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La Quaresima si presenta alla nostra vita come op-
portunità di cammino che si rinnova, come occasio-
ne per riprenderci in mano con decisione, partendo
da scelte concrete. La prima lettura ci consegna delle
coordinate significative: tra di esse troviamo l’ap-
pello al «ritornare», che esprime bene il tema della
conversione, del cambio di rotta e presuppone un
allontanamento, un distacco. E certamente un sen-
tiero da percorrere in questo tempo; potremmo ad-
dirittura custodirlo come uno dei fili conduttori del
nostro itinerario quaresimale. Spesso sperimentiamo
nella nostra vita un allontanamento da Dio: tante
cose si frappongono tra noi e lui e così ci allontana-
no. E' il tempo di ritornare da colui che non si è mai
allontanato, dal Dio «misericordioso, pietoso». Se
questo è il presupposto che pone in noi il desiderio
di metterci seriamente a cercare il Signore, è necessa-
rio essere consapevoli che, come nello sport, ci vuo-
le una disciplina ben precisa. Paolo invita i cristiani di
Corinto (e in modo particolare «i forti») ad imitar-
lo, coltivando uno sguardo alla ricompensa celeste,
sacrificando i loro diritti in funzione della carità. E
un po’ come se Paolo dicesse che un campione, nel-
lo sport come nella fede, non si improvvisa: chiede
una disciplina, per non disperdere energie senza però
arrivare alla mèta (la Pasqua di Gesù, il suo passaggio
nella nostra vita!) o semplicemente girando a vuoto
spendendo tempo ed energie per cose di poco va-
lore. Ecco qui tracciato il secondo sentiero che ci
invita fin da subito a prospettare dei passi di conver-
sione per il primato della carità. Infine colpisce sem-
pre il Vangelo: Gesù viene condotto dallo Spirito
nel deserto per essere tentato! Quasi che debba alle-
narsi, all’inizio del suo ministero, a far fronte alle
tentazioni del maligno. E d’altro canto questa indi-
cazione a proposito dello Spirito è segno anche di
garanzia di sostegno e comunione per Gesù stesso, e
anche per ogni cristiano, di fronte alla tentazione. In
tutto ciò riconosciamo che il percorso delle tenta-
zioni ci pone dinnanzi continuamente illusioni: è l’il-
lusione di impostare la vita sull’apparenza («dì che
queste pietre diventino pane»), sulla spettacolarità
(«gettati giù»), sul potere «tutte queste cose ti darò»).
E, in ultima analisi, la tentazione di trovare nutri-
mento per la nostra vita in ciò che è altro dal Signo-
re Gesù e dalla sua Parola! Ci sarà da lottare ma
insieme ci sarà da scoprire nuovamente un Dio che

in Gesù si manifesterà come acqua che disseta il no-
stro desiderio di amore, come verità che rende au-
tentica la vita, come luce che illumina il cammino,
come vita che vince la morte. Ecco qui allora il ter-
zo sentiero: sarà possibile per noi riavvicinarci al no-
stro Dio certamente nella lotta dell’ascesi ma soprat-
tutto nello slancio di una carità che nasce dalla sco-
perta stupita di un Dio che non farà altro nella vita
che mostrarsi a noi per colmare definitivamente quella
distanza. E dunque questo il tempo propizio per
aprire gli occhi su quale digiuno mettere in atto, sen-
za accontentarsi di rinunciare al caffè!

La "corsa" della fede

PROPOSTE QUARESIMALI
OGNI LUNEDÌ ORE 8.20

IN CHIESA PARROCCHIALE
S.Rosario meditato secondo le intenzioni del

nostro Arcivescovo  - Lodi e S.Messa

OGNI MERCOLEDÌ ORE 8.30
A ORIANO

S.Rosario meditato secondo le intenzioni del
nostro Arcivescovo e S.Messa

OGNI GIOVEDÌ ORE 8.20
IN CHIESA PARROCCHIALE

Adorazione Eucaristica - Lodi e S.Messa

OGNI VENERDÌ ORE 7.50
SCUOLE MEDIE - CASSAGO

Momento di preghiera per i ragazzi delle Medie
presso la chiesa dei Guanelliani

OGNI VENERDÌ: VIA CRUCIS
ore 9.00 in chiesa parrocchiale
ore 16.45 in chiesa per i ragazzi
ore 20.30 in chiesa parrocchiale

OGNI DOMENICA ORE 17.15
IN CHIESA PARROCCHIALE

Adorazione Eucaristica per le seguenti intenzioni:
I domenica:Per il Papa e per la Chiesa

II domenica: Vocazioni
III domenica: Missioni
IV domenica: Famiglia
V domenica: Ammalati
Domenica delle Palme:

l'Educazione dei ragazzi e dei Giovani
 ore 17.45 Canto dei Vespri e S.Messa
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Assemblea liturgica
I DI QUARESIMA

ATTO PENITENZIALE
Fratelli carissimi, disponendoci «con animo docile e
pronto» alla Pasqua di Gesù, riconosciamoci tutti
peccatori e bisognosi di salvezza: le nostre colpe
meritano condanna, ma il Signore è grande nel-
l’amore e offre il suo perdono a quanti lo invocano
con un cuore sincero.

