
  

La Quaresima è un viaggio di ritorno a Dio. 
 

«Oggi,ritornate a me con tutto il cuore»  
C’è un invito che nasce dal cuore di Dio, che con le braccia spalancate e gli occhi pieni di 
nostalgia ci supplica: «Ritornate a me con tutto il cuore» (Gl 2,12).  
Fratelli e sorelle, oggi è il tempo di ritornare a Dio. Ora Dio fa appello al nostro cuore. Non 
diciamogli: “Signore, verrò da Te dopo, aspetta … ”.  
 

La Quaresima coinvolge tutta la nostra vita, tutto noi stessi.  
 

Proviamo a chiederci: Vivo per piacere al Signore, o vivo per il mio “io”: per essere notato, 
lodato, preferito, al primo posto e così via?  Ho un cuore “ballerino”, che ama un po’ il 
Signore e un po’ il mondo, oppure un cuore saldo in Dio? Lotto per liberare il cuore dalle 
doppiezze e dalle falsità che lo incatenano? 

 

La Quaresima è un esodo dalla schiavitù alla libertà.  
 

L’antico popolo di Dio viaggiò nel deserto per tornare alla terra di origine. Ma sempre, durante il cammino, ebbe 
la tentazione di tornare indietro. Anche per noi è così: il viaggio di ritorno a Dio è ostacolato dai nostri malsani 
attaccamenti, è trattenuto dai lacci seducenti dei vizi, dalle false sicurezze dei soldi…. 
 

Come procedere nel cammino verso Dio?  
 

La Confessione, è il primo passo del nostro viaggio di ritorno.  
 

Guardiamo al figlio prodigo. Come quel figlio, anche noi abbiamo dimenticato il profumo di casa, abbiamo 
dilapidato beni preziosi per cose da poco e siamo rimasti con le mani vuote e il cuore scontento. È il perdono del 
Padre che ci rimette sempre in piedi: il perdono di Dio, la Confessione, è il primo passo del nostro viaggio di 
ritorno.  
 

Poi abbiamo bisogno di imitare quel lebbroso che tornò da Gesù e si buttò ai suoi piedi. (cfr Lc 17,12-19). 
Tutti, tutti abbiamo delle malattie spirituali, tutti abbiamo dei vizi radicati, da soli non possiamo estirparli. Ci 
serve la guarigione di Gesù, serve mettergli davanti le nostre ferite e dirgli: “Gesù, sono qui davanti a Te, con il 
mio peccato, con le mie miserie. Tu sei il medico, Tu puoi liberarmi. Guarisci il mio cuore, guarisci la mia lebbra”. 
(cfr Lc 17,12-19) 
 

Siamo chiamati a ritornare allo Spirito Santo, Datore di vita. 
 

La cenere sul capo ci ricorda che siamo polvere e in polvere torneremo. Ma su questa nostra polvere Dio ha 
soffiato il suo Spirito di vita. Ritorniamo a pregare lo Spirito Santo, riscopriamo il fuoco della lode, che brucia le 
ceneri del lamento e della rassegnazione. 
 

Il nostro viaggio di ritorno a Dio è possibile solo perché c’è stato il suo viaggio di andata verso di noi.  
 

Dio ci ha preceduti, ci è venuto incontro. Ecco allora la supplica dell’Apostolo: «Lasciatevi riconciliare con 
Dio» (v. 20).  

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° 07 – 21 Febbraio 2021 

OGGI, I° DI QUARESIMA     ALLE SS. MESSE BENEDIZIONE DELLE CENERI 
ORE 16.00 a Ss. Gervaso e Protaso: ESERCIZI SPIRITUALI (don Paolo Alliata) 

Ore 20.45 preghiera personale silenziosa con Mons. Delpini 



Pastorale Giovanile: appuntamenti! 
 

