

25 SAB Annunciazione Rinnovo voti suore 16.00 Il sabato dei Ragazzi: film TADDEO  

26 DOM 

 

V QUARESIMA 
“Lazzaro” 

 Genitori 3^ elementare 
Gruppo Acor per separati e divorziati 
Cresimandi a San Siro 

Messa germogli  
Gruppo Famiglie 

27 LUN   LUNEDÌ DA FAVOLA  
con il prof Petrosino 
Godimento e fecondità: “Cenerentola” 

 

28 MAR     

29 MER   Corso Fidanzati  

30 GIO   Conclusione.Scuola di teologia  

31 VEN  7.00 9.00 18.30 Via Crucis 

17.00 Via Crucis ragazzi 
Quaresimale con Don Pietro Raimondi 
La libertà respiro della vita? 

8.30 Via Crucis 
17 via crucis ragazzi 



 

 

Via Crucis: 
Nel tempo di Quaresima ci prendiamo  l’impegno di pregare 

con la Via Crucis. 

Ci troveremo alle 17.00 in chiesa a San Carlo o a San Protaso 

per camminare insieme a Gesù. 



 

 


