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Carissimi,
consegniamo a tutti l’Agenda di Quaresima, che ci fa conoscere le proposte 
e il ritmo per un tempo straordinario di Grazia, dove la misericordia del 
Signore tocca il nostro cuore come solo il Signore è capace di fare.
Nel Campo che è il mondo, quest’anno ci stiamo lasciando allenare dallo 
Spirito per abitare le strade che ha già attraversato Gesù come maestro e 
Signore. Più volte il Vangelo ci fa conoscere il Signore che si commuove 
nel vedere l’umanità: donne, uomini, bambini, vedove, poveri e sofferenti. 
La commozione del Signore gli ha permesso di abitare queste realtà così 
come il Padre, nella preghiera notturna, gli insegnava con la potenza della 
sua parola. La tradizione spirituale cristiana ha custodito da sempre questa 
sapienza, traducendola nella pratica delle sette opere di misericordia cor-
porale, che vogliamo, in questa Quaresima 2014, proporre come sentiero 
prezioso per sentire e gustare l’amore misericordioso del Signore.
Nella chiesa di S. Maria Goretti, in una delle quattro vetrate laterali, possia-
mo trovare ben rappresentate le opere della misericordia. Icona sacra che ci 
invita alla preghiera e ci sollecita a viverle. 

Buon Cammino
don Giuliano, don Stefano e Giuseppina
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Unitevi sempre a Cristo edificando il suo Regno con la fraterni-

tà, la condivisione e le opere di misericordia. La fede è una forza 

potente capace di rendere il mondo più giusto e più bello! 

Siate una presenza della misericordia di Dio e testimoniate al 

mondo che le tribolazioni, le prove, le difficoltà, la violenza o 

il male non potranno mai sconfiggere Colui che ha sconfitto la 

morte: Gesù Cristo.

Papa Francesco
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COMMISSIONE CARITAS
In questo periodo di preparazione alla Pasqua, la Caritas desidera coinvolgerci 
durante le celebrazioni prefestive e festive offrendo la testimonianza di alcuni 
servizi che all’interno della comunità e nel territorio sono espressione concreta 
di adesione a quella cura ed attenzione verso i piccoli espresse nella nostra 
tradizione dalle sette opere di misericordia corporale di cui si legge nel Cate-
chismo della Chiesa Cattolica (CCC) al n° 2447. «Le opere di misericordia sono 
azioni caritatevoli con le quali soccorriamo il nostro prossimo nelle sue neces-
sità corporali e spirituali. […] Le opere di misericordia corporale consistono 
segnatamente nel dare da mangiare a chi ha fame, nell’ospitare i senza tetto, 
nel vestire chi ha bisogno di indumenti, nel visitare gli ammalati e i prigionieri, 
nel seppellire i morti».

Anche Papa Francesco ci insegna: «E come si sta vicino a Gesù? Con la pre-
ghiera, nei Sacramenti e anche nella pratica della carità. Ricordiamo che Lui è 
presente nei più deboli e bisognosi. Lui stesso si è identificato con loro, nella 
famosa parabola del giudizio finale, quando dice: Ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi 
avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere 
e siete venuti a trovarmi. …Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,35-36.40). Pertanto, una via 
sicura è recuperare il senso della carità cristiana e della condivisione fraterna, 
prenderci cura delle piaghe corporali e spirituali del nostro prossimo. La soli-
darietà nel compatire il dolore e infondere speranza è premessa e condizione 
per ricevere in eredità quel Regno preparato per noi. Chi pratica la misericordia 
non teme la morte» (Udienza generale del 27 novembre 2013).
Le testimonianze seguiranno il seguente calendario:

CateChesi deL CardinaLe 
A partire dalla seconda settimana di Qua-
resima l’arcivescovo Angelo Scola proporrà 
anche quest’anno, per quattro martedì, la 
Via Crucis in Duomo alle 21 per tutti i fe-
deli della diocesi, convocati di volta in volta 
secondo criteri territoriali e di appartenenze 
a realtà ecclesiali differenti (associazioni, 
gruppi e movimenti). Il filo conduttore delle 
serate sarà “Lo spettacolo della croce”, pre-
so dal Vangelo di Luca (23,48).

Queste le tappe del percorso:
Martedì 18 marzo: 
“si è caricato delle nostre sofferenze”
Martedì 25 marzo: 
“Portò i nostri peccati”
Martedì 1° aprile:   
“Padre, perdona loro”
Martedì 8 aprile:    
“Oggi sarai nel paradiso”

La Zona pastorale di Milano è invitata a partecipare il 25 marzo.

Ogni celebrazione prevede la lettura di un testo biblico, una testimonian-
za, invocazioni e canti meditativi. Il tema della croce sarà poi al centro 
della Professio fidei dell’8 maggio, che si concluderà sul sagrato del Duo-
mo con l’evento “Venite a vedere questo spettacolo”.

