
  

La preghiera nella vita quotidiana: per le 
strade, negli uffici….. 
E nelle azioni e negli ambiti della vita quotidiana che continua il dialogo con Dio: 
chi prega è come l’innamorato, che porta sempre nel cuore la persona amata, 
ovunque egli si trovi. 
In effetti, tutto viene assunto in questo dialogo con Dio: ogni gioia diventa 
motivo di lode, ogni prova è occasione per una richiesta di aiuto. La preghiera è 
sempre viva nella vita, come fuoco di brace, anche quando la bocca non parla, 

ma il cuore parla. Ogni pensiero, pur se apparentemente “profano”, può essere permeato di preghiera.  
 

Oggi c’è l’incontro Dio. 
Non esiste altro meraviglioso giorno che l’oggi che stiamo vivendo.  
Chi vive sempre pensando al futuro: “Ma, il futuro sarà meglio…”, ma non prende l’oggi come viene: è gente che 
vive nella fantasia, non sa prendere il concreto del reale.  
L’oggi è reale, l’oggi è concreto. E la preghiera avviene nell’oggi. Gesù ci viene incontro oggi, questo oggi che 
stiamo vivendo. Ed è la preghiera a trasformare questo oggi in grazia, o meglio, a trasformarci: placa l’ira, 
sostiene l’amore, moltiplica la gioia, infonde la forza di perdonare.  
 

Sempre la preghiera è positiva. Sempre. Ti porta avanti.  
Ogni giorno che inizia, se accolto nella preghiera, si accompagna al coraggio, così che i problemi da affrontare 
non siano più intralci alla nostra felicità, ma appelli di Dio, occasioni per il nostro incontro con Lui. E quando uno 
è accompagnato dal Signore, si sente più coraggioso, più libero, e anche più felice. 
 

La preghiera dispone a un amore sovrabbondante.  
Preghiamo per i nostri cari, ma anche per quelli che non conosciamo; preghiamo perfino per i nostri nemici, 
come spesso ci invita a fare la Scrittura.  
Preghiamo soprattutto per le persone infelici, per coloro che piangono nella solitudine e disperano che ci sia 
ancora un amore che pulsa per loro.  
La preghiera compie miracoli; e i poveri allora intuiscono, per grazia di Dio, che, anche in quella loro situazione 
di precarietà, la preghiera di un cristiano ha reso presente la compassione di Gesù. 
Lo stile del Signore è compassione, vicinanza, tenerezza. 
 

La preghiera ci aiuta ad amare gli altri, nonostante i loro sbagli e i loro peccati.  
La persona è sempre più importante delle sue azioni, e Gesù non ha giudicato il mondo, ma lo ha salvato.  
Apri il tuo cuore, perdona, giustifica gli altri, anche tu sii vicino agli altri, abbi compassione, abbi tenerezza come 
Gesù.  
Bisogna voler bene a tutti e a ciascuno ricordando, nella preghiera, che siamo tutti quanti peccatori e nello 
stesso tempo amati da Dio ad uno ad uno. Amando così questo mondo, amandolo con tenerezza, scopriremo 
che ogni giorno e ogni cosa porta nascosto in sé un frammento del mistero di Dio. 
Siamo esseri fragili, ma sappiamo pregare: questa è la nostra più grande dignità, anche è la nostra fortezza. 
Coraggio. Pregare in ogni momento, in ogni situazione, perché il Signore ci è vicino. E quando una preghiera è 
secondo il cuore di Gesù, ottiene miracoli. (da Udienza Papa 10 febbr 2921) 

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 XII - n° 06 – 14 Febbraio 2021 

Domenica 21 febbraio 2021: INIZIA IL TEMPO DI  QUARESIMA 



DOMENICA 14 FEBBRAIO    
 

 ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Is 54,5-10, Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14 

