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QUINTA DI QUARESIMA “di Lazzaro”

LETTURA Efesini 2, 4-10
Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande 
amore con il quale ci ha amato, da morti che 
eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con 
Cristo: per grazia siete salvati. Con lui ci ha anche 
risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo 
Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria 
ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà 
verso di noi in Cristo Gesù. Per grazia infatti siete 
salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, 
ma è dono di Dio; né viene dalle opere, perché 
nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera 
sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, che 
Dio ha preparato perché in esse camminassimo.

Paolo presenta l’opera salvifi ca di Dio nella for-
ma di una pacata rifl essione sulla storia umana. 

L’apostolo rievoca la situazione di morte in cui si 
trovano i due gruppi umani dai quali provengono i 
cristiani: i pagani e i giudei.  Su questo sfondo nero, 
risalta l’azione di Dio che gratuitamente e genero-
samente salva i credenti associandoli al destino di 
Gesù glorifi cato. I protagonisti dell’azione salvifi ca 
sono: Dio, presentato come “ricco di misericor-
dia”; Gesù Cristo, menzionato quattro volte come 
la persona per mezzo della quale si realizza l’azione 
salvifi ca di Dio; e infi ne i destinatari della salvezza 
i cristiani. Originale e nuova è la descrizione della 
condizione di salvezza, resa con tre verbi: con-vivi-
fi cati, con-risuscitati, con-intronizzati. Lo stato di 
salvezza defi nitivo sta nell’unione con Cristo risor-
to. Gli ultimi versetti terminano con uno sguardo 
alla prassi, alle opere buone che devono impegna-
re i credenti.  E’ vero che la condizione di salvati è 
opera di Dio, ma è orientata a quella prassi positiva 
che Dio stesso ha predisposto. Giustamente Paolo 
rimarca sia l’iniziativa di Dio, sia l’orientamento 
operativo del cristiano.

don Giorgio

VANGELO Giovanni 11, 1-53
In quel tempo... Gesù allora, quando vide piangere 
Maria, e piangere anche i Giudei che erano venuti 
con lei, si commosse profondamente e, molto 
turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli 
dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò 
in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come 
lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che 
ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far 
sì che costui non morisse?». Allora Gesù, ancora 
una volta commosso profondamente, si recò 
al sepolcro: era una grotta e contro di essa era 
posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». 
Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, 
manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». 
Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, 
vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. 
Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo 
grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi 
dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente 
che mi sta attorno, perché credano che tu mi 
hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: 
«Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le 
mani legati con bende, e il viso avvolto da un 
sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo 
andare»... 

La risurrezione di Lazzaro è un semplice ritorno 
alla vita. La Risurrezione di Gesù invece è un even-
to unico e riguarda tutta la storia umana.  Lo Spirito 
di Dio si è impadronito del cadavere di Gesù, mor-
to per nostro amore e lo ha riportato alla pienezza 
della vita. Lo Spirito operante in Gesù spinge anche 
ciascuno di coloro a cui si comunica verso la grazia 
e la forza di vivere nello stesso Spirito del Risorto, 
cioè con quell’amore per i poveri, che come aveva 
detto un giorno Gesù “li avremo sempre con noi”, 
quella forza del perdono, quel desiderio di pace che 
sono caratteristici del Vangelo. Ciascuno può por-
tare nel cuore la certezza o almeno una speranza: 
dopo le tenebre viene la luce, dopo la morte viene la 
vita, dopo la soff erenza viene la gioia.

          don Franco Manzi
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QUARESIMA 2023 - AMEN. Vivere…   di Battesimo!