La Via Crucis sarà trasmessa in diretta dalle 21 su Telenova, Radio Marconi, 
Radio Mater, www.chiesadimilano.it, twitter e facebook. In onda anche in 
replica: alle 22.15 di ogni martedì su Telenova2; alle 7.15 del mercoledì 
successivo su Telenova; alle 21 del venerdì successivo su Telenova2; alle 
7.15 del sabato successivo su Telenova2. Dal mercoledì successivo on line 
il videointervento dell’Arcivescovo su www.angeloscola.it e su www.chie-
sadimilano.it.

È disponibile presso la Libreria dell’Arcivescovado e in tutte le librerie cat-
toliche Lo spettacolo della Croce, tradizionale sussidio per seguire la Via 
Crucis col cardinale Angelo Scola, pubblicato dal Centro Ambrosiano (pp. 
64 - Euro 2,60).
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VanGeLO 
deLLa dOMeniCa OPera di MiseriCOrdia testiMOnianZa
I di Quaresima   Vestire gli ignudi   Mantello di San Martino
“Le tentazioni” 
II di Quaresima   dar da mangiare agli affamati Banco alimentare -
“La Samaritana”  dar da bere agli assetati  Raccolta viveri - 
       Cene con gli ospiti 
       Rifugio Caritas
III di Quaresima   alloggiare i pellegrini  Centro di ascolto
“Abramo”  Visitare i carcerati 
IV di Quaresima   Visitare gli infermi  Ministri straordinari 
“Il Cieco nato”      dell’Eucaristia 
V di Quaresima   seppellire i morti  Fratelli che curano
“Lazzaro”      la liturgia delle esequie
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IMPOSIzIONE DELLE CENERI
L’iMPOsiZiOne deLe Ceneri sarÀ Vissuta LunedÌ 10 MarZO

a Greco al termine della Messa delle ore 8
a Goretti al termine della Messa delle ore 9

alla salita al tempio in Greco alle ore 21: don Luigi Galli ci introdurrà al 
tempo quaresimale; seguirà l’imposizione delle ceneri ed anche la possibili-
tà di confessarsi: ci saranno infatti sette sacerdoti disponibili ad amministra-
re questo dono del Signore. 
Ritorneranno il 14 aprile, lunedì santo.
Proponiamo la possibilità di celebrare il Sacramento della Confessione 
all’inizio e alla fine del tempo quaresimale, tempo di docilità alla Parola 
che opera in noi la trasfigurazione della nostra vita, liberandola dal peccato 
e dando la forza di lottare nella tentazione contro lo spirito del male.

LA LITURGIA DELLE ORE:
LE LODI MATTUTINE E I VESPRI
La Comunità è invitata a riscoprire e vivere la celebrazione liturgica delle Ore. 
Al sorgere del sole e al suo calare il credente loda il Signore con la preghiera 
della Chiesa, che può essere gestita anche senza la presenza del presbitero. 
Laici preparati saranno disponibili ad animare la preghiera

La PreGhiera deLLe LOdi Mattutine
Dal lunedì al sabato:
alle 7:45 a Greco
alle 8:40 a Goretti

La PreGhiera dei VesPri
Il martedì alle 16:45 a Goretti
Dal lunedì al giovedì alle 19:00 a Greco
Il venerdì alle 18:30 a Greco: VESPRI MUSICALI ECUMENICI 
(vedi a p. 9)

LA SANTA MESSA DELLA FRATERNITà
DEL GIOVEDì ALLE 19:30

LA MESSA DEL GIOVEDì SI FA CAMMINO QUARESIMALE
Durante la Messa dei giovedì di Quaresima, abbiamo pensato di commen-
tare i salmi del giorno, per rispondere ad una delle priorità del nostro Pro-
gramma pastorale 2013-2014.
La Messa del giovedì sera è, per le Parrocchie di S. Martino e di S. Maria 
Goretti, un momento di forte significato comunitario: è celebrata il giovedì, 
nello stesso giorno dell’istituzione dell’Eucaristia; è l’unica celebrazione eu-
caristica della giornata nelle due chiese; è celebrata con sufficiente calma e 
distensione; vede sempre, all’inizio della liturgia, una commemorazione del 
Battesimo al Fonte battesimale; è impostata in modo stazionale, spostando la 
celebrazione dal fondo della Chiesa all’altare, in un cammino progressivo.
Alla Messa segue normalmente la cena fraterna, che in Quaresima assume-
rà i contorni di cena povera, un piatto unico e semplice già preparato, senza 
che nessuno aggiunga nulla da casa. In questa sede, accanto ad una dimen-
sione fraterna, vorremmo che le sorelle ed i fratelli intervenuti si confron-
tassero su come vivere le sette opere di misericordia corporale, che sono il 
tema proposto durante il cammino delle domeniche di Quaresima.
La Messa del giovedì e la cena fraterna sono proposte a cui sempre si può 
aderire; non occorre esserci venuti da sempre. Possono essere un percorso 
da scegliere come cammino verso il Giovedì santo, giorno della “Messa in 
Coena domini” e come esercizio per ri-formare la propria vita.