Per le elementari: inizio della Via Crucis in Chiesa alle ore 16,45 di 
venerdì 26 febbraio (per TUTTE le classi). Sabato 27, invece, alle ore 
15,00 appuntamento di catechismo per i bambini di 2 elementare in 
Chiesa. 
 

Per i preAdo: invito alla Via Crucis in Chiesa alle ore 16,45 di venerdì 26 
febbraio. Inoltre, sabato 27, dalle 10,00 alle 11,00, vivremo un momento di 
ritiro quaresimale in Chiesa a Parabiago (per I, II e III). 
 

Per gli Ado: incontro in oratorio a Parabiago, ore 20.45 di lunedì 22 
febbraio. 
 

Per i Giovani: invito all'incontro comunitario con don Paolo Alliata 
(domenica 21 febbraio alle ore 16,00) e alla preghiera serale delle 20.45 
in Chiesa (in comunione spirituale con l'Arcivescovo)  

CALENDARIO  

domenica 28/02 

la s. Vincenzo  
chiede - PASTA  e PELATI 

Oggi ricorre il 682 anniversa-
rio della battaglia di Parabia-
go combattuta nelle nostre 
terre tra Azzone Visconti e lo 
zio Lodrisio e che - secondo la 
tradizione - ha visto l’inter-
vento di s. Ambrogio. A segui-
to di questo evento, la Chiesa 
di s. Ambrogio della Battaglia, 
fatta conoscere da “fabbrica 
di s. Ambrogio” 
“Parabiago Medievale” e l’As-
sociazione il Bagatt oggi sono 
presenti in p.zza Maggiolini  

Oggi alla s. Messa delle 11.30  
 verrà eseguito in prima assoluta il canto IO CAMMINERO’ CON TE  
del nostro organista Michele Renò.    Complimenti e grazie 

Posso chiedervi di condividere lo strazio dell’impotenza?  (Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo) 
Vorrei dare voce allo strazio dell’impotenza. 
Vorrei dare voce anche a tutti i genitori, gli educatori, gli insegnanti che percepiscono questo momento come una 
emergenza spirituale ed educativa e si rendono conto che non sono a portata di mano rimedi e soluzioni immediate. 
Vorrei dare voce a ragazzi e ragazze che sono sconvolti dall’isolamento, dai comportamenti incomprensibili e violenti 
fino alla morte di coetanei ai quali sono affezionati e si sentono in colpa per non aver capito, per non aver detto, per 
non aver fatto abbastanza. 
Vorrei che questa voce arrivasse alle istituzioni e che l’alleanza tra le istituzioni si rivelasse con maggior evidenza e 
incisività. Uomini e donne delle istituzioni certo condividono con me strazio e frustrazioni, insieme con impegno e 
passione educativa. Constatare inadeguatezza di risorse, esiti fallimentari, scelte sbagliate non può essere un motivo 
di paralisi, ma una provocazione a più incisiva dedicazione e una più corale concentrazione sulle priorità educative. 
Abbiamo suggerito parole e tempi per pregare; abbiamo insegnato la bellezza e la dignità di ogni persona; abbiamo 
parlato della vita come di una vocazione a mettere a frutto i talenti di ciascuno per il bene di tutti; abbiamo seminato 
parole di pace; abbiamo cura degli ambienti perché siano belli, ordinati, accoglienti. Riconosciamo la nostra 
impotenza: molti ragazzi e ragazze invece della concordia amano l’aggressione e la violenza verso gli altri e verso se 
stessi; ci sono ragazzi e ragazze che si negano agli incontri formativi, evitano ogni responsabilità; ci sono ragazzi e 
ragazze che passano il tempo a sporcare la città, a rovinare il pianeta e se stessi; ci sono ragazzi e ragazze che si 
sentono brutti, inadatti alla vita, disperati e non sanno pregare. Brucia dover constatare la mia, la nostra impotenza. 
Per questo domenica 21 febbraio pregherò con questa intenzione dalle 20,45 nel santuario di San Pietro in Seveso 
e invito  ogni comunità ad aprire la Chiesa perché chi desidera possa condividere questa preghiera di supplica. 
“Ascolta la voce della mia supplica, quando a te grido aiuto, quando alzo le mie mani verso il tuo santo 
tempio” (Salmo 28,2). 