UNA LUCE…   DA CUORE A CUORE
Come si può vivere senza luce? Non vi nego che a me piace ogni tanto evitare di accendere la luce 

in casa e di provare a camminare anche con spasso spedito. Bello quando tutto va liscio, ma non 
vi dico le botte o i disastri quando non mi ricordo di aver messo una scatole o di aver spostato le 
sedie... la luce è proprio essenziale! Sarà per questo allora che Gesù ci ha tenuto a dire (vedi il Vangelo 
di oggi) “fi nchè sono nel mondo sono la luce del mondo”. Già... e ora che non è più nel mondo? chi 
sarà mai “la luce del mondo”? Il Battesimo con un gesto semplice ci dice: “SEI TU LA LUCE 
DEL MONDO”. L’aveva già detto Gesù: “Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta 
una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul 
candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono 
nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti 
agli uomini, perché vedano le vostre opere 
buone e rendano gloria al Padre vostro che è 
nei cieli.” Quindi tocca a noi fare luce, dare luce, 
dire luce... illuminare. Non di luce nostra, ma 
di luce rifl essa, come una stupenda luna piena, 
come una tenue, ma calda luce di lanterna. 
Come e per quello che sappiamo fare/dare/dire 
noi. Che sia poco o tanto lasciamolo giudicare a 
Dio. Noi regaliamo la luce che abbiamo! 

E poi però c’è un’altra considerazione da fare, proprio a partire dal rito del Battesimo. Perchè durante 
il Battesimo viene sì consegnata una candela, ma, come dice il Rituale dice:
Uno per famiglia (il padre, il padrino, la madrina) accende alla fi amma del cero pasquale la candela del battezzato; 
quindi il celebrante dice: “A voi, genitori, e a voi, padrini e madrine, è affi  dato questo segno pasquale, fi amma che 
sempre dovete alimentare. Abbiate cura che i vostri bambini, illuminati da Cristo, vivano sempre come fi gli della 
luce; e perseverando nella fede, vadano incontro al Signore che viene, con tutti i santi, nel regno dei cieli”.

La luce è un dono: si riceve dalla potenza di Gesù Risorto - il cero pasquale - e si ridona a chi 
viene battezzato. E chi la dona? il prete? la catechista? Nononono! La ridona proprio la fede di chi 
sta vicino al battezzato. Con semplice gesto avviene quella che nella nostra fede cattolica 
chiamiamo “Tradizione”: è il “passaggio della fede” da un battezzato all’altro sotto la guida 
dell’Insegnamento che ci arriva dagli Apostoli, il “Magistero”. Questa è la Tradizione: qualcosa di 
assolutamente attivo, intraprendente, responsabile ...come il dialogo tra un padre e suo fi glio. Mi 
viene una domanda: non sarà per la carenza di tutto questo che la nostra fede sta un po’ sbiadendo??? 
Forse questa Quaresima potrebbe ridare forza alla fi amma della nostra fede e, di conseguenza, più 
luce alla fede di tutti. Buona continuazione di Quaresima, allora! il vostro parroco don Antonio

QUARESIMA. Vivere il Battesimo in carità
due proposte per vivere il tuo digiuno e la tua elemosina 

UNA BORSA CHE DÀ VITA! Ogni domenica sostieni il nostro NEGOZIO SOLIDALE che aiuta 140 famiglie, 
procurando i beni più necessari e preziosi in questo momento. Prendi la borsa in fondo alla chiesa e ricordati 
di portarla sempre qui la settimana dopo. Domenica 26 marzo ti chiediamo di portare la PASSATA DI 
POMODORO. Un enorme GRAZIE  a chi ci ha permesso di raccogliere 783 kg di zucchero
SALVADANAIO di QUARESIMA. Prendi un salvadanaio in fondo alla chiesa e riportalo il Venerdì Santo: usalo 
per condividere ciò che hai con chi si è visto portare via tutto dal recente TERREMOTO IN SIRIA E IN TURCHIA. 
Le tue rinuncie raggiungeranno le zone colpite tramite Caritas Internazionale, già attiva in quelle zone. Info su https://
www.caritasambrosiana.it/area-per-la-stampa/approfondimenti-area-per-la-stampa/turchia-e-siria-sconvolte-dal-sisma

LA LUCE DI CRISTO
La fede è come una fi amma accesa che illumina 
e riscalda. Questa fi amma è da custodire ed 
alimentare con la preghiera e con l’ascolto della 
Parola di Dio sull’esempio della Vergine Maria: 
ella  accoglieva e meditava quella Parola che poi 
avrebbe guidato il suo pensare ed il suo agire. È 
così che camminiamo insieme sulla via di Gesù e 
alimentiamo la nostra fede in lui.



