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QUARESIMA 2023

AMEN. Vivere …   di Battesimo!
Si può proprio vivere di Battesimo. Perchè il Battesimo è inizio e principio di vita. Lo sapevano 

bene i primi cristiani che costruivano i fonti battesimali con 8 lati, come potete vedere da quella 
fi gura che ho riportata qui a lato. È la piantina del Battistero di Agrate Conturbia (Novara), molto 
simile a quello che siamo andati a vedere ad Arsago Seprio. Perchè 
8? Perchè 7 sono i giorni della creazione e i giorni della settimana, 
ma l’ottavo giorno è il “giorno che non fi nisce”, è il tempo della 
vita che non termina, di quella vita che non è solo perfetta, ma 
che è anche e proprio divina. Si entra, con il Battesimo, in una vita 
nuova! E quando ricordi il Battesimo, ritorni al cuore della tua 
vita. Ecco perchè quest’anno vogliamo vivere la Quaresima 
come un’occasione per dire con la convinzione di chi ha 
un po’ di coscienza: Amen. Il primo “Amen” infatto lo 
abbiamo detto proprio il giorno del nostro Battesimo. 
Anzi, a dire il vero, molto probabilmente, lo hanno detto altri 
al nostro posto. Bene, è giunto il momento di dirlo noi. In tutta 
consapevolezza.  

Amen infatti signifi ca: “io credo”. È un bellissimo verbo in ebraico. Ha un duplice signifi cato: 
“stare ben saldi” e “credere”. Credere - per un ebreo abituato ai passi incerti sui sentieri rocciosi 

della Terra Promessa - è un desiderio, è camminare sicuri, convinti e spediti. Sicuri, perchè la 
roccia su cui si mette il piede è quella di Dio, roccia su cui si può costruire anche una casa, certezza 
vera e fedele, sempre presente, anche nel deserto della vita. Convinti, perchè i passi sicuri sono anche 
passi ben scelti, sotto la guida di Chi sa condurre il suo popolo alla Terra Buona, là dove non manca 
la serenità e la pace, dove vive il bene. Spediti, perchè chi ha il passo sicuro e convinto non può che 
avere ben chiara anche la meta e l’obiettivo: sa chi è, dove vuole andare e la tenacia non gli manca. 

La Quaresima allora, vuole essere un richiamo al “principio” della nostra vita cristiana perché 
diventi il “principio”, il criterio di ogni passo, di ogni scelta, di ogni azione. Anche perché il 

Battesimo mi dice che ho sempre “in” me Qualcuno che mi vuole, mi rispetta, mi ama, mi desidera e 
mi cerca. Ma non si sostituisce mai a me: anche Lui ha lottato in prima persona contro il male, come 
ci ricorda il vangelo di oggi! E allora diventiamo protagonisti della nostra vita, diventiamo quello che 
siamo e che il Buon Dio ha voluto, non rinunciamo a una Buona Quaresima!

il vostro parroco don Antonio

 Amare la Parola
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PARROCCHIA SANTA CROCE
IBAN - IT82W0538722804000042479550

Come far arrivare alle Parrocchie il proprio contributo a sostegno delle attività e per le esigenze della 
Carità? Ci permettiamo di segnalare gli IBAN dei conti correnti delle nostre Parrocchie

PARROCCHIA SANT’EDOARDO
IBAN - IT73V0538722804000042479543

SECONDA DI QUARESIMA “della Samaritana”

LETTURA 2Corinzi 5, 18-6, 2
Fratelli, tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati 
con sé mediante Cristo e ha affi  dato a noi il ministero 
della riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a sé 
il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro 
colpe e affi  dando a noi la parola della riconciliazione. In 
nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per mezzo 
nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome 
di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non 
aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro 
favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia 
di Dio. Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a 
non accogliere invano la grazia di Dio. Egli dice infatti: 
«Al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della 
salvezza ti ho soccorso». Ecco ora il momento favorevole, 
ecco ora il giorno della salvezza!