I VENERDì
I venerdì quaresimali ambrosiani sono aneucaristici, cioè non si celebra la 
S. Messa. 
Giorno di digiuno (il primo e il venerdì santo) e di magro (gli altri):
«Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di
Dio» (Mt 4,4).
Il digiuno quaresimale ha certamente una dimensione fisica, oltre l’astinen-
za dal cibo, può comprendere altre forme, come la privazione del fumo, di 
alcuni divertimenti, della televisione... Tutto questo però non è ancora la re-
altà del digiuno; è solo il segno esterno di una realtà interiore; è un rito che 
deve rivelare un contenuto salvifico, è il sacramento del santo digiuno.
al digiuno sono tenuti i fedeli dai diciotto anni compiuti ai sessanta inco-
minciati; all’astinenza dalla carne i fedeli che hanno compiuto i quattordici 
anni.
Anche coloro che non sono tenuti all’osservanza del digiuno, i bambini e i 
ragazzi, vanno formati al genuino senso della penitenza cristiana.
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La PreGhiera COMunitaria
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·  La CHIesa CI InvIta aL venerdì a CeLebrare 
   LA “VIA CRUCIS”:
  - a Greco alle ore 8:00 in Chiesa e alle ore 17:00 nel cortile dell’Oratorio
     (tempo permettendo, altrimenti in Chiesa)
  - a Goretti alle ore 9:00 

· nella settimana santa, il mercoledì, il giovedì ed il venerdì, dalle ore 6:45 
alle ore 7:15, ci sarà - a Greco - la proposta di una lectio, dal titolo «Ralle-
gratevi ed esultate» Mt 5,12a.

· il venerdì santo (18 aprile) le Parrocchie di S. Agostino, S. Maria
Goretti e S. Martino in Greco celebreranno insieme la Via Crucis, partendo
(ore 20:45) da S. Martino e terminando in S. Agostino.

LA CONVOCAzIONE DELLA FOLLA
Nel cuore del cammino formativo proposto alla Comunità Pastorale vivremo:

• un Pellegrinaggio a Concesio,
 nel luogo natale di Papa Paolo VI, 
 sabato 29 marzo, dalle ore 8:00 alle ore 16:00.
 Le iscrizioni, entro il 10 marzo, presso la Segreteria di Greco.

• un ritiro spirituale per la 3° età
 giovedì 20 marzo, a somasca.
 Iscrizioni telefonando al numero 339.1053962
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ecumenismo 
vissuto in 
Comunità 

Pastorale 2. Dal conflitto 
     alla comunione 
    Quaresima ecumenica: 
    vesperi musicali con
    sermone + inno 
    (corale e assemblea)

Venerdì 14 Marzo 2014 ore 18.30
        Matteo 16, 18: Dal conflitto alla comunione:
       la giustificazione, nn 102-108.                     
        Fulvio Ferrario 

Venerdì 21 Marzo 2014 ore 18.30
        Romani 4, 3.5: Dal conflitto alla comunione:
       legge e vangelo, nn 114-118. 
        ulrich eckert

Venerdì 28 Marzo 2014 ore 18.30
        Matteo 22, 37: Dal conflitto alla comunione: 
       la legge, nn 109-113. 
        Dorothee Mack

Venerdì 4 aprile 2014 ore 18.30
        Matteo 26, 26-29: Dal conflitto alla comunione:
       questo è il mio corpo... prendete e
       bevete questo è il mio sangue, nn 140-ss.
         angelo MaFFeis
         a seguire, alle ore 21 
         relazione: “2017: un giubileo della riforma?”
       angelo MaFFeis 

Venerdì 11 aprile 2014 ore 18.30
        Romani 16, 16: Dal conflitto alla comunione: 
       sacerdozio universale dei battezzati, nn 162-ss.
        alessanDra trotta

Gli incontri si terranno dalle 18:30 alle 19:30
presso la parrocchia di S. Martino in Greco
piazza Greco, 11 milano
per maGGiori informazioni:
www.comunitapastoralegorettigreco.it

Dalle 18:30 alle 19:30 
con questo metodo: 
• inizio dei vesperi con 
  accoglienza e introduzione 
  al tema
• ascolto di J.S.Bach  (20 minuti)
• proclamazione della Parola
• sermone (20 minuti)
• inno cantato dalla corale
  Collegium Cantorum 
  Mediolanense
  e Coro della Comunità 
  Pastorale Giovanni Paolo II

• salmo
• canto assembleare

organista 
m° alessandro la ciacera, 
vice-organista 
del Duomo di milano

l’orGano 
è Gentilmente concesso in uso Dalla

V
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veGLIa Con Le ParroCCHIe 
DEL DECANATO zARA 
domenica 23 marzo, con le Parrocchie del nostro Decanato, vivremo una 
serata di digiuno e di preghiera, alle ore 20:00 in S. Agostino.