Domenica 21 febbraio 
 

 al termine delle Ss. Messe:  
 benedizione e imposizione delle CENERI 
 Ore 16.00—Iniziano gli ESERCIZI SPIRITUALI, 

predicati da don Paolo Alliata, responsabile 
diocesano del servizio di pastorale biblica 

 Proseguiranno  Mercoledì 24 ore 20.30          
e Domenica 28 ore 16.00 

 20.45 Preghiera personale silenziosa in 
Chiesa in unione al nostro Vescovo Mons.  

Delpini che ci chiede di “condividere lo strazio 
dell’impotenza” diventando voce dei genitori, degli 
educatori, degli insegnanti che percepiscono questo 
momento come vera emergenza spirituale ed educativa e 
si rendono conto che che non sono a portata di mano 
rimedi e soluzioni immediate 
 

In settimana 
 

8.25 Lodi prima della s. Messa 
Mercoledì 24: catechesi dopo la s. Messa delle 8.30 
Giovedì 25: possibilità CONFESSIONI (9.30 - 11.30) 
Venerdì 26: VIA CRUCIS ore 8.30 - 16.45 - 21.00 

A236582
Barra

A236582
Testo inserito
20:30



DOMENICA 21 FEBBRAIO  
Nelle Messe ci sarà l’ “imposizione delle Ceneri” 
 

ore 20,45  Adorazione Eucar.:  “lo strazio dell’impotenza”.  
In comunione con il nostro  Arcivescovo e tutte le chiese della Diocesi. 
 
VENERDI 26 FEBBRAIO  
ore 8,30 Via Crucis 
ore 15 Quaresimale per casalinghe e pensionati: “Al centro, la Parola”. 
 
SABATO 27 FEBBRAIO 
ore 14-17 Tempo per  Confessioni (presente don Raimondo) 
 
DOMENICA 28 FEBBRAIO  
ore 20,45  Adorazione Eucaristica “in tempo di pandemia”  
 

PROPOSTE SPIRITUALI  
PER LA COMUNITA’ PASTORALE  “S. AMBROGIO” 

 
DOMENICA 21 FEBBRAIO 
ore 16 Prima meditazione ESERCIZI SPIRITUALI  in S.s. Gervaso e Prot. 
 
MERCOLEDI 24 FEBBRAIO 
ore 20,30 Seconda meditazione ESERCIZI SPIRITUALI  in S.s. Gervaso e 
Protaso. 
 
GIOVEDI 25 FEBBRAIO 
ore 9,30 - 11,30 Tempo per le Confessioni in S.s. Gervaso e Protaso  
(presenti a turno i Sacerdoti della Comunità Pastorale) 
 
DOMENICA 28 FEBBRAIO 
ore 16 Terza meditazione ESERCIZI SPIRITUALI  in S.s.Gervaso e Prot. 
 
 

Pastorale Giovanile: appuntamenti 
 

Per i preAdo: invito alla Via Crucis in Chiesa alle ore 16,45 di venerdì 26 
febbraio. Inoltre, sabato 27, dalle 10,00 alle 11,00, vivremo un momento 
di ritiro quaresimale in Chiesa a Parabiago (per I, II e III). 
 

Per gli Ado: incontro in oratorio a Parabiago, ore 20.45 di lunedì 22  
febbraio. 
 

Per i Giovani: invito all'incontro comunitario con don Paolo Alliata 
(domenica 21 febbraio alle ore 16,00) e alla preghiera serale delle 20.45 
in Chiesa (in comunione spirituale con l'Arcivescovo)  