Amati e riconciliati dalla morte di Cristo. Potrem-
mo dare questo titolo al brano che ci apprestiamo 

a meditare. Paolo infatti si soff erma ad illustrare in 
modo particolare l’attività inisteriale di persuadere 
le persone in vista della riconciliazione, termine che 
ritorna più volte n questo testo. Il protagonista del-
la riconciliazione è Dio stesso. E’ lui che interviene, 
per mezzo dei ministri ordinati, perché sia possibile la 
riconciliazione degli uomini con sé. Dio ci ha off erto 
la possibilità di riconciliarci con lui per mezzo della 
morte di Cristo. Umanamente parlando, il primo pas-
so della riconciliazione spetterebbe a chi ha off eso. In-
vece, nel caso di Dio che è stato off eso dai nostri pec-
cati, ha preso lui l’iniziativa di far la pace a sue spese 
con noi. Ci off re così la possibilità di essere perdonati 
dai peccati e di vivere da fi gli a lui obbedienti. La Qua-
resima è il momento opportuno per partecipare alla 
salvezza donataci da Dio mediante Cristo. Non spre-
chiamo la grazia di Dio off erta a noi gratuitamente.

don Giorgio

VANGELO Giovanni 4, 5-42
...In quel momento giunsero i discepoli di Gesù e si 
meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno 
tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli 
con lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in 
città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi 
ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». 
Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo 
pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho da 
mangiare un cibo che voi non conoscete ». E i discepoli si 
domandavano l’un l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato da 
mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà 
di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. 
Voi non dite forse: “Ancora quattro mesi e poi viene la 
mietitura”? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate 
i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete 
riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché 
chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si 
dimostra vero il proverbio: uno semina e l’altro miete. Io 
vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri 
hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica». Molti 
Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della 
donna, che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho 
fatto». E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano 
di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più 
credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non 
è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi 
stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il 
salvatore del mondo».

Uno dei personaggi più famosi del quarto Vangelo 
è certamente la samaritana. Il dialogo con Gesù è 

ricchissimo di simboli e di indicazioni teologiche. Gesù 
parla sette volte alla donna e altrettante volte lei rispon-
de: la settima risposta non è verbale, ma corrisponde al 
suo correre in città a proclamare il Messia che ha ri-
conosciuto.  Terminato il settenario di botta e risposta 
con la donna samaritana, l’ultima parte del racconto ci 
parla della fame di Gesù, non compresa dagli apostoli 
che la interpretano in senso materiale, e della sua di-
gnità di Messia, che i samaritani gli riconoscono, non 
più per le parole della donna ma per le sue stesse paro-
le. Si vede dunque come da un primo incontro singolo, 
che sembra quasi insignifi cante, il messaggio di Gesù 
si apra a un’intera città. Il Vangelo può anche essere 
comunicato, e lo è molto spesso, attraverso incontri 
semplici e familiari per mezzo dei quali è in grado di 
trasformare le culture e le civiltà.

don Terenzio

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

UNA BORSA CHE DÀ VITA! Ogni domenica ti chiederemo di aiutarci a sostenere il nostro NEGOZIO 
SOLIDALE che aiuta 140 famiglie circa delle nostre Parrocchie. La recente ristrettezza economica ha impoverito 
il rifornimento da parte della grande distribuzione. Ti chiediamo di aiutare concretamente il Negozio procurando 
i beni più necessari e più preziosi in questo momento. Potrai prendere la borsa in fondo alla chiesa e ricordarti di 
portarla sempre qui in chiesa la domenica successiva. 
Per domenica 5 marzo ti chiediamo di portare PASTA E RISO

SALVADANAIO di QUARESIMA. Troverai un salvadanaio in fondo alla chiesa e ti chiederemo di riportarlo il 
Venerdì Santo: usalo per condividere ciò che hai tu con chi si è visto portare via tutto dal recente TERREMOTO 
IN SIRIA E IN TURCHIA. Raccoglieremo le tue rinunce e le faremo arrivare laggiù tramite la rete di Caritas 
Internazionale, già attiva nelle zone colpite. Informazioni maggiori su https://www.caritasambrosiana.it/area-
per-la-stampa/approfondimenti-area-per-la-stampa/turchia-e-siria-sconvolte-dal-sisma



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

domenica pomeriggio: vi aspettiamo in ORATORIO
dalle ore 15.00: giochi, preghiera e merenda insieme 

PRE-ADOLESCENTI: venerdì 3 marzo
ore 19.00 ritrovo+pizzata

incontro: ore 20.30: 1 e 2 media - ore 21.00: 3 media
ADOLESCENTI - 18/19enni: lunedì 27 febbraio ore 20.45
GIOVANI: domenica 26 febbraio: S.Messa+cena+incontro

Educatori ado e 18-19enni: Settimana di vita comune
da domenica 26 febbraio a domenica 5 marzo

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

sabato 4 marzo - ore 16.30: termina il Corso in preparazione al Sacramento del Matrimonio in V.le Alfi eri 14

Cinema-Teatro San Giovanni Bosco
martedì 28 febbraio - ore 21: EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE. 
Regia: D.Scheinert, D.Kwan. USA 2022. Azione Avventura Commedia 139’. 
Evelyn gestisce una piccola lavanderia a gettoni, una fi glia adolescente 
che non capisce più, un padre rintronato e un matrimonio alla frutta. Un 
controllo fi scale di routine diventa la porta attraverso cui Evelyn viene 
trascinata in un’avventura nel multiverso. Dovrà attingere a tutto il suo 
coraggio per sconfi ggere un nemico inarrestabile e riportare l’armonia 
nella sua famiglia.