La GIornata dI PreGHIera e dIGIuno 
IN MEMORIA DEI MARTIRI MISSIONARI, 24 MARzO  

Il 24 marzo 1980, mentre celebrava l’Eucaristia, 
venne ucciso Monsignor Oscar A. Romero, Vesco-
vo di San Salvador in Sudamerica. La celebrazione 
annuale di una Giornata di preghiera e digiuno in 
ricordo dei missionari martiri, il 24 marzo, prende 
ispirazione da quell’evento sia per fare memoria 
di quanti lungo i secoli hanno immolato la propria 
vita proclamando il primato di Cristo e annuncian-
do il vangelo fino alle estreme conseguenze, sia 
per ricordare il valore supremo della vita che è 
dono per tutti. 
Noi anticiperemo questa giornata a domenica 23 
marzo, pregando per tutti i missionari uccisi nel 
corso del 2013.

SCRIVIAMO IL VANGELO 
Invitiamo tutti i fratelli e le sorelle che lo desiderano, a scrivere il Vangelo.
Lunedì 10 marzo, durante il rito delle imposizioni delle ceneri, verrà con-
segnata una pagina di Vangelo ai gruppi delle Cento Case del Signore. 
Questi gruppi sono formati da tutti coloro che, dopo essersi riuniti per la 
Convocazione della Folla, si ritrovano nelle case a riprendere l’annuncio, 
condividendolo fraternamente. 
Attualmente sono presenti otto case che coinvolgono un centinaio di persone.
La lettura della pagina del vangelo nelle case genererà una riflessione ed 
una preghiera che verranno presentate durante la veglia di Pentecoste.
Scrivere il Vangelo custodisce la forza dello Spirito che opera nel cuore e 
nelle menti, perché la libertà si lasci educare ad essere come Gesù, obbe-
diente nelle “cose del Padre”. 
Chi è interessato può chiedere informazione ai sacerdoti.

VISITA AGLI AMMALATI
Le nostre Parrocchie, grazie alla cura fraterna di sorelle e di fratelli generosi, 
visitano quasi settimanalmente tutti gli ammalati (sia chi è in casa, sia chi è 
presso le “case di cura”); il numero di ammalati si avvicina ai 60.
Tutti coloro che volessero condividere questa fraternità e sentissero dal pro-
fondo del cuore di vivere il dono della “visita agli ammalati” sono invitati 
ad esprimere questo desiderio ai sacerdoti. Basta anche lasciare presso la 
segreteria parrocchiale il proprio nome e numero di telefono e si verrà con-
tattati direttamente dai sacerdoti.

IL GESTO DI FRATERNITà
Il tradizionale gesto di fraternità quaresimale anche quest’anno è finalizzato 
a sostenere alcune realtà missionarie che la nostra Comunità ben conosce:

• Padre Paolo Cortesi, passionista che ha iniziato il suo ministero 
come coadiutore a S. Maria Goretti e ora è parroco in Bulgaria

• don antonio Colombo, ex parroco di Greco attualmente mis-
sionario fidei donum in Perù

• suor daniela Contini, delle Suore di S.Giovanna Antida, vissuta 
in Comunità a Greco negli anni ‘90 e ora missionaria in Brasile

• don Claudio Mainini, coadiutore a Greco dal 1991 al 1999, ora 
missionario ad Haiti

Potete mettere la vostra offerta nella busta che trovate allegata, scegliendo
il beneficiario cui intendete far giungere il vostro contributo.
Le buste dovranno essere riconsegnate in chiesa la Domenica delle Palme.
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3 proposte:

COsa nutre La Vita? exPO 2015 
angelo scola
Ed. Centro Ambrosiano
pp. 96 - Euro 8,90

Il volume raccoglie il testo integrale del Discorso alla Cit-
tà tenuto nella Basilica di S. Ambrogio dal cardinale An-
gelo Scola. L’alimentazione, l’energia, il pianeta e la vita: 
l’Arcivescovo mette a fuoco i temi di Expo 2015, e quindi 
l’uomo e il suo rapporto col creato. Il pianeta è consegna-
to all’uomo per il suo “dominio”? O è intoccabile come 
qualcosa di “sacro”? L’autore tenta una risposta proponen-
do una “ecologia umana”. A partire dal nesso tra bisogno 
e desiderio, affronta argomenti che domandano un “nuovo 
umanesimo”, necessario per assicurare il futuro dei nostri 
figli. “In verità nutre la vita solo ciò che la rallegra”. 

strade BuOne deL MOndO
IL CAMBIAMENTO
LA PAROLA OGNI GIORNO
«Vedendo la loro fede disse al paralitico: 
“Figlio ti sono perdonati i peccati”»
Ed. Centro Ambrosiano
pp. 64 - Euro 1,10

