
  

Alcuni insegnamenti del nostro Arcivescovo, espressi nella 
sua omelia durante la Messa trasmessa domenica 1 marzo su 
Rai 3. 
 

Il virus che ci ha colpiti – il coronavirus, come diciamo – e ci ha costretti a celebrare 
la S. Messa senza la partecipazione dei fedeli in ossequio alla preoccupazione di 
impedire, o almeno limitare, il diffondersi del virus stesso. 
 

“Ecco ora il momento favorevole!”  
In questa circostanza il nostro Arcivescovo ha evidenziato il senso di una parola di 

San Paolo ai cristiani di Corinto “Ecco ora il momento favorevole!”  Una parola che apparire inopportuna; anzi 
che aumenta il malumore nelle nostre attuali penose circostanze.  Tuttavia, poiché è una parola che viene da Dio, 
è una parola che illumina questo nostro momento, che chiama a conversione. 
 

1.  Questo momento penoso dovrebbe diventare il momento favorevole per cercare Dio 
“Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio” ci ha detto Dio tramite San Paolo.  
“Non c’è niente che possa sostituire la partecipazione corale all’assemblea domenicale”. Tuttavia “in questo 
momento in cui non è senza pericolo radunarsi in assemblea è possibile dedicare lo stesso tempo che si 
dedicherebbe alla messa al silenzio, alla meditazione della Parola di Dio, alla preghiera”.  
“Sono certo che lo Spirito di Dio ci aiuterà ad ascoltare l’appello di Paolo, ci incoraggerà alla conversione, ci  darà 
ragioni per partecipare  con  intensità  inedita alla prossima celebrazione eucaristica”.  
 

2 Ecco ora il momento favorevole per esercitare la libertà e prendere posizione.  
È il momento favorevole per dire sì e per dire no: chi vuoi adorare, Satana o Dio? di che cosa vuoi sfamarti: della 
sazietà che intontisce o della parola che illumina? Quale immagine vuoi costruirti: quella che esibisce la vanità o 
quella che cerca la verità propria e altrui?  Ecco il momento favorevole per essere liberi. 
 

3 “Ecco ora il momento favorevole per esplorare le vie del digiuno gradito al Signore.  
Ecco il momento favorevole per cercare la riconciliazione, per praticare il buon vicinato, per spezzare il pane con 
l’affamato, per farsi vicini a coloro dai quali tutti si allontanano”.  

“Ecco il momento favorevole per essere uniti nella lotta contro il male. L’allarme 
dei medici, le decisioni delle autorità, le pressioni mediatiche si sono rivelate di 
straordinaria efficacia nel lottare per contenere la diffusione del virus. E se noi 
fossimo tutti uniti, con tutte le forze della scienza, della amministrazione 
pubblica, della pressione mediatica per combattere la diffusione di ciò che 
rovina la vita di troppa gente?  Se noi fossimo così uniti nel contrastare le 
dipendenze, la diffusione della droga, delle armi, dell’alcol, del bullismo forse 
cambieremmo il volto della società.  
 

4 Ecco il momento favorevole per diventare saggi ed evitare lo sperpero.  
Possiamo evitare lo sperpero: possiamo usare il tempo per fare del bene, per pregare, per studiare, 
pensare, dare una mano. Possiamo dire parole buone, parole intelligenti, sagge, costruttive. 
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Domenica 8 marzo 
 Un caro augurio e una preghiera per tutte le donne 

 Ore 9.30 - s Messa concelebrata da Sacerdoti  

   Della Comunità Pastorale  

   si può seguire su  

   Facebook - su canale YouTube  

   (Comunità Pastorale s. Ambrogio - Parabiago) 

 Ore 11.00 - l’Arcivescovo celebra ad Agliate -  

   (Si può seguire su Rai 3) 
  

IN SETTIMANA 
 Tutti i giorni i sacerdoti concelebrano la s. Messa alle 18.30 in una delle Chiese della città  

 (si può seguire su  

 Facebook ORATORIO SANTO STEFANO PARABIAGO -  

 YouTube COMUNITA’ PASTORALE S.AMBROGIO PARABIAGO) 

 Non possiamo partecipare alla s. Messa, MA POSSIAMO PREGARE E AIUTARE I NOSTRI 

RAGAZZI A PREGARE CON NOI IN FAMIGLIA. 

 Mettiamo a disposizione il fascicolo “Signore, insegnaci a pregare”. Prendetelo e usatelo 

 insieme a casa . Inoltre troverete, sul tavolo in ondo alla Chiesa,  il foglio della preghiera 

 settimanale per la famiglia preparato dalla Diocesi 
 

 Un’altra preghiera bella è L’ADORAZIONE EUCARISTICA SILENZIOSA che verrà proposta: 

  Martedì dalle 20.30 alle 21.30  nella Chiesa Gesù Crocifisso - Ravello 

  Giovedì dalle 9.30 alle 11.30   nella Chiesa Ss. Gervaso e Protaso 

  Giovedì dalle 20.30 alle 21.30  nella Chiesa di Villastanza  

  Sabato dalle 16.00 alle 18.00   nella Chiesa di s. Lorenzo 

 (naturalmente non ci sarà una preghiera comunitaria ma solo individuale) 

 

 Venerdì ore 21.00 VIA CRUCIS DELL’ARCIVESCOVO dalla Chiesa di Cairate (VA) 

 Si può seguire su Radio Marconi FM  94.80 Mhz  

    su Radio Mater  FM 95.30 Mhz 

    www.chiesadimilano.it. 

 

Ore 15.00 adorazione della Croce (preghiera personale in famiglia)  

Ore 17.00 preghiera dei ragazzi alla Croce  

 (si può seguire su 

  Facebook ORATORIO SANTO STEFANO PARABIAGO -  

 YouTube COMUNITA’ PASTORALE S.AMBROGIO PARABIAGO) 

http://www.chiesadimilano.it/