Tu, Parola di vita, che susciti e fai crescere la nostra
fede: Kyrie, eléison.

Tu, Pane vivo, che sostieni il nostro cammino nel
deserto dell’esistenza: Kyrie, eléison.

Tu, pienezza di verità e di grazia, che ci doni questo
tempo di salvezza per ritornare a te: Kyrie, eléison.

INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA
Assisti, o Dio di misericordia, la tua Chiesa, che
entra in questo tempo di penitenza con animo doci-
le e pronto, perché, liberandosi dall’antico conta-
gio del male, possa giungere in novità di vita alla
gioia della Pasqua. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, no-
stro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei
secoli.

LETTURA
Lettura del profeta Gioele.       (2, 12b-18)
Così dice il Signore Dio: «Ritornate a me con tutto il
cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi
il cuore e non le vesti, ritornate al Signore, vostro
Dio, perché egli è misericordioso e pietoso, lento
all’ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguar-
do al male». Chi sa che non cambi e si ravveda e
lasci dietro a sé una benedizione? Offerta e libagione
per il Signore, vostro Dio. Suonate il corno in Sion,
proclamate un solenne digiuno, convocate una riu-
nione sacra. Radunate il popolo, indite un’assem-
blea solenne, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i
bambini lattanti; esca lo sposo dalla sua camera e
la sposa dal suo talamo. Tra il vestibolo e l’altare
piangano i sacerdoti, ministri del Signore, e dica-
no: «Perdona, Signore, al tuo popolo e non espor-
re la tua eredità al ludibrio e alla derisione delle
genti». Perché si dovrebbe dire fra i popoli: «Dov’è
il loro Dio?». Il Signore si mostra geloso per la sua
terra e si muove a compassione del suo popolo.
Parola di Dio.

SALMO
R. Rendimi puro, Signore, dal mio peccato.

   Sal 50
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande
misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto
dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. R.

Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi
sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho
peccato, quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho
fatto. R.
Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo, nel segre-
to del cuore mi insegni la sapienza. Distogli lo sguar-
do dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. R.

EPISTOLA
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi.

        (9, 24-27)
Fratelli, non sapete che, nelle corse allo stadio, tutti
corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte
anche voi in modo da conquistarlo! Però ogni atleta
è disciplinato in tutto; essi lo fanno per ottenere
una corona che appassisce, noi invece una che dura
per sempre. Io dunque corro, ma non come chi è
senza mèta; faccio pugilato, ma non come chi bat-
te l’aria; anzi tratto duramente il mio corpo e lo
riduco in schiavitù, perché non succeda che, dopo
avere predicato agli altri, io stesso venga squalifica-
to.
Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio!
Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola
che esce dalla bocca di Dio.
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio!

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Matteo.      (4, 1-11)
In quel tempo. Il Signore Gesù fu condotto dallo
Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo.
Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta
notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò
e gli disse: «Se tu sei il Figlio di Dio, di’ che queste
pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scrit-
to: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni paro-
la che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo
portò nella città santa, lo pose sul punto più alto
del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati
giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a
tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani
perché il tuo piede non inciampi in una pietra».
Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non metterai
alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo
portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i
regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte
queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi,
mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Sa-
tana! Sta scritto infatti: Il Signore, Dio tuo, adore-
rai: a lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo
lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo
servivano.
Parola del Signore.
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DOPO IL VANGELO
Ecco: ora è il tempo propizio, ecco: ora è il
giorno della salvezza. Prepariamoci con mol-
ta pazienza, con molte rinunce, con armi di
giustizia, per grazia di Dio. Nessuno si fac-
cia trovare, nel giorno di redenzione, ancora
schiavo del vecchio mondo di peccato.

