
 

 

 

 

 

 

QUARESIMA 2020: 
Inizieremo la Quaresima in una maniera singolare, insieme, con il nostro arcivescovo. 

Domenica 1 marzo, invitiamo di cuore tutti i fedeli della Diocesi di Milano, 
da soli o riuniti con i propri familiari in casa, a unirsi in preghiera con 
l’Arcivescovo, mons. Mario Delpini, che dalla Cripta del Duomo di Milano 
presiederà la celebrazione eucaristica della “Domenica di inizio Quaresima”. 
La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Tgr Lombardia - Rai3 per tutto il 
territorio regionale a partire dalle ore 11.00. Avremo la Messa e sarà in TV. 

Seppure in questa forma del tutto particolare, dettata dall’esigenza di tutelare la salute pubblica recependo 
le indicazioni delle autorità competenti, al momento della comunione tutti i fedeli saranno invitati a recitare la 
formula della Comunione spirituale (all’interno). È possibile ritirare nelle chiese parrocchiali il foglietto per 
seguire la s. Messa. Inoltre, sempre allo scopo di favorire la partecipazione alla vita della Chiesa, l’Arcivescovo 
invita i fedeli alla preghiera individuale e in famiglia e offre un semplice sussidio per la preghiera di Inizio 
Quaresima in famiglia, che trovate su questo numero de Il Ponte.  
“VADO TUTTI I GIORNI 
A MESSA IN DUOMO” 

Sono stato a visitare una nostra sorella anziana 
inferma, che ormai non esce più di casa, e 
chiacchierando con lei a proposito della singolare 
situazione che stiamo vivendo per limitare la 
diffusione del famoso virus, anche sospendendo la 
celebrazione pubblica dell’Eucaristia, lei mi ha 
dichiarato candidamente: “Signor parroco, io vado 
tutti i giorni a Messa in Duomo”. La simpatica 
vecchietta intendeva dirmi che le è di grande conforto, 
ogni giorno, seguire la celebrazione eucaristica su 
Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre). Ho 
pensato al grande dono che è Gesù, la sua Parola e la 
comunione con il suo Corpo, ho avvertito in questi 
giorni il dispiacere di non poter invitare tutti 
all’incontro con il Signore, soprattutto nella Messa 
domenicale. Non abbiamo perso la fede, non abbiamo 
perso Dio, bensì abbiamo la possibilità di sperimentare 
il desiderio di Lui e di una vita che non si misuri solo su 
quanto sappiamo realizzare, ma sul dono, sulla 
presenza e sull’indirizzo che diamo alla nostra 
esistenza, la meta e i traguardi intermedi a cui ci 
rivolgiamo. Occorre anche ingegnarsi per riscoprire e 
ottenere ciò che finalmente vediamo essere essenziale 
nella nostra vita, come l’anziana signora che ha trovato 
il modo di “andare a messa” tutti i giorni in duomo 

anche se bloccata su un letto, valorizzando le 
opportunità che sono a nostra disposizione, trovando 
il nostro modo di “andare in Duomo tutti i giorni. 

Iniziamo una Quaresima in maniera differente dal 
solito, per ora con la Messa in TV, senza le ceneri e le 
altre tradizionali iniziative, ma rimane ciascuno di noi 
e la sua libertà di cercare e di scegliere il Signore, di 
ascoltarlo e di seguirlo. Allo stesso tempo c’è per tutti 
noi la possibilità di incontrare le persone che abbiamo 
accanto e di amarle non dando per scontata la loro 
presenza. vostro don Matteo 
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 INIZIAMO INSIEME LA QUARESIMA  
 
 
 
 
 
 

testo per pregare in famiglia  
 

Proponiamo uno schema di preghiera in cui tutta la famiglia può essere coinvolta trovando uno spazio 
adeguato nella propria casa davanti all’immagine del Crocifisso. 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen. 
Iniziamo con la preghiera dell’Arcivescovo per questo momento particolare che l’Italia e in modo ancor più specifico la nostra regione sta 
vivendo. 
Benedici, Signore, la nostra terra, le nostre famiglie, le nostre attività. 
Infondi nei nostri animi e nei nostri ambienti 
la fiducia e l’impegno per il bene di tutti, 
l’attenzione a chi è solo, povero, malato. 
Benedici, Signore, e infondi fortezza e saggezza  
in tutti coloro che si dedicano al servizio del bene comune e a tutti noi: 
le sconfitte non siamo motivo di umiliazione o di rassegnazione, 
le emozioni e le paure non siano motivo di confusione, 
per reazioni istintive e spaventate. 
La vocazione alla santità ci aiuti anche in questo momento 
a vincere la mediocrità, a reagire alla banalità, a vivere la carità 
a dimorare nella pace. Amen. 
 
