
Le settimane di quaresima si susseguono e in esse riceviamo un’abbondanza di Parola e 
di inviti.

Se vogliamo che questa ricchezza porti frutti personali e comunitari, abbiamo bisogno
• di fermarci e di raccogliere, ossia di metterci in ascolto, 
• di confrontarci nei contesti di vita, 
• infine, di venire a condividere in Comunità, perché la Comunità cresca attraverso il 
cammino di ciascuno e viceversa.

Vogliamo aiutarci a vincere la dispersione e lo sfilacciamento delle relazioni, facendo in-
sieme un percorso comune.

Prima tappa: 
ascolto personale e confronto nei propri ambiti di vita
Per favorire la fase personale e quella del confronto familiare e a gruppi, ecco una traccia 
essenziale per tutti:
1. Quale “parola”, umana ed evangelica, mi/ci ha parlato/ci sta parlando in questo tempo/

** Memoria di possibili “parole” (fatti, gesti, eventi, situazioni, testi, Sacra Scrittura…) 
che ci stanno parlando. Dio e la vita ci parlano in molti modi: 

- le parole proposte alle comunità parrocchiali di Milano nelle sere degli Esercizi 
  spirituali   (22-25 febbraio)
- l’invocazione comunitaria del perdono, ai piedi della Croce, all’inizio delle Messe  
   domenicali di questa quaresima
- le grandi pagine dei Vangeli (Tentazione, Samaritana, Abramo, Cieco nato, Lazzaro)
- l’ascolto comunitario della Parola nella Lectio del martedì (Genesi 1-3) e le introduzioni  
  al  Vangelo domenicale al venerdì
- le Via Crucis animate dai ragazzi e le testimonianze di p. Paolo, don Giuliano, 
   suor Daniela
- la testimonianza e la voce del Papa, in particolare nel viaggio in Iraq, sui passi di Abramo

La Comunità si raduna per raccogliere 
e condividere il cammino di questo tempo



in questa quaresima? **
2. Che cosa questo “ascolto” ha suscitato/sta suscitando in me/in noi? 
3. A che cosa mi/ci sta invitando? 
4. Come la quaresima mi/ci ha permesso di raccogliere il perdono che la Pasqua di Gesù ha 
portato? Cosa vuol dire il perdono in una condizione come quella della pandemia?
5. Come vorremmo vivere e celebrare la prossima Settimana Santa e la Pasqua che si rin-
nova, sia in famiglia che nella Comunità?

Seconda tappa:
la Condivisione in Comunità

Domenica 21 marzo 
ore 16.00 – 17.30 

non potendoci ritrovare in presenza, ci “raduniamo” ugualmente per la con-
divisione nella Comunità. 
Lo facciamo tramite zoom, cliccando al seguente link:
https://us02web.zoom.us/j/89436910896

Almeno una persona per famiglia, una persona per gruppo, …, partecipi per portare il 
contributo dell’ascolto e del confronto della prima tappa.

- l’epiousios, la preghiera quotidiana dell’Arcivescovo alle 20.32 
- gli incontri zoom con i genitori dei ragazzi IC e post IC
- le occasioni di condivisione in famiglia, esperienze di gioia e di dolore vissuti insieme
- le situazioni di malattia di persone a noi vicine, in famiglia e nella Comunità
- l’andamento della pandemia e la rinnovata chiusura delle scuole
- il bisogno dei poveri e gli inviti alla condivisione 
- la giornata della donna
- il disagio adolescenziale e giovanile
- il grido della terra sfruttata e stravolta
- letture personali significative…
- l’incertezza per il lavoro, la speranza nella ripresa, il compito di ricostruire il Paese, 
  le relazioni…
- …

https://us02web.zoom.us/j/89436910896

