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PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

(Isaia 57,21-58,4a; Salmo 50; 2 Corinzi 4,16b-5,9; Matteo 4,1-11) 
 

3 parole potrebbero guidare i passi che sceglieremo per camminare in 

questi 40 giorni e prepararci a “celebrare una Pasqua nuova”: 

- DESERTO: è possibile - se lo voglio - non lasciarmi prendere dal vortice 

delle cose da pensare o da fare; è possibile fare qualche “stacco” durante 

la mia giornata; ritagliarmi un momento di silenzio, magari entrando in 

una chiesa prima o dopo la scuola o il lavoro, in pausa pranzo…: il deserto 

è un dono che posso regalarmi! 

- PAROLA DI DIO: è possibile che io lasci un po’ di spazio in più alla Parola 

di Dio, rispetto alle tante altre parole che riempiono la mia giornata, così 

che possa “aggrapparmi” a lei - come fa oggi Gesù - per vincere le 

tentazioni e fare scelte buone per la mia vita; posso tenere la Parola di Dio 

come punto di riferimento per le mie scelte: "Lampada per i miei passi è la 

tua parola, luce sul mio cammino" (Sal 118, 105). 

- GESU’: è possibile che io permetta a Gesù - il Figlio amato e il Fratello 

universale - di insegnarmi ad essere figlio e fratello anch’io, a sua 

immagine, cercandolo di più nel dono dell’Eucarestia, in una confessione 

ben preparata, in una preghiera più desiderata; riscoprendolo nel volto di 

un povero, di una persona bisognosa o di un malato: “Allora il diavolo lo 

lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano” (Mt 4,11). 

La comunità cristiana offre varie proposte, altre ne puoi ricercare tu 

personalmente: l’importante è metterci tutti in cammino, ciascuno 

scegliendo il passo giusto per lui.  

Tutte le cose belle della nostra vita sono da conquistare e, quindi, 

richiedono la fatica di un cammino per raggiungerle. Ma la fatica che ci 

porta ad essere più liberi non è “tristezza”: è “energia” che sprigiona gioia. 

Buon cammino di Quaresima!                                                           don Alberto 
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Papa Francesco ci introduce 

al cammino della Quaresima: 
 

 

 

DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO  
PER LA QUARESIMA 2021 

  

“Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…” (Mt 20,18). 
Quaresima: tempo per rinnovare fede, speranza e carità. 

  
 
 
 

Cari fratelli e sorelle,  
annunciando ai suoi discepoli la sua passione, morte e risurrezione, 
a compimento della volontà del Padre, Gesù svela loro il senso 
profondo della sua missione e li chiama ad associarsi ad essa, per la 
salvezza del mondo. 
Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci conduce verso le 
celebrazioni pasquali, ricordiamo Colui che «umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce» (Fil 
2,8). In questo tempo di conversione rinnoviamo la nostra fede, 
attingiamo l’“acqua viva” della speranza e riceviamo a cuore aperto 
l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in Cristo. Nella 
notte di Pasqua rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo, per 
rinascere uomini e donne nuovi, grazie all’opera dello Spirito Santo. 
Ma già l’itinerario della Quaresima, come l’intero cammino 
cristiano, sta tutto sotto la luce della Risurrezione, che anima i 
sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire Cristo. 
Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati da 
Gesù nella sua predicazione (cfr Mt 6,1-18), sono le condizioni e 
l’espressione della nostra conversione. La via della povertà e della 
privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito 
(l’elemosina) e il dialogo filiale con il Padre (la preghiera) ci 
permettono di incarnare una fede sincera, una speranza viva e una 
carità operosa. 
 
 

Da: PAPA FRANCESCO, “Messaggio del Santo Padre Francesco per la Quaresima 2021”, 
Libreria Editrice Vaticana). 
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MESSE DELLA SETTIMANA 
Domenica 21 
febbraio 2021 

8.00 
10.00 

 
10.00 
11.30 

 
 

18.00 

Marnate 
Marnate 

 
Nizzolina 
Marnate 

 
 

Nizzolina 
 

Pro populo 
Favero Amabile, Macchi 
Giuseppe, Landoni Maria 
Varone Gaetano 
De Mitri Luigi Carlo, Martin 
Mansueto, Ferioli Luigi, Giovanna 
e gen., Zito Giuseppe e fam. 