PREGHIERA UNIVERSALE
Fratelli e sorelle, la voce dello Spirito ci invita a
seguire Gesù nel deserto della Quaresima: con cuo-
re libero, eleviamo le nostre suppliche a Dio, Pa-
dre di misericordia, perché sostenga il nostro cam-
mino verso la Pasqua.
Converti, o Dio, i nostri cuori
Perché la nostra Chiesa Ambrosiana, che oggi ini-
zia il cammino della Quaresima, perché, nell’ascol-
to della parola di Dio e nell’esercizio della peniten-
za e della carità, si rinnovi nella giustizia e nell’amo-
re: preghiamo

Per i Catecumeni, che nella prossima Pasqua rice-
veranno il Battesimo, perché, con rinnovata consa-
pevolezza, dispongano il proprio cuore alla cono-
scenza e all’accoglienza del mistero di Dio: preghia-
mo.

Accogli nella tua casa, o Signore, i nostri fratelli
defunti Ceroni Giovanni e Rosani Mirella. Guidali
verso la gioia e la pace senza fine: preghiamo

Per noi tutti, perché, trovando il coraggio per un
sincero discernimento personale, sappiamo torna-
re al Signore con umiltà e gioia: preghiamo.

CONCLUSIONE LITURGIA PAROLA
Perdona, o Dio, le colpe dei tuoi servi e purifica il
nostro cuore perché possiamo cominciare con vo-
lonterosa letizia i giorni della penitenza quaresima-
le e meritiamo di ottenere gli aiuti che ti chiediamo
con fede. Per Cristo nostro Signore.

SUI DONI
Ti offriamo solennemente, o Dio eterno, il sacrifi-
cio che inizia la quaresima: fa’ che l’esercizio della
penitenza e della carità ci allontani dai nostri egoi-
smi e, purificandoci dalle colpe, ci faccia degni di
celebrare la pasqua del Figlio tuo, che vive e regna
nei secoli dei secoli.

PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e
fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in
ogni luogo, a te, Padre santo, Dio onnipotente ed
eterno. In Cristo Signore nostro si nutre la fede di
chi digiuna, si rianima la speranza, si riaccende
l’amore. In lui riconosciamo la tua Parola che ha
creato ogni cosa, in lui ritroviamo il Pane vivo e
vero che, quaggiù, ci sostenta nel faticoso cammi-
no del bene e, lassù, ci sazierà della sua sostanza
nell’eternità beata del cielo. Il tuo servo Mosé, sor-

retto da questo pane, digiunò quaranta giorni e
quaranta notti, quando ricevette la legge. Per me-
glio assaporarne la soavità, si astenne dal cibo; rin-
vigorito dalla visione della tua gloria, non avvertì la
fame del corpo né pensò a nutrimenti terreni: gli
bastava la parola di Dio e la luce dello Spirito che
in lui discendeva. Lo stesso Pane, che è Cristo, tua
vivente Parola, tu ora ci doni alla tua mensa, o Pa-
dre e ci induci a bramarlo senza fine. Per lui, uniti
ai cori degli angeli, tutti insieme innalziamo a te
l’inno di lode: Santo…
Mistero della fede: Tu ci hai redento...

ALLO SPEZZARE DEL PANE
Come è dolce il tuo spirito, o Signore! Coi
tuoi prodigi hai reso grande il tuo popolo, in
ogni tempo e in ogni luogo lo hai sostenuto.
Tu sei il nostro Signore, soave e fedele, ci at-
tendi con pazienza, disponi con bontà tutte
le cose.

DOPO LA COMUNIONE
Nutrìti alla tua mensa, o Dio, ti chiediamo: donaci
sempre il desiderio di questo Pane che ai nostri
cuori incerti dà vigore di eterna sostanza. Per Cri-
sto nostro Signore.

BENEDIZIONE E IMPOSIZIONE
DELLE CENERI

Raccogliamoci, fratelli carissimi, in umile preghie-
ra davanti a Dio nostro Padre perché faccia scen-
dere su noi la benedizione e accolga l’atto peniten-
ziale che stiamo per compiere.

ORAZIONE
Padre buono e santo, ascolta la nostra voce: un
tempo ti sei mosso a pietà degli abitanti di Ninive
che, cosparsi di cenere, invocavano da te miseri-
cordia; guarda adesso l’umiltà del nostro rito: be-
nedici questa cenere che ci poniamo sul capo fidu-
ciosi nella tua clemenza ed esercita su noi la tua
azione santificatrice perché tutti i credenti, con que-
sto gesto di penitenza, ottengano la grazia della
conversione interiore e il perdono dei loro peccati.
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro
Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito
santo, per tutti i secoli dei secoli.