INFO UTILI
PARROCCHIA SANT’EDOARDO

Via Sondrio, 11 
tel. 0331 631927

ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO
Via Bergamo, 12 

tel. 348 910 8431

PARROCCHIA SANTA CROCE
P.zza don A. Volontè, 1

tel. 0331 351199

CONFESSIONI
SANT’EDOARDO

Lun-mer-ven: dalle 17.00 all’inizio della S.Messa
Sabato: dalle 15.30 alle 18.00

BATTESIMI
Ogni terza domenica del mese

SANTA CROCE
Da lun a ven: dopo la Messa delle 8.45
Sab: dalle 15.30 all’inizio della S.Messa

CARITAS - Centro d’Ascolto
SANT’EDOARDO Il CdA lavora su ap-
puntamento. Chiamare il numero 
340 001 7539 per un primo collo-
quio telefonico, cui seguirà un in-
contro di persona
SANTA CROCE il CdA apre il venerdì 
dalle 16.30 alle 18.30. Per esigenze 
chiamare il 334 379 2814

LE NOSTRE CHIESE SONO APERTE 
DALLE 08:00 ALLE 19:00

AVVISI ORATORIO E PASTORALE GIOVANILE

AVVISI E APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
Parrocchia S. Edoardo | Parrocchia S. Croce

venerdì 24 marzo - ore 21,00
in Chiesa Vecchia - Sacconago

VEGLIA PER I MARTIRI MISSIONARI
tutta la Chiesa prega in questo giorno - anniversario 
dell’assassinio/martirio del Vescovo  di El Salvador 

San Oscar Romero - per chi ha fatto diventare il 
Battesimo una scelta di vita… capace di dare la vita 

a cura dei Gruppi Missionari del Decanato

24 marzo - IV Venerdì di Quaresima: la PAROLA della Croce
    per vivere quel “principio” che è la Croce

ore 7,00 - S.Edoardo per adulti, ado, 18-19enni e giovani
preghiera di adorazione della Croce
LE PAROLE DEL CROCIFISSO e i segni del Battesimo
ore 8,45 – S.Croce e S.Edoardo: VIA CRUCIS
ore 16,45 – S.Edoardo VIA CRUCIS per i ragazzi
ore 18,00 – S. Croce: VIA CRUCIS
ore 19,15 – S. Edoardo: VESPERI e digiuno con elemosina
della cena e la lettura della Prima Lettera di Pietro

 Calendario Liturgico
Celebrazioni Vangelo del giorno - Rifl essioni

Domenica 19 - IV Domenica di Quaresima “del Cieco”
Es 34, 27-35, 1; Sal 35; 2 Cor 3, 7-18; Gv 9, 1-38b;

Signore, nella tua luce vediamo la luce
SC d.Ga. ore 8.00 def. DORA; ALDO; CARLO; Fam. Davanzo; 
GUERRINO; - d.A. ore 10.30   SE Lodi ore 8.15 - S. Messa: 
d.A. ore 8.30 - d.Ga. ore 10.00 pro Populo - d.Gi. ore 11.30 
def. MARIA PIA Gessaghi; Fam. Tartaro; De Gregorio; - d.A. 
ore 15.30 Battesimi - ore 17.45 Vespri - d.Gi. ore 18.00 def. 
ANTONIO Radici; Fam. Tartaro; Battistello;

Quarta di Quaresima
Illuminato da Cristo, il credente diventa capace, a poco a 
poco, di considerare gli altri i9n maniera più evangelica, meno 
fondata sul criterio istintivo delle simpatie e delle antipatie, in 
modo cioè più conforme a quanto insegnava Gesù: “Uno solo 
è il Padre e voi siete tutti fratelli”.

Lunedì 20 - San Giuseppe, sposo della B.V. Maria
Sir 44, 23g – 45, 2a. 3d-5d; Sal 15; Eb 11, 1-2.7-9.13a-c.39-12, 

2b; Mt 2, 19-23;
Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse

SE d.Ga. ore 8.45 - d.Gi. ore 18.30 def. ANTONINO Vaccarino;

SOLENNITA’ DI SAN GIUSEPPE
San Giuseppe non ha mai parlato. Nel Vangelo sono narrati 
parecchi fatti, ma neanche una parola. E’ il Santo del silenzio. 
Ha parlato però con i fatti, con l’esempio, con i gesti, con gli 
avvenimenti e le vicende della sua vita, sempre pronto a 
custodire Gesù e Maria e a fare sempre la volontà di Dio.

