
  

IL DESERTO VITALE DELLA QUARESIMA 
 

Entrare nel deserto per salvarci dal frastuono che ci circonda 
Gesù - “pieno di Spirito Santo” – entra nel deserto, dove rimane 
per quaranta giorni, “tentato dal diavolo”. 
Il deserto, anche per chi vive “in città”, è luogo di “grande 
silenzio”. E’ il luogo del distacco dal frastuono che ci circonda. È 
assenza di parole per fare spazio a un’altra Parola, la Parola di Dio, 
che come brezza leggera ci accarezza il cuore. Il deserto è il luogo 

della Parola, con la maiuscola. 
 

La Quaresima è il tempo per spegnere la televisione e aprire la Bibbia.  
È il tempo per staccarci dal cellulare e connetterci al Vangelo. E’ il tempo per rinunciare a parole inutili, chiacchiere, 
dicerie, pettegolezzi, e parlare e dare del “tu” al Signore. Nella Bibbia il Signore “ama” parlarci nel deserto. La Bibbia 
paragona la Parola di Dio a un “filo di silenzio sonoro”. Proprio nel deserto “si ritrova l’intimità con Dio, l’amore del 
Signore”. Gesù, che amava ritirarsi a pregare in luoghi deserti, ci ha insegnato “come cercare il Padre, che ci parla nel 
silenzio”. Anche se “non è facile”, la Quaresima allora è il tempo “propizio” per “fare spazio alla Parola di Dio”. 
È il tempo per dedicarsi a una sana ecologia del cuore, fare pulizia lì. 
 

La rete amplifica violenza  
Oggi si insulta come se si dicesse “Buona Giornata”. Siamo sommersi di parole vuote, di pubblicità, di messaggi 
subdoli. Rischiamo di scivolare in una mondanità che ci atrofizza il cuore e per guarire questo c’è soltanto il silenzio.  
Gesù, chiamandoci nel deserto, ci invita a prestare ascolto a quel che conta, all’importante, all’essenziale, alla voce 
del Signore che ci parla, alla voce della coscienza, alla voce del bene. 
 

Deserto quaresimale, luogo di vita 
Come e più del pane “ci occorre la Parola di Dio, ci serve parlare con Dio”, quindi “pregare”. 
Solo davanti a Dio vengono alla luce le inclinazioni del cuore e cadono le doppiezze dell’anima. Ecco il deserto, luogo 
di vita, non di morte, perché dialogare nel silenzio col Signore ci ridona vita. 
 

Il deserto per riscoprire quel che conta 
Quante cose inutili ci circondano! Inseguiamo mille cose che paiono necessarie e in realtà non lo sono. Anche su 
questo Gesù ci dà l’esempio, digiunando. Digiunare è saper rinunciare alle cose vane, al superfluo, per andare 
all’essenziale, è cercare la bellezza di una vita più semplice. 
 

Il cammino nel deserto quaresimale è un cammino di carità verso chi è più debole. 
Anche oggi, vicino a noi, ci sono tanti deserti, tante persone sole e abbandonate. Quanti poveri e anziani ci stanno 
accanto e vivono nel silenzio, senza far clamore, marginalizzati e scartati! Il deserto ci conduce a loro, a quanti, messi 
a tacere, chiedono in silenzio il nostro aiuto. Tanti sguardi silenziosi che chiedono il nostro aiuto.  
 

Conclusione: Coraggio, entriamo in questo deserto della Quaresima, seguiamo Gesù nel deserto: con Lui i nostri 
deserti fioriranno. 
La strada nel deserto quaresimale è fatta di “preghiera, digiuno, opere di misericordia”, affinché ci conduca “dalla 
morte alla vita”.  
Accadrà a noi come a quei deserti che in primavera fioriscono, facendo germogliare d’improvviso, “dal nulla”, gemme 
e piante. (da udienza del Papa 26 febbraio 2020) 

Ss. Gervaso e Protaso  Gesù Crocifisso Visitazione di Maria a s. Elisabetta Ss. Lorenzo e Sebastiano 

Informatore della Comunità Pastorale S. Ambrogio - Parabiago  
 

Sito Internet: www.chiesadiparabiago.it 

Ss. Gervaso e Protaso             0331 551324 
Gesù Crocifisso              0331 554446 
Visit. di Maria a s. Elisabetta              0331 551385 
Ss. Lorenzo e Sebastiano               0331 551452 
 

Oratorio s. Stefano                     0331 551587 

Anno XI - n° 08 – 01 Marzo 2020 



 

LA QUARESIMA AMBROSIANA 

INIZIA DOMENICA 1 MARZO CON LA SANTA MESSA  

PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO MONS. MARIO DELPINI 

IN DIRETTA SU TGR LOMBARDIA - RAI 3 - ORE 11.00 

 

LA CELEBRAZIONE AVVERRA’ SENZA PUBBLICO,  

IN ACCORDO CON L’ORDINANZA REGIONALE 

E TUTTI I FEDELI DALLE LORO CASE 

POTRANNO UNIRSI IN COMUNIONE SPIRITUALE 

 

PER L’INIZIO DELLA QUARESIMA VIENE PROPOSTO 

UN SUSSIDIO PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA 

(DISPONIBILE NELLE CHIESE) 
 

ALLE 6.28 DI OGNI GIORNO DI QUARESIMA 

TUTTI IN DIRETTA CON L’ARCIVESCOVO 

PER UN MINUTO DI PREGHIERA  PER LA PACE: 

«LA PREGHIERA E’ LA NOSTRA ARMA PIU’ PREZIOSA» 

 DOMENICA  i sacerdoti concelebrano la S. Messa alle ore 9.30 nella Chiesa di Villastanza. Può es-

sere seguita da casa tramite la radio di Villastanza e collegandosi in internet e andando su YOUTU-

BE.COM e cercando COMUNTA’ PASTORALE S.AMBROGIO PARABIAGO. Lì potrete seguire la funzio-

ne in diretta. 

  
 

 Durante la settimana 

 S. Messa ore 18.30 concelebrata da tutti i sacerdoti della città 

  Lunedì  nella Chiesa di s. Lorenzo 

  Martedì nella Chiesa di Gesù Crocifisso 

  Mercoledì nella Chiesa di Villastanza 

  Giovedì nella Chiesa di S. Gervaso e Protaso 

  Venerdì - Esposizione Reliquia s. Croce - ore 15.00 per la adorazione personale 

 

  CONFESSIONI 

  Giovedì dalle 9.30 alle 11.30 in san Gervaso e Protaso 

  Sabato nelle varie Chiese dalle 15.00 alle 18.00 