Tradizionale sussidio della collana «Parola ogni giorno» 
per il tempo di Quaresima, il libretto è stato curato dall’Uf-
ficio diocesano per la Pastorale missionaria, e nelle rifles-
sioni e nei commenti proposti ricorda che il mondo offre 
la possibilità di tante cose buone, come tante sono quelle 
che quotidianamente si compiono. Da qui la spinta a vi-
vere il cammino quaresimale con la consapevolezza della 
vicinanza di Dio e della sua tenerezza, vera forza capace 
di cambiare il mondo. 

una Vita... da sPendere
Sussidio per la preghiera dei ragazzi
in famiglia in Quaresima
Ed. In Dialogo
pp. 64 - Euro 3,00

Il sussidio accompagnerà i ragazzi e le loro famiglie 
nella lotta contro la fretta, il pregiudizio, la presun-
zione di sapere che è frutto di schemi precostituiti, la 
paura di pagare di persona, la vergogna che non apre 
alle relazioni sincere e la violenza come negazione 
del dono di sé per gli altri.
anche attraverso la preghiera e la riflessione si chie-
derà ai ragazzi di fare della loro vita un dono da 
spendere «a tutto campo». Durante la settimana ogni 
giorno è caratterizzato da un momento particolare: 
la domenica la preghiera insieme sul Vangelo propo-
sto dalla liturgia ambrosiana che segna il tema del-
la settimana; il lunedì il confronto con un episodio 

di vita concreta; il martedì un testimone darà suggerimenti per combattere 
la «buona battaglia»; il mercoledì un brano del vangelo rilancerà la sfida 
dello «spendersi»; il giovedì si punterà ad un impegno; venerdì è il giorno 
dell’esame di coscienza della settimana; sabato la prospettiva sarà quella 
della Croce che dà il senso a tutto il percorso quaresimale.
Il libretto per la preghiera dei ragazzi in famiglia si completa con il gadget 
delle banconote/grani.

I testi si possono acquistare presso le librerie cattoliche. 
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Tutte le iniziative proposte ai ragazzi dell’Iniziazione cristiana e alle loro 
famiglie sono consultabili nella sezione specifica del sito della Comunità 
Pastorale: 
http://www.comunitapastoralegorettigreco.it/contenuti/parola/iniziazione-cristiana/
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MessaGGiO quaresiMaLe

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FranCesCO
PER LA QUARESIMA 2014
si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà (cfr 2 Cor 8,9)

Cari fratelli e sorelle,

in occasione della Quaresima, vi offro alcune riflessioni, perché possano 
servire al cammino personale e comunitario di conversione. Prendo lo 
spunto dall’espressione di san Paolo: «Conoscete infatti la grazia del Signo-
re nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi 
diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2 Cor 8,9). L’Apostolo si 
rivolge ai cristiani di Corinto per incoraggiarli ad essere generosi nell’aiutare 
i fedeli di Gerusalemme che si trovano nel bisogno. Che cosa dicono a noi, 
cristiani di oggi, queste parole di san Paolo? Che cosa dice oggi a noi l’invito 
alla povertà, a una vita povera in senso evangelico?

La grazia di Cristo
Anzitutto ci dicono qual è lo stile di Dio. Dio non si rivela con i mezzi della 
potenza e della ricchezza del mondo, ma con quelli della debolezza e della 
povertà: «Da ricco che era, si è fatto povero per voi…». Cristo, il Figlio eter-
no di Dio, uguale in potenza e gloria con il Padre, si è fatto povero; è sceso 
in mezzo a noi, si è fatto vicino ad ognuno di noi; si è spogliato, “svuotato”, 
per rendersi in tutto simile a noi (cfr Fil 2,7; Eb 4,15). È un grande mistero 
l’incarnazione di Dio! Ma la ragione di tutto questo è l’amore divino, un 
amore che è grazia, generosità, desiderio di prossimità, e non esita a donarsi 
e sacrificarsi per le creature amate. La carità, l’amore è condividere in tutto 
la sorte dell’amato. L’amore rende simili, crea uguaglianza, abbatte i muri 
e le distanze. E Dio ha fatto questo con noi. Gesù, infatti, «ha lavorato con 
mani d’uomo, ha pensato con intelligenza d’uomo, ha agito con volontà 
d’uomo, ha amato con cuore d’uomo. Nascendo da Maria Vergine, egli si è 
fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché nel peccato» (Conc. 
Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 22).

Lo scopo del farsi povero di Gesù non è la povertà in se stessa, ma – dice san 
Paolo – «...perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà». Non si 

tratta di un gioco di parole, di un’espressione ad effetto! È invece una sintesi 
della logica di Dio, la logica dell’amore, la logica dell’Incarnazione e della 
Croce. Dio non ha fatto cadere su di noi la salvezza dall’alto, come l’ele-
mosina di chi dà parte del proprio superfluo con pietismo filantropico. non 
è questo l’amore di Cristo! Quando Gesù scende nelle acque del Giordano 
e si fa battezzare da Giovanni il Battista, non lo fa perché ha bisogno di pe-
nitenza, di conversione; lo fa per mettersi in mezzo alla gente, bisognosa di 
perdono, in mezzo a noi peccatori, e caricarsi del peso dei nostri peccati. È 
questa la via che ha scelto per consolarci, salvarci, liberarci dalla nostra mi-
seria. Ci colpisce che l’Apostolo dica che siamo stati liberati non per mezzo 
della ricchezza di Cristo, ma per mezzo della sua povertà. Eppure san Paolo 
conosce bene le «impenetrabili ricchezze di Cristo» (Ef 3,8), «erede di tutte 
le cose» (Eb 1,2).