Martedì 21 
Gn 27, 1-29; Sal 118; Pro 23, 15-24; Mt 7, 6-12;

La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione
SC d.A. ore 8.45  SE d.Gi. ore 8.45 def. MARIA; ENRICO; 
MAURIZIO Cremona; LEONIDA Crespi; - d.Ga. ore 18.30

“Chiunque chiede, riceve”
E’ un’istruzione di Gesù sulla preghiera. Che cosa chiedere? 
Dio stesso. E Dio è uno che non giudica, ma accetta e ama. 
Essere uguali a lui vuol dire allora non giudicare e amare non 
a parole, ma con i fatti.

Mercoledì 22  
Gn 28, 10-22; Sal 118; Pro 24, 11-12; Mt 7, 13-20;

A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli
SE d.A. ore 8.45 - d.Gi. ore 18.30

La porta stretta
La porta è ciò che rompe il muro, la divisione, la separazione. 
E’ ciò che permette di entrare e uscire, che consente la 
comunione. L’unica porta che conduce alla vita è l’amore 
assoluto. Tutti siamo chiamati ad entrare per questa porta.

Giovedì  23  
Gn 29, 31-30, 2.22-23; Sal 118; Pro 25, 1.21-22; Mt 7, 21-29;

Nella tua promessa, Signore, è la mia gioia
SC d.A. ore 18.00   SE d.Gi. ore 8.45 - d.Ga. ore 18.30 
Parrocchiani Defunti nel mese di Febbraio 2023;

La volontà del Padre
Occorre mettere in pratica ciò che si ascolta. La volontà di 
Dio è l’amore; quell’amore che si esprime nel fare la volontà 
di Dio. E la volontà di Dio è l’amore del Padre e dei fratelli. 
Impegniamoci a fare agli altri quello che dagli altri vorremmo 
ricevere

Venerdì 24
Giorno aliturgico

SC d.Ga. ore 8.45  - d.A. ore 18.00    SE d.A. ore 7.00 Preghiera 
di Adorazione della Croce - d.Gi. ore 8.45 Via Crucis - d.Ga. 
ore 16.45 Via Crucis Ragazzi - ore 19.15 Vespri - in Ss. Pietro e 
Paolo di Sacconago ore 21.00: Veglia per i Martiri Missionari

Giorno senza Eucaristia
Una delle opere di Quaresima che ci vengono proposte è la 
preghiera. Stiamo con il Signore per un tempo maggiore. La 
preghiera personale è come l’ossigeno per la vita fi sica: se 
manca la vita fi nisce. Ebbene, l’ossigeno della vita cristiana è 
la preghiera.

Sabato 25   -  Annunciazione del Signore
Is 7, 10-14; Sal 39; Eb 10, 4-10; Lc 1, 26b-38;

Ecco io vengo, Signore, per fare la tua volontà
SC d.A. ore 18.00 S. Messa Vigiliare def GIUSEPPE Marcone; 
GINA; DINO; GIOVANNI; CESARE; IOLE; CANDIDO; CARMELO; 
Fazio SALVATORE;  SE d.Ga. ore 8.45 - d.Gi. ore 18.30 S. Messa 
Vigiliare def. FRANCESCA PIA Re;

SOLENNITA’ DELL’ANNUNCIAZIONE
“La santa Vergine, scrive Newman, è chiamata porta del cielo, 
perché per essa nostro Signore operò e passò su questa terra  
Maria di Nazaret aprì l’ingresso al Verbo di Dio nel mondo 
quando all’Angelo rispose “sì, fi at”.