Ascoltiamo il brano di Vangelo di questa prima domenica di Quaresima 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo. E dopo aver 
digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei Figlio 
di Dio, di’ che questi sassi diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di 
ogni parola 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 sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, 
ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede». 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 con la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se, 
gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Ma Gesù gli rispose: «Vattene, satana! Sta scritto infatti: Il Signore Dio 
tuo adorerai: a Lui solo renderai culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 
 

Se è possibile si può prevedere un breve momento in cui raccontarci cosa questo brano di Vangelo comunica alla nostra vita di Fede. 
Proponiamo 3 domande che fanno riferimento al Vangelo e possono aiutare ad individuare un cammino di penitenza quaresimale in famiglia 

1. Quale posto la Parola di Dio nella nostra vita? 

2. Da quali pretese ci dobbiamo liberare per dare spazio alla fiducia? 

3. Forse ci sono degli “idoli” di cui ci dobbiamo liberare. Quali? 

L’Arcivescovo invita a conoscere meglio il Simbolo Apostolico. Lo recitiamo insieme. 
 

IO CREDO IN DIO, PADRE ONNIPOTENTE, CREATORE DEL CIELO E DELLA TERRA 
E IN GESÙ CRISTO, SUO UNICO FIGLIO, NOSTRO SIGNORE, 

IL QUALE FU CONCEPITO DI SPIRITO SANTO NACQUE DA MARIA VERGINE, 
PATÌ SOTTO PONZIO PILATO, FU CROCIFISSO, MORI E FU SEPOLTO; 

DISCESE AGLI INFERI; IL TERZO GIORNO RISUSCITÒ DA MORTE; 
SALÌ AL CIELO, SIEDE ALLA DESTRA DI DIO PADRE ONNIPOTENTE: 

DI LÀ VERRÀ A GIUDICARE I VIVI E I MORTI.  
CREDO NELLO SPIRITO SANTO, LA SANTA CHIESA CATTOLICA, LA COMUNIONE DEI SANTI, 

LA REMISSIONE DEI PECCATI, LA RISURREZIONE DELLA CARNE, LA VITA ETERNA. AMEN. 
 

In un momento di raccoglimento pensiamo ai malati, alle persone sole, ai responsabili della società, al personale medico e ai ricercatori 
 

Padre Nostro che sei nei cieli... 
E la Tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen 

 
 

FORMULA PER 
LA COMUNIONE SPIRITUALE 

Signore, credo che sei realmente presente 
nel Santissimo Sacramento, 
Ti amo sopra ogni cosa 
e Ti desidero nell’anima mia. 
Poiché ora non posso riceverti 
sacramentalmente, 
vieni spiritualmente nel mio cuore. 
Come già venuto io Ti abbraccio 
e mi unisco tutto a Te, 
non permettere 
che abbia mai a separarmi da Te. 
Eterno Padre, 
io Ti offro 
il sangue preziosissimo di Tuo figlio 
in sconto dei miei peccati, 
in suffragio delle anime del purgatorio 
e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. 

 

 
PER I RAGAZZI 

Qui di seguito la preghiera della 
I settimana di Quaresima  

 

Signore Gesù, 
Tu sei accanto a me. 

Ti dico grazie! 
Insegnami ad avere i tuoi stessi 

sentimenti 
e correrò veloce 

sulle strade della vita. 
Sarò segno del tuo amore,  

sarò tuo discepolo nel mondo.  
Amen 
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Appena sarà superata l’emergenza epidemiologica proponiamo alcuni passi insieme verso la Pasqua di Gesù  
In Ascolto della Parola di Dio 

Incontri di crescita personale e comunitaria a partire dalla Lettera ai Filippesi di san Paolo. 
L’appuntamento sarà al mercoledì, ore 21.00 nella chiesa dell’Addolorata di Gessate: 
Ascolto del testo biblico, introduzione e spiegazione del brano, riflessione/meditazione personale 
e momento di scambio e di condivisione a partire da quanto il Signore vorrà dire a ciascuno. 
 