Che cos’è allora questa povertà con cui Gesù ci libera e ci rende ricchi? È 
proprio il suo modo di amarci, il suo farsi prossimo a noi come il Buon Sa-
maritano che si avvicina a quell’uomo lasciato mezzo morto sul ciglio della 
strada (cfr Lc 10,25ss). Ciò che ci dà vera libertà, vera salvezza e vera felicità 
è il suo amore di compassione, di tenerezza e di condivisione. La povertà di 
Cristo che ci arricchisce è il suo farsi carne, il suo prendere su di sé le nostre 
debolezze, i nostri peccati, comunicandoci la misericordia infinita di dio. 
La povertà di Cristo è la più grande ricchezza: Gesù è ricco della sua scon-
finata fiducia in dio Padre, dell’affidarsi a Lui in ogni momento, cercando 
sempre e solo la sua volontà e la sua gloria. È ricco come lo è un bambino 
che si sente amato e ama i suoi genitori e non dubita un istante del loro 
amore e della loro tenerezza. La ricchezza di Gesù è il suo essere il Figlio, 
la sua relazione unica con il Padre è la prerogativa sovrana di questo Messia 
povero. Quando Gesù ci invita a prendere su di noi il suo “giogo soave”, 
ci invita ad arricchirci di questa sua “ricca povertà” e “povera ricchezza”, a 
condividere con Lui il suo spirito filiale e fraterno, a diventare figli nel Figlio, 
fratelli nel Fratello Primogenito (cfr Rm 8,29).

È stato detto che la sola vera tristezza è non essere santi (L. Bloy); potremmo 
anche dire che vi è una sola vera miseria: non vivere da figli di dio e da 
fratelli di Cristo.

La nostra testimonianza
Potremmo pensare che questa “via” della povertà sia stata quella di Gesù, 
mentre noi, che veniamo dopo di Lui, possiamo salvare il mondo con ade-
guati mezzi umani. Non è così. In ogni epoca e in ogni luogo, Dio continua 

Agenda 
per il tempo di

quAresimA
                     2014

Agenda 
per il tempo di
quAresimA
    2014



16 17

a salvare gli uomini e il mondo mediante la povertà di Cristo, il quale si fa 
povero nei Sacramenti, nella Parola e nella sua Chiesa, che è un popolo di 
poveri. La ricchezza di Dio non può passare attraverso la nostra ricchezza, 
ma sempre e soltanto attraverso la nostra povertà, personale e comunitaria, 
animata dallo Spirito di Cristo.

Ad imitazione del nostro Maestro, noi cristiani siamo chiamati a guardare le 
miserie dei fratelli, a toccarle, a farcene carico e a operare concretamente 
per alleviarle. La miseria non coincide con la povertà; la miseria è la povertà 
senza fiducia, senza solidarietà, senza speranza. Possiamo distinguere tre 
tipi di miseria: la miseria materiale, la miseria morale e la miseria spirituale. 
La miseria materiale è quella che comunemente viene chiamata povertà e 
tocca quanti vivono in una condizione non degna della persona umana: 
privati dei diritti fondamentali e dei beni di prima necessità quali il cibo, 
l’acqua, le condizioni igieniche, il lavoro, la possibilità di sviluppo e di 
crescita culturale. Di fronte a questa miseria la Chiesa offre il suo servizio, 
la sua diakonia, per andare incontro ai bisogni e guarire queste piaghe che 
deturpano il volto dell’umanità. Nei poveri e negli ultimi noi vediamo il 
volto di Cristo; amando e aiutando i poveri amiamo e serviamo Cristo. Il 
nostro impegno si orienta anche a fare in modo che cessino nel mondo le 
violazioni della dignità umana, le discriminazioni e i soprusi, che, in tanti 
casi, sono all’origine della miseria. Quando il potere, il lusso e il denaro di-
ventano idoli, si antepongono questi all’esigenza di una equa distribuzione 
delle ricchezze. Pertanto, è necessario che le coscienze si convertano alla 
giustizia, all’uguaglianza, alla sobrietà e alla condivisione.