CATECHESI per adulti. Gruppi di Ascolto: sabato 4 marzo - ore21.00: Gruppo Adulti in Segreteria Parrocchiale
      sabato 11 marzo - ore21.00: Gruppo “In due con...” in V.le Alfi eri14
PASSI di LUCE martedì 21 febbraio - ore 20.15 online su YouTube  Dialogo sul Vangelo della Domenica

DECANATO di Busto Arsizio
sabato 4 marzo - ore 9.30 presso l’Oratorio S.G.Bosco di via Bergamo 14. Primo Laboratorio di Sinodalità

in vista dell’Assemblea decanale: LA RELAZIONE NELLA CURA DELLA PERSONA SOFFERENTE

 Calendario Liturgico
Celebrazioni Vangelo del giorno - Rifl essioni

Domenica26 - Prima Domenica di Quaresima

Imposizione delle Ceneri
Is 58, 4b-12b; Sal 102; 2 Cor 5, 18-6, 2; Mt 4, 1-11;

Misericordioso e pietoso è il Signore
SC d.*. ore 8.00 - d.Gap. ore 10.30   SE Lodi ore 8.15 - S. Messa: 
d.Gi. ore 8.30 def. don GUIDO Cavagna; - d.Ga. ore 10.00 pro 
Populo - d.A. ore 11.30 def. MARCO Rossini; - ore 17.45 Vespri - d.Gi. 
ore 18.00 def. GIUSEPPE Giannone;

Nel pomeriggio: visita al Battistero di Casciago

Prima di Quaresima
Volere bene è facilissimo: tutti lo vogliono il bene; portarlo 
avanti invece presenta più diffi  coltà: Gesù sperimenta 
queste diffi  coltà come noi. Le tre tentazioni le ha ciascuno 
di noi. Rappresentano il modo naturale, mondano a volte, 
di pensare. Non c’è nulla di diabolico, ma spesso neppure di 
evangelico.

Lunedì 27   
Gn 2, 4b-17; Sal 1; Pro 1, 1-9; Mt 5, 1-12a;
Chi segue il Signore avrà la luce della vita

SE d.Gi. ore 8.45 def. MICHELE; GIUSEPPINA Stampacchia; - 
d.A. ore 18.30 def. ANGELA Piccione;

Primo discorso di Gesù
Le Beatitudini formano l’autoritratto di Cristo. E’ lui il povero, 
l’aff amato, il piangente, il perseguitato, il pacifi co, il mite, 
l’operatore di pace e di giustizia. E’ modello per noi.

Martedì 28   
Gn 3, 9-21; Sal 118; Pro 2, 1-10; Mt 5, 13-16;

Beato chi è fedele alla legge del Signore
SC d.*. ore 8.45 S. Messa  SE d.Ga. ore 8.45 def. MIRANDA 
Allegrini; - d.Gi. ore 18.30 def. FRANCO Pizzuti;

Identità del discepolo
Gesù ci vuole sale e luce, gente che dà gusto e sapore al 
mondo. I cristiani sono il sale e la luce. Senza di loro il mondo 
sarebbe insipido e nelle tenebre. Come senza Gesù.

Mercoledì 1   
Gn 3, 22 – 4, 2; Sal 118; Pro 3, 11-18; Mt 5, 17-19;

Donami, Signore, la sapienza del cuore
SE d.Gi. ore 8.45 - d.A. ore 18.30

Gesù, i discepoli e la Legge
La Legge di Dio era tutti per gli israeliti. Ma i cultori della 
Legge davano importanza alle tradizioni umane più che alla 
Parola di Dio. Gesù vuole che la Legge raggiunga lo scopo per 
cui fu emanata: servire l’uomo.

Giovedì  2   
Gn 5, 1-4; Sal 118; Pro 3, 27-32; Mt 5, 20-26;

Mostrami, Signore, la via dei tuoi precetti
SC d.*. ore 8.45    SE d.Ga. ore 8.45 - d.Gi. ore 18.30 def. 
GIUSEPPE Gagliano; GIOVANNA Di Stefano; PIERO Pozzi; 
EDVIGE Prandoni;

“Riconciliati”
Gesù non si limita a condannare chi materialmente uccide, 
ma anche chi elimina una persona dalla sua vita, chi conserva 
rancore nel cuore e non vuole perdonare. Anche questo è 
uccidere.