L’anima mia spera nella tua parola  

LUNEDI’ 15 FEBBRAIO     
 
Qo 1,1-14; Sal 144; Mc 12,13-17 

Santo è il Signore in tutte le sue opere  

MARTEDI’ 16 FEBBRAIO  
 
Qo 3,1-8; Sal 144; Mc 12,18-27 

Pietà e misericordia è il Signore  

MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO  
 
Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi 
della B.V. Maria – memoria facoltativa 
Qo 4,17-5, 6; Sal 65; Mc 12,38-44 
Dio ha ascoltato la voce  
della mia preghiera  

GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO  
 
S. Patrizio – memoria facoltativa 
Qo 9,7-12; Sal 5; Mc 13,9b-13 

Tu benedici il giusto, Signore  

VENERDI’ 19 FEBBRAIO      
 
S. Turibio de Mogrovejo – memoria facol-
tativa 
Qo 11,7-9; 12,13-14; Sal 138; Mc 13,28-31  

Guida i miei passi, Signore,  
sulla via della sapienza  

SABATO 20 FEBBRAIO  
 
Es 35,1-3; Sal 96; Eb 4,4-11; Mc 3,1-6 

Il Signore regna: esulti la terra  

DOMENICA 21 FEBBRAIO  

 DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESI-
MA 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Is 57,21 – 58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b – 5,9; Mt 
4,1-11 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore  

Pastorale Giovanile: appuntamenti! 
 
 

domenica 14 febbraio: 
al termine della Messa delle 10 in oratorio: consegna catechi-
smi IV elementare; 
incontro via meet per i Giovani con San Vincenzo e CARITAS 
(ore 21.15) 

 
lunedì 15 febbraio: 
 incontro per 18/19 enni "Convocàti alla partita della vita (parte 
3)". Ore 21.15 
 
 
martedì 16 febbraio: 
ripresa del film con gli Ado, ore 20.45 in oratorio 

 
giovedì 18 febbraio: 
consegna catechismi IV elementare (in oratorio) dalle 17.30 

C A L E N D A R I O  
 

Domenica 21 inizia la Quaresima 
Inizia con tre segni importanti 

1. Le Ceneri, al termine delle Ss. Messe del 21 febbraio un segno 
austero che dice la nostra fragilità e quest’anno in particolare ci 
invita a rileggere con sapienza quanto abbiamo vissuto e stiamo 
vivendo di questa pandemia. 

2. Gli esercizi spirituali, nella prima settimana di quaresima 
(domenica 21—mercoledì 24 e domenica 28), con il desiderio di 
“celebrare una Pasqua nuova” perché riscopriamo nel legame con 
Gesù ciò che ci fa rifiorire come figli di Dio. 

3. Ripresa del catechismo in presenza. C’è solo da ringraziare per il 
grande sforzo delle catechiste e delle famiglie che, anche 
attraverso i mezzi di comunicazione disponibili, hanno terminato e 
accresciuto la vicinanza ai ragazzi in crescita. Ora il tempo è 
favorevole a una ripresa in presenza che dice non solo il desiderio 
di ritrovarsi, ma anche il senso di essere comunità di fratelli, Chiesa 
in commino nel tempo, popolo di Dio tra le case degli uomini. 

 

Buona Quaresima a tutti - don Felice  

 S. Valentino 
 

Ma ci sono ancora i fidanzati e gli innamorati? 
Il gruppo di giovani che si avvicinano al matrimonio - al sacramento del 
matrimonio sembra assottigliarsi sempre più. 
Eppure nessuno dubita della famiglia, come mettere primo ed essenziale 
(“cellula”)  del vivere umano e sociale per fortuna s. Valentino è anche la 
festa degli innamorati. E il sincerarsi, il dirsi e il vivere l’amore quotidiano, il 
prendersi cura per amore, il sostenersi a vicenda con amore è garanzia del 
futuro, di un futuro umano, essenziale e bello che anche questa pandemia 
ha contribuito a mettere a fuoco come fondamenta e attrattiva di una vita 
bella che val la pena di essere vissuta. Con amore. 
Ce lo ricorda mirabilmente s. Paolo, nella lettera ai Corinti, al capitolo 13. 
(1Corinzi 13, 1-13) 