Non meno preoccupante è la miseria morale, che consiste nel diventare 
schiavi del vizio e del peccato. Quante famiglie sono nell’angoscia perché 
qualcuno dei membri – spesso giovane – è soggiogato dall’alcol, dalla dro-
ga, dal gioco, dalla pornografia! Quante persone hanno smarrito il senso 
della vita, sono prive di prospettive sul futuro e hanno perso la speranza! 
E quante persone sono costrette a questa miseria da condizioni sociali in-
giuste, dalla mancanza di lavoro che le priva della dignità che dà il portare 
il pane a casa, per la mancanza di uguaglianza rispetto ai diritti all’edu-
cazione e alla salute. In questi casi la miseria morale può ben chiamarsi 
suicidio incipiente. Questa forma di miseria, che è anche causa di rovina 
economica, si collega sempre alla miseria spirituale, che ci colpisce quando 
ci allontaniamo da dio e rifiutiamo il suo amore. se riteniamo di non aver 
bisogno di Dio, che in Cristo ci tende la mano, perché pensiamo di bastare 

a noi stessi, ci incamminiamo su una via di fallimento. Dio è l’unico che 
veramente salva e libera.

Il Vangelo è il vero antidoto contro la miseria spirituale: il cristiano è chia-
mato a portare in ogni ambiente l’annuncio liberante che esiste il perdono 
del male commesso, che Dio è più grande del nostro peccato e ci ama gra-
tuitamente, sempre, e che siamo fatti per la comunione e per la vita eterna. 
Il Signore ci invita ad essere annunciatori gioiosi di questo messaggio di mi-
sericordia e di speranza! È bello sperimentare la gioia di diffondere questa 
buona notizia, di condividere il tesoro a noi affidato, per consolare i cuori 
affranti e dare speranza a tanti fratelli e sorelle avvolti dal buio. Si tratta di 
seguire e imitare Gesù, che è andato verso i poveri e i peccatori come il 
pastore verso la pecora perduta, e ci è andato pieno d’amore. Uniti a Lui 
possiamo aprire con coraggio nuove strade di evangelizzazione e promo-
zione umana.

Cari fratelli e sorelle, questo tempo di Quaresima trovi la Chiesa intera di-
sposta e sollecita nel testimoniare a quanti vivono nella miseria materiale, 
morale e spirituale il messaggio evangelico, che si riassume nell’annuncio 
dell’amore del Padre misericordioso, pronto ad abbracciare in Cristo ogni 
persona. Potremo farlo nella misura in cui saremo conformati a Cristo, che 
si è fatto povero e ci ha arricchiti con la sua povertà. La Quaresima è un 
tempo adatto per la spogliazione; e ci farà bene domandarci di quali cose 
possiamo privarci al fine di aiutare e arricchire altri con la nostra povertà. 
Non dimentichiamo che la vera povertà duole: non sarebbe valida una spo-
gliazione senza questa dimensione penitenziale. diffido dell’elemosina che 
non costa e che non duole.

Lo Spirito Santo, grazie al quale «[siamo] come poveri, ma capaci di arric-
chire molti; come gente che non ha nulla e invece possediamo tutto» (2 
Cor 6,10), sostenga questi nostri propositi e rafforzi in noi l’attenzione e la 
responsabilità verso la miseria umana, per diventare misericordiosi e ope-
ratori di misericordia. Con questo auspicio, assicuro la mia preghiera affin-
ché ogni credente e ogni comunità ecclesiale percorra con frutto l’itinerario 
quaresimale, e vi chiedo di pregare per me. Che il Signore vi benedica e la 
Madonna vi custodisca.

dal Vaticano, 26 dicembre 2013
Festa di santo stefano, diacono e primo martire

FRANCESCO
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in CittÀ: 

PROPOSTA DELLA VISITA AL MUSEO DEL DUOMO
Nel 2013 il Museo del Duomo di Milano ha ria-
perto dopo un ampio intervento di ristrutturazione 
e riallestimento secondo il progetto dell’architetto 
Guido Canali. Esso raccoglie un ampio patrimonio 
storico-artistico, preziosa testimonianza del cantie-
re del Duomo. All’ampia esposizione di scultura si 
accostano preziose testimonianze di antelli di vetra-
ta, dipinti, arazzi e ricami, bozzetti in terracotta e 
grandi modelli architettonici, tutte opere che copro-
no un arco cronologico che va dal XV secolo al XX 
secolo. 
Il Tesoro della cattedrale, oggi esposto al Museo, fa 
mostra degli oggetti più antichi del Duomo stesso, 
come dittici eburnei tardoantichi (V-IX secolo), le ope-
re riferibili ad Ariberto d’Intimiano (XI secolo) ed opere 
di oreficeria, smalti, sbalzi del XvI- XvII secolo.

