
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA RICORDARE 
 

TERZA ELEMENTARE 
Domenica 21 febbraio sono invitati i bambini e le bambine 

con i loro genitori alle Ss. Messe delle ore 10.30 e ore 18.00 

(quindi i posti saranno ridotti). 
 

DECANATO DI TRADATE 
Nel mese di gennaio si sono tenute le elezioni del Decano 

da parte dei sacerdoti e diaconi del nostro Decanato 

ed è stato rinnovato il mandato 

a Don Gianni Cazzaniga, prevosto di Tradate. 
 

 

Iniziamo oggi il tempo “forte” della Quaresima, cioè il cammino dei 40 giorni 

che ci preparano a celebrare la Pasqua di Gesù. La iniziamo con la speranza di 

poter celebrare i riti pasquali. Infatti quasi un anno fa iniziava l’emergenza della 

pandemia e poi il primo severo lockdown impendendoci di vivere assieme la 

Settimana santa. Tuttavia credo la speranza che ci deve animare debba andare 

più in profondità perché la gioia di gridare al mondo: “Cristo Signore è risorto” 

durante la Veglia Pasquale, nasca da un cuore rinnovato. Così scrive papa Fran-

cesco nel suo messaggio per questa Quaresima, a proposito della speranza: 

«Nell’attuale contesto di preoccupazione in cui viviamo e in cui tutto sembra 

fragile e incerto, parlare di speranza potrebbe sembrare una provocazione. Il 

tempo di Quaresima è fatto per sperare, per tornare a rivolgere lo sguardo alla 

pazienza di Dio, che continua a prendersi cura della sua Creazione, mentre noi 

l’abbiamo spesso maltrattata (cfr Enc. Laudato si’, 32-33.43-44). È speranza 

nella riconciliazione, alla quale ci esorta con passione San Paolo: “Lasciatevi 

riconciliare con Dio” (2Cor 5,20). Ricevendo il perdono, nel Sacramento che è 

al cuore del nostro processo di conversione, diventiamo a nostra volta diffusori 

del perdono: avendolo noi stessi ricevuto, possiamo offrirlo attraverso la capa-

cità di vivere un dialogo premuroso e adottando un comportamento che conforta 

chi è ferito. Il perdono di Dio, anche attraverso le nostre parole e i nostri gesti, 

permette di vivere una Pasqua di fraternità. 

Nella Quaresima, stiamo più attenti a “dire parole di incoraggiamento, che con-

fortano, che danno forza, che consolano, che stimolano, invece di parole che 

umiliano, che rattristano, che irritano, che disprezzano” (Enc. Fratelli tutti, 

223). A volte, per dare speranza, basta essere “una persona gentile, che mette da 

parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare 

un sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di 

ascolto in mezzo a tanta indifferenza” (ibid., 224)». Ecco l’invito, allora, che vi 

rivolgo, in sintonia anche con quello del nostro Arcivescovo nella sua Lettera 

per questa Quaresima: prepariamoci e viviamo bene il sacramento della Ricon-

ciliazione lungo questi 40 giorni per diventare uomini riconciliati con Dio e che 

promuovono la riconciliazione tra le persone e così essere uomini di speranza. 

Inoltre vi invito a seguire da venerdì 6 marzo i quaresimali online proposti dalla 

Comunità Pastorale di Tradate sul tema della speranza (daremo indicazioni set-

timana prossima) mettendoci in ascolto di testimoni di speranza. Ci farà bene 

ascoltare buone notizie nella selva di informazioni sulla pandemia che non fanno 

altro che creare confusione e pessimismo.  

 

domenica 21 febbraio 2021 
 

I domenica di Quaresima 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

Rito di elezione dei catecumeni 
 

Domenica 21 febbraio alle ore 16.00 presso la chiesa si S. Stefano in 

Tradate, il nostro Vicario Episcopale, mons. Vegezzi, presiederà la celebra-

zione del Rito di elezione dei catecumeni tra cui la sig.ra Geidy Lopez in Mi-

nardi di Venegono Superiore che riceverà il Santo Battesimo nella prossima 

Santa Pasqua. 

Posso chiedervi di condividere lo strazio dell’impotenza? 
 

È la richiesta del nostro Arcivescovo davanti alla “catastrofe educativa” (come 

l’ha chiamata il papa nel suo recente discorso al Corpo Diplomatico presso la 

S, Sede) evidenziata in questa pandemia, che fa sentire impotenti genitori ed edu-

catori. Per questo mons, Delpini domenica 21 febbraio alle ore 20.45 pregherà 

nel santuario di S. Pietro a Seveso.  

Chiede a tutti di unirsi alla sua preghiera soprattutto da parte degli adolescenti, 

giovani, genitori, educatori, insegnanti. 

 



  

QUARESIMA 2021 - Il cammino della nostra Comunità* 
 
 

1. IL GIORNO DEL SIGNORE 
- La S. Messa con la Comunità in chiesa 
- La preghiera in famiglia: sul sito della Comunità troverete per ogni domenica 
un sussidio per famiglie con figli piccoli e uno per famiglie con figli grandi o persone 
singole 
- Sempre sul sito troverete ogni domenica un sussidio con il Vangelo semplificato 
e un commento adatto a bambini e ragazzi. 
 

2. LA PREGHIERA 
- La S. Messa quotidiana 
- L’ascolto della Parola di Dio, anche con l’aiuto del sussidio: La parola di Dio di 
ogni giorno (disponibile presso l’altare della Madonna, € 2) 
- Anche in questa Quaresima possiamo unirci al nostro Arcivescovo mons. Del-
pini tutti i giorni alle ore 20.32 per un momento di preghiera dal titolo “Epiousios, 
il pane quotidiano” che sarà trasmesso sul canale del digitale terreste ChiesaTV 
(195), sui canali social diocesani e su Radio Marconi, Radio Mater e Radio Missione 
Francescana. 
- Gli Esercizi Spirituali proposti dal nostro Decanato che vivremo alle ore 20.30 
in chiesa parrocchiale a Venegono Inferiore (cfr. locandina a fianco) 
 

3. I VENERDÌ 
- ore 8.00:  Introduzione alla preghiera dei salmi 
- ore 8.30: Via Crucis (a Venegono Inferiore anche alle ore 15.00) 
- ore 16.30: per i ragazzi Via Crucis animata dai genitori. 
- ore 20.45: da venerdì 6 marzo, proposta di quaresimali online organizzati 
dalla Comunità Pastorale di Tradate sul tema della speranza. 
 

4. LA CARITÀ 
- Il frutto dei nostri sacrifici andrà a sostegno della realizzazione di una sala mul-
tiuso per le donne del villaggio di BOLOLA CHEWCARE in Etiopia, progetto soste-
nuto dal Gruppo Missioni Africa che opera in Eritrea ed Etiopia. 
- I ragazzi invece sosterranno l’adozione a distanza di due coetanei in India, at-
traverso la nostra associazione “Amici per Veleru”. 
 

5. L’IMPEGNO PENITENZIALE 
- Ricordiamo che ogni venerdì non si mangia carne (il cosiddetto “magro”). 
- Il primo venerdì e il venerdì santo sono anche di digiuno (limitarsi ai pasti prin-
cipali in maniera sobria). 
 

6. IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (e l’adorazione eucaristica) 
Ogni sabato, dalle ore 16.00 alle ore 17.45 nelle due chiese parrocchiali. 

 

* da adeguare alle possibili restrizioni imposte dalle autorità. 
 