Lunedì 22 
 

8.30 
 
 

18.00 

Marnate 
 
 

Nizzolina 
 

Borroni Giuseppe e Lucia, int. 
off., Lauria Giuseppe e fam., 
Polignoni Santo 

 

Martedì 23 8.30 
 
 

18.00 

Marnate 
 
 

Nizzolina 
 

Serafini Casimiro e Giovanna, 
Cerbino Maria e gen.; Pierina, 
Placido e figli 

 

Mercoledì 24 8.30 
18.00 
20.30 

Marnate 
Nizzolina 
Marnate 

 

Ferrario Giuseppe 
 

Messa animata dal RnS 

Giovedì 25 8.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 

 

Colombo Pietro e fam. 
Gennaro, Marianna, Vincenzo, 
Lange Giovanni 

 

Venerdì 26 
 
 

8.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina 

 

VIA CRUCIS 
VIA CRUCIS 

Sabato 27 8.30 
17.00 

 
18.30 

Marnate 
Nizzolina 

 
Marnate 

 

Fam. Colombo e Bonfanti 
Banfi Lorenzo, Antonietta, 
Scabari Luciano, Di Noto Cesare 
Legnani Antonio e Purissima, 
Rabbolini Gianni, Turconi 
Aurelia, Roveda Gaspare 

Continuiamo - ciascuno secondo le proprie possibilità e disponibilità - a contribuire al 

risanamento del debito per la ristrutturazione delle opere parrocchiali degli scorsi anni:   

da settembre ad oggi -  insieme - abbiamo sanato 40.000 euro di debito. 

Offerte: Marnate: € 1.850; Nizzolina: € 498. 
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QUARESIMA: “Celebriamo una Pasqua nuova” 

PER PREGARE E RIFLETTERE: 
- la Messa domenicale, nelle due parrocchie, possibilmente in presenza; 

- i Mercoledì di Quaresima, in chiesa di S. Ilario, dalle 18.45 alle 20.00: 

adorazione eucaristica personale e possibilità di accogliere il sacramento 

del perdono riflettendo e pregando a partire da testi di Papa Francesco; 

- i Venerdì di Quaresima, nelle due parrocchie: Via Crucis e iniziative 

dell’Unità pastorale (venerdì 26, ore 20.30: Via Crucis a Gorla Minore). 
 

PER CONDIVIDERE: 
Utilizzando il salvadanaio o la busta che riconsegneremo a fine Quaresima, 

il Giovedì Santo, sosteniamo anche noi un progetto di solidarietà e 

condivisione nel mondo proposto da Caritas Ambrosiana in Sud Sudan. 

Informati sul contesto e sul progetto, guardando questi due video: 

https://youtu.be/LJsAKTZNHgE                        https://youtu.be/kiraHpf_HY8 
 

SPECIALE BAMBINI E RAGAZZI: 
- realizza in casa il tuo “angolo della croce” con i “segni” che riceverai 

partecipando alla messa domenicale; 

- condividi qualche tuo risparmio utilizzando il salvadanaio che 

riconsegnerai a fine Quaresima, il Giovedì Santo; 

- partecipa alla via crucis ogni venerdì alle ore 16.30 in chiesa di S. Ilario. 
 

 Domenica 21 febbraio: le offerte di tutte le messe saranno destinate, attraverso 
la Caritas Ambrosiana, all’emergenza profughi Bosnia - Campo di Lipa (per 
maggiori informazioni, https://youtu.be/_K4-PrKsp64); 
- nel pomeriggio, alle ore 15.30, in S. Ilario a Marnate: messa per i ragazzi/e di 5° 
elementare e un loro genitore; 
- dalle 20.45 alle 21.30, in S. Ilario a Marnate: adorazione eucaristica proposta dal 
nostro Arcivescovo. 

 Riprende la catechesi “in presenza” per i bambini e ragazzi dell’iniziazione 
cristiana, secondo gli orari/giorni stabiliti e le indicazioni che le/i catechiste/i 
invieranno alle famiglie. 

 Cerchiamo una o più persone volontarie che si rendano disponibili ad aprire, 
chiudere e custodire il Santuario di P.za IV novembre: rivolgersi a don Alberto. 

 Domenica 28 febbraio, alle ore 15.30, in S. Ilario a Marnate: messa per i bambini 

di 3° elementare e un loro genitore. 