Domenica 26 - V Domenica di Quaresima “di Lazzaro”
Es 14, 15-31; Sal 105; Ef 2, 4-10; Gv 11, 1-53;

Mia forza e mio canto è il Signore
SC d.A. ore 8.00 - d.Ga. ore 10.30   SE Lodi ore 8.15 - S. Messa: 
d.Gi. ore 8.30 - d.A. ore 10.00 pro Populo - d.Gi. ore 11.30 - ore 
17.45 Vespri - d.A. ore 18.00 def. GIUSEPPE Giannone;

Quinta di Quaresima
Dopo essere scoppiato in pianto, Gesù si mise a pregare 
e disse: “Padre, ti ringrazio perché mi hai ascoltato”. Alla 
morte dell’amico Gesù non protestò, non cedette a questa 
tentazione. Anzi, persino in quel frangente, riuscì a dirgli 
“grazie”.

due proposte per mettersi... IN PELLEGRINAGGIO
- con le famiglie ad ASSISI. Sui passi di S.Chiara e S.Francesco. 29 aprile - 1 maggio. Esperienza di fraternità 
e testimonianza RISERVATA alle famiglie con fi gli in età di oratorio. Per info e iscrizioni chiedere alle nostre Segreterie 
- con gli adulti in INGHILTERRA. 25 - 30 agosto.
Viaggio tra i luoghi del nostro Patrono e del Card.Newman. Per info e iscrizioni chiedere in Segreteria Parrocchiale

e una per i RAGAZZI: le VACANZE INSIEME a PILA (Aosta)
con i ragazzi dalla 3 alla 5 elementare dal 8 al 15 luglio e con i ragazzi delle medie dal 15 al 22 luglio

Una proposta per quei ragazzi che hanno il desiderio di vivere qualcosa di bello e grande, per quei genitori che ripongono 
fi ducia nell’Oratorio e nella Proposta Cristiana. Per info e iscrizioni chiedi in Segreteria dell’Oratorio

DOMENICA 19 MARZO
fi nalmente riprendiamo la CAMMINATA DEI PAPÀ

ore 10.00: S.MESSA animata dai papà e apertura 
ISCRIZIONI per la “Camminata”.

ore 12.30: PRANZO DELLE FAMIGLIE presso l’Oratorio 
di Via Bergamo - iscrizioni c/o Segreteria Oratorio

ore 13.45: RITROVO in Via Sondrio - Casa Parrocchiale 
di S. Edoardo e RIAPERTURA iscrizioni.

ore 14.45: PARTENZA della CAMMINATA
ristoro all’Oratorio S. Croce - arrivo all’Oratorio S.G.Bosco

ore 16.15: FESTA INSIEME in ORATORIO
ESPOSIZIONE disegni “il mio papà” GONFIABILE per 

BAMBINI - TRUCCABIMBI - ESTRAZIONE premi lotteria
durante il pomeriggio SCUOLA di ARTI CIRCENSI e
TEATRALI di Milano: come in un vero circo in movimento, si 
esibiranno in spettacoli di giocoleria, clowneria, equilibrismo 

PER I RAGAZZI DI 5 elementare
domenica 26 marzo - Incontro a S.SIRO

con tutti i cresimandi della Diocesi
e il nostro Vescovo Mario

ore 11.30: S.Messa in S.Edoardo
al termine in Oratorio per il pranzo al sacco

poi... treno in Stazione Nord - destinazione Milano San Siro
PER I BAMBINI DI 2 elementare

Ci ritroveremo per la  DOMENICA-INSIEME il 2 aprile
presso l’Oratorio di Santa Croce alle ore 15.30

PRE-ADO: venerdì 24 marzo - ore 19.00 ritrovo+pizzata
incontro: ore 20.30: 1 e 2 media - ore 21.00: 3 media
ADO - 18/19enni: lunedì 20 marzo - ore 20.45 incontro

GIOVANI: mercoledì 22 marzo a Stoà - ore 21.00
Serata di Emmaus

per ADOLESCENTI - 18/19ENNI - GIOVANI in S.Maria
ogni giovedì 19.30 - 20.30: Adorazione Eucaristica

CATECHESI per adulti. Gruppi di Ascolto: martedì 21 marzo - ore 15.00: Gruppo di Lucia in Buona Stampa
      sabato 25 marzo - ore16.00: Gruppo Ex-Allieve in V.le Alfi eri14
PASSI di LUCE martedì 21 marzo - ore 20.15 online su YouTube  Dialogo sul Vangelo della Domenica