Orari di visita
Chiuso il lunedì Martedì-Domenica: 10.00. -18.00. Ultimo biglietto 16.50. Ultimo ingresso 17.00.
il tempo stimato per la visita del Museo con le Audioguide è di 75 minuti circa. Il biglietto del Museo dà 
diritto all’ingresso al Battistero di S. Giovanni alle Fonti (Area archeologica), sita sotto il sagrato del Duomo 
(ingresso dall’interno della Cattedrale). info: www.museo.duomomilano.it

PROPOSTA DI UN FILM DA VEDERE INSIEME
In data da stabilire

sette opere di misericordia (Italia/Romania 2011, dram-
matico) Regia di Gianluca De Serio, Massimiliano De 
serio. Con roberto Herlitzka, Ignazio oliva, stefano Cas-
setti, Olimpia Melinte.
Due esistenze ai limiti. Quella di Luminita, clandestina, 
che per vivere si lascia compromettere dalla malavita che 
la ricatta e la obbliga a compiere atti criminali. E quella 
di Antonio, un uomo anziano, che sente che il suo tempo 
sta per finire. Per un caso fortuito le loro vite si incon-
trano, o meglio, inizialmente si scontrano. Luminita ed 
Antonio non si possono vedere e non si sopportano. Ma 
il fatto di dovere convivere li porterà ad aprirsi e a capire 
che le loro disgraziate vite possono assumere un senso 
aiutandosi uno con l’altro…
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Venerdì, 21 Marzo, ore 21.00
presso la Chiesa Luterana di Via Marco De Marchi, 9
veGLIa dI baCH 
COnCertO Per OrGanO e COrO
su temi musicali della tradizione luterana; con la parteci-
pazione dei Cantori dell’Angelo sotto la direzione del m° 
Angelo Rosso e con l’organizzazione dell’Archivio Musi-
cale dell’Angelo. 
All’organo Tamburini: m° Alessio Corti.  Ingresso libero 

Chiese Ortodosse di Milano
VesPri 
deLLa Grande quaresiMa
DOMENICA 9 MARzO | ORE 18
Chiesa greco-ortodossa di S. Maria Podone
piazza Borromeo 6, Milano
predicazione archimandrita p. dimitri 
Fantini

DOMENICA 16 MARzO | ORE 18
Chiesa russa-ortodossa di sant’Ambrogio
Largo Corsia dei Servi, Milano
predicazione arciprete p. traian Valdman

DOMENICA 23 MARzO | ORE 18
Chiesa romena ortodossa 
“Discesa dello Spirito Santo
via De Amicis, 13, Milano
predicazione archimandrita p. ambrogio 
Makar

DOMENICA 30 MARzO | ORE 18
Chiesa russa ortodossa di s. serafino, via Giulini (ang. via Porlezza), milano
predicazione p. Pompiliou nacu

DOMENICA 6 APRILE | ORE 18
Chiesa romena ortodossa di “Tutti i Santi”, via Guarenti 11, Monza
predicazione archimandrita p. Teofilatto Vitsos
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CALENDARIO

Sabato 29 marzo ore 21.00
Basilica di San Carlo al Corso

IL FORGIATORE DI UOMINI

Venerdì 4 aprile ore 18.30
Basilica di San Carlo al Corso
SE TU PUOI QUALCOSA, 

AIUTACI... (Mc 9,22)

Martedì 8 aprile ore 21.00
Basilica di San Carlo al Corso

RISCHIAMO IL CORAGGIO
Veglia proposta dalla Fraternità di Romena

Venerdì 11 aprile ore 18.30
Basilica di San Carlo al Corso

MA LIBERACI DAL MALE (Mt 6,13)

Domenica 13 aprile ore 17.00
Chiesa di San Fedele 
STABAT MATER 

di Franz Joseph Haydn

Mercoledì 16 aprile ore 20.30
Duomo di Milano

JOHANNESPASSION (BWV 245) 
di J. S. Bach

 

Mercoledì 12 marzo, ore 20.30
Duomo di Milano

La VIA CRUCIS di Mario Luzi

Venerdì 14 marzo, ore 18.30
Basilica di San Carlo al Corso

LE MIE LACRIME NELL’OTRE 
TUO RACCOGLI (Sal 56,9)

Mercoledì 19 marzo ore 20.30
Auditorium San Fedele 

Proiezione della pellicola 
GRAN TORINO

Venerdì 21 marzo, ore 18.30
Basilica di San Carlo al Corso

IN QUESTO MODO TU DISTRUGGI 
LA RELIGIONE E LA PREGHIERA (Gb 15,4)

Lunedì 24 marzo ore 18.00
Pinacoteca di Brera, Sala della Passione

ERMANNO OLMI A BRERA 
PER IL CRISTO MORTO 

DEL MANTEGNA

Mercoledì 2 aprile ore 18.00
Ambrosianeum Fondazione Culturale

IL TEMA DELLA “CROCEFISSIONE” 
NELLE SCRITTURE E NELL’ICONOGRAFIA

Venerdì 28 marzo ore 18.30
Basilica di San Carlo al Corso
CHI HA PECCATO, LUI 

O I SUOI GENITORI? (Gv 9,2)

DIALOGHI DI QUARESIMA
2014 IL TRIANGOLO

IMPERFETTO

DIO,

L’UOMO,

LA SOFFERENZA

IN COLLABORAZIONE CON

CORSIA DEI SERVI

SPETTACOLO TEATRALE