Venerdì 3    
Giorno aliturgico

SC d.*. ore 8.45  - d.*. 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 - d.A. ore 21.00 
Preghiera di Adorazione della Croce

Giorno aliturgico
Ogni venerdì di Quaresima, per il nostro rito ambrosiano 
è “aliturgico”, cioè senza Messa, perché al centro c’è il 
Crocifi sso. Ecco perché si celebra la Via Crucis e ritorna l’invito 
alla preghiera più intensa, all’elemosina e al digiuno.

Sabato 4   
Dt 24, 17-22; Sal 9; Rm 14, 1-9; Mt 12, 1-8;

Il Signore non dimentica il grido degli affl  itti
SC d.A. ore 18.00 S. Messa Vigiliare   SE d.Gi. ore 8.45 def. 
Mariti del Gruppo Vedove; - d.A. ore 18.30 S. Messa Vigiliare 
def. GIUSEPPE Borello;

Gesù e il sabato
La Legge, già era stato detto, deve servire l’uomo. Ci sono 
casi di necessità in cui la legge può essere violata per il bene 
dell’uomo. Per Gesù è l’uomo che conta. Per i farisei invece è 
la Legge, che però è male interpretata.

Domenica 5 - Seconda Domenica di Quaresima 
“della Samaritana”

Es 20, 2-24; Sal 18; Ef 1, 15-23; Gv 4, 5-42;

Signore tu solo hai parole di vita eterna
SC d.A. ore 8.00 - d.*. ore 10.30 - d.A. ore 17.30   SE Lodi ore 
8.15 - S. Messa: d.Gi. ore 8.30 - d.Ga. ore 10.00 pro Populo - d.A. 
ore 11.30 - ore 17.45 Vespri - d.Gi. ore 18.00

Seconda di Quaresima
In questa Quaresima vogliamo riscoprire il valore del 
Battesimo nella nostra vita di cristiani. L’essere diventati fi gli 
di Dio è una grande dignità. Bisogna però vivere da fi gli di Dio 
e occorre sentire Dio come è: Padre non padrone!

due proposte per mettersi... IN PELLEGRINAGGIO
- con le famiglie ad ASSISI. Sui passi di Santa Chiara e San Francesco. Dal 29 aprile al 1 maggio.
Il pellegrinaggio promesso nelle riunioni di inizio anno prende forma in questa proposta rigorosamente RISERVATA alle famiglie 
che hanno fi gli iscritti e legati alle iniziative dell’oratorio. Sarà la possibilità di vivere insieme un ‘esperienza di fraternità e di 
testimonianza di frati e suore che ancora oggi seguono il carisma dei due santi. Per informazioni e iscrizioni vedi depliant 
e chiedi in Segreteria dell’oratorio e in Segreteria Parrocchiale
- con gli adulti in INGHILTERRA. Dal 25 al 30 agosto. 
Un viaggio tra i luoghi che hanno visto protagonista il nostro Santo Patrono e questa stupenda fi gura di crstiano prima 
anglicano e poi cattolico, che ha scompaginato le intelligenze e le opinioni degli uomini del suo tempo. Per informazioni e 
iscrizioni chiedere in Segreteria Parrocchiale

PER I BAMBINI DI 3 ELEMENTARE
Ci ritroveremo per la DOMENICA-INSIEME il 5 marzo

presso l’Oratorio di S.Croce alle ore 15.30
PER I BAMBINI DI 4 ELEMENTARE

Ci ritroveremo per la DOMENICA-INSIEME il 12 marzo
presso l’Oratorio di Santa Croce alle ore 15.30

PER I BAMBINI DI 5 ELEMENTARE
Ci ritroveremo per l’Incontro a S.SIRO domenica 26 marzo
con tutti i cresimandi della Diocesi e il nostro Vescovo Mario

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

sabato 4 marzo - ore 21: I Franchi presentano FRIDA, UN 
NASTRO INTORNO ALLA BOMBA. Spettacolo inedito che narra 
la storia della pittrice Frida Kahlo, dalla sua infanzia fi no al giorno della
sua prima mostra in Messico, nel 1953. Frida si trova a dialogare con 
la Pelona, la morte, per esorcizzare ciò che è stata della sua esistenza. 
Un inno alla vita per chi ha subito momenti diffi  cili, ma ha trovato forza 
e coraggio per rialzarsi e trasformarsi. Si uniscono teatro, musica dal 
vivo e visual art. Per info e biglietti: prenotazioni@viandantiteatranti.it

Commissione CARITAS. Giovedì 2 marzo - ore 21.00 presso la sede del Negozio Solidale