Offerte: settimana euro 221,70
domenica 03/03 euro 492,35

candele euro 145,80
(visitate il sito internet della nostra

parrocchia: www.parrocchiacassago.it)
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DOMENICA 10 MARZO - I DI QUARESIMA - RENDIMI PURO, SIGNORE, DAL MIO PECCATO

MT 4,1-11 - (LIT.ORE I SETTIMANA)
ore 8.00  S.Messa (pro-populo)
ore 9.00 Colazione in oratorio e Incontro per genitori e ragazzi di III elementare
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Casiraghi Enrico - Valagussa Antonietta

Pirovano Giulio)
ore 11.00  S.Messa (suffr. Perego Mario - Zappa Onorina e fam.)
ore 17.15  Esposizione Eucaristica e Vespri in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa (suffr. fam. Confalonieri)

LUNEDÌ 11 MARZO - CHI SEGUE IL SIGNORE, AVRÀ LA LUCE DELLA VITA
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. fam. Fedeli Maria - Ghezzi Orlando, Gesuina e Alberto

Crosignano Giuseppina - Anfossi Lorena e fam.)
ore 20.30 S.Messa in chiesetta dell'oratorio
ore 20.45 "Narrare l'amore di Dio" - Incontro per i catechisti dell'iniziazione cristiana

presso l'oratorio di Barzanò
ore 21.00 Preghiera di ingresso in Quaresima per Adolescenti e 18enni in chiesetta dell'oratorio

MARTEDÌ 12 MARZO - BEATO CHI È FEDELE ALLA LEGGE DEL SIGNORE
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Baccaglini Gino - Arrigoni Antonio - Corno Camilla

suor Tarcisia e suor Emiliana)
ore 14.30/16.00 Incontro Bambini di II elementare in oratorio

MERCOLEDÌ 13 MARZO - DONAMI, SIGNORE, LA SAPIENZA DEL CUORE
ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 9.00  S.Messa a Oriano (suffr. Comi Mariella)

GIOVEDÌ 14 MARZO - MOSTRAMI, SIGNORE, LA VIA DEI TUOI PRECETTI
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Castelli Luigi - Ghezzi Giuseppina e Pompeo)

VENERDÌ 15 MARZO - FERIA ALITURGICA - MAGRO E DIGIUNO
ore 8.50  Lodi - Via Crucis in chiesa parrocchiale
ore 16.45  Via Crucis per i ragazzi in chiesa parrocchiale
ore 20.30  Via Crucis in chiesa parrocchiale
ore 21.30 Corso Fidanzati in casa parrocchiale

SABATO 16 MARZO - IL SIGNORE NON DIMENTICA IL GRIDO DEGLI AFFLITTI
in mattinata: Ritiro Genitori e Comunicandi della Comunità Pastorale di Besana
presso il parco S.Agostino - Conclusione in oratorio
ore 8.30 "Respira la Montagna" - Camminata tra Cassago e Nibionno (da baita Alpini)
ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa vespertina - Conclusione Corso Fidanzati - Consegna degli attestati

 (suffr. Basilico Michele - fam. Farina e Villa - Fumagalli Clotilde e fam.
Magni Renato - Perego Luigi e Comi Mariella
Burke Leonard e Mary - Redaelli Giovanni, Anna e fam.
Amati Silvio e Soldai Maria - suor Carla Francesca Amati)

DOMENICA 17 MARZO - II DI QUARESIMA - DELLA SAMARITANA
SIGNORE, TU SOLO HAI PAROLE DI VITA ETERNA - GV 4,5-42 - (LIT.ORE II SETTIMANA)

ore 8.00  S.Messa (suffr. Rigamonti Mario e Clementina - Crippa Francesco
Riccardo, Pozzi Giuseppina - Molteni Amedeo, Elia e suor Clelia
Marelli Maria - Nava Luigi)

ore 8.30 "Domenica Insieme": Colazione in oratorio e incontro
per genitori e ragazzi di IV elementare

ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Ghezzi Ernesto - Fumagalli Dina
fam. Oggioni e Cassago - Sironi Giuseppe - Crippa Orlando
e Proserpio Emilia - Crippa Paolo a Maria - Pirovano Paolo e Pierina
Cattaneo Anita, Tarcisio e Giancarlo)

ore 11.00  S.Messa (suffr. Monaco Carmine - Corbetta Giuseppe e Motta Dorina
Mauri Giuseppe e Tina - Cereda Giuseppe)

ore 14.30 "Una sorpresa per i papà" - Laboratori in oratorio
ore 17.15  Esposizione Eucaristica e Vespri in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa (suffr. Cattaneo Francesco - Colzani Ambrogio)