Un particolare invito a partecipare a questi appuntamenti per aiutare tutti a scoprire 
la ricchezza della Bibbia, cioè Dio che parla a ciascuno di noi, per progredire nella 
fede, nell’unione fraterna, nella carità. 

 

VIA CRUCIS e ADORAZIONE della Croce ogni venerdì: 
8.00   Via Crucis a Gessate in chiesa parrocchiale 
8.30  Via Crucis Cambiago in chiesa parrocchiale  
9.00  Via Crucis a Bellinzago in chiesa parrocchiale 
16.00 Via Crucis organizzata da Caritas e dagli operatorio della carità della Comunità, in chiesa parrocchiale a Gessate 
20.30 Via Crucis a Gessate in chiesa parrocchiale 
20.45 Via Crucis a Bellinzago in chiesa parrocchiale 
21.00 ADORAZIONE della CROCE a Cambiago in chiesa parrocchiale (canti, meditazione, adorazione, musiche e silenzio 

davanti alla S. Croce; particolarmente adatto anche ai giovani) 

Venerdì 13 Marzo Via Crucis con l’arcivescovo a Melegnano (ci organizzeremo per andarvi insieme) 

 

VIA CRUCIS CON I RAGAZZI: alle 16 30 merenda in oratorio e alle 16.50 Via Crucis in Oratorio. 
A Bellinzago ogni Mercoledì, a Gessate ogni Giovedì, a Cambiago ogni Venerdì. 

 

QUARESIMALE CON PREDICAZIONE: “DIO HA SETE DI TE”, catechesi di don Luigi per scoprire come è innanzitutto 
Dio a cercare l’uomo. La proposta sarà di domenica alle 16.30 nella chiesa parrocchiale di Gessate, all’interno della preghiera 
del vespero e si concluderà con la benedizione Eucaristica. 

 

CENA DEL POVERO: ogni venerdì, per chi desidera, alle 20, è possibile cenare con un semplice piatto di riso bollito, segno di 
condivisione con chi è nel bisogno presso l’oratorio di Cambiago. Si concluderà prima delle 21 per dare la possibilità di partecipare 
all’Adorazione della Croce o alla Via Crucis. 

 

S. MESSA AL MATTINO PRESTO: ogni martedì alle 6.30 a s.Pancrazio, per “cor-aggiosi”, persone che “agiscono con il cuore” 
 

LODI MATTUTINE:  9.15 lunedì, 8.15 martedì, mercoledì e venerdì a Cambiago 
     8.30 da lunedì a venerdì a Gessate 
     8.45 da lunedì a venerdì a Bellinzago, prima della s. Messa feriale 

 

PREGHIERA CON LA DIACONIA: Ogni martedì alle 18.00, in santi Pietro e Paolo a Gessate vespero o preghiera usando i 
salmi insieme alla Diaconia della Comunità Pastorale (= preti, diacono e suore al servizio delle nostre tre parrocchie) 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA:  ore 16.00, ogni giovedì per le Vocazioni nella cappellina della chiesa parrocchiale di Bellinzago 
 

CONFESSIONI: tutti i sabati, dalle 16 alle 18 in san Michele Arcangelo a Bellinzago, in san Zenone a Cambiago e in santi Pietro e 
Paolo a Gessate uno o due sacerdoti sono sempre a disposizione per offrire il perdono di Dio nella Confessione. Occasione utile per vivere 
questo sacramento con calma e buona preparazione. 

 

CONCERTO: Concerto del GRUPPO SHEKINAH “…UNO SGUARDO OLTRE NOI…IL MIO PROSSIMO”. Sabato 14 
marzo, ore 21.00, in san Zenone, serata sul tema della Carità in collaborazione con AVOMÌ, per gustare bei canti eseguiti 
magistralmente e un itinerario guidato dalla bellezza. 

 

CONTATTI:   don Matteo Galli 338 2457850 don Paolo Ettori 334 1856421 don Enzo Locatelli 334 3632716 

 

ANAGRAFE: Siamo vicini al dolore dei cari di MARIA ROCCHETTA e FELICITA BERTELLI a Gessate, tornate alla casa del Padre 

.  CONFESSIONI SETTIMANALI  

Sabato 7 marzo CAMBIAGO h 16-18 GESSATE h 16-18 BELLINZAGO h 16-18 

CONFESSORI  DON ENZO DON PAOLO DON LUIGI 


