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Iniziamo la Quaresima avendo davanti ai nostri oc-
chi le immagini terribili della guerra in Ucraina e 
della distruzione causata dal terremoto in Turchia 
e in Siria. Tanti nostri fratelli e sorelle stanno 
soffrendo, molti hanno lasciato questo mondo a 
causa dell’odio e a causa dei cataclismi che avven-
gono in questa nostra madre terra. Come non ren-
dersi conto che in un attimo tutto può cambiare e 
tutto ciò che sembrava scontato, normale, si è dis-
solto come neve al sole: la pace, la casa, i familiari, 
gli amici e i parenti, la vita stessa. Sono proprio ve-
re le parole che accompagnano il rito sobrio e so-
lenne dell’imposizione delle ceneri che ci introduce 
nel Tempo di Quaresima: “Ricordati che sei polvere 
e in polvere ritornerai” a indicare la precarietà della 
nostra vita che ha però ricevuto da Dio la promessa 
di  essere trasfigurata dalla Pasqua di Cristo. 

La Quaresima ci invita allora a riconoscere la signo-
ria di Cristo. Scrive l’Arcivescovo nella Lettera Pa-
storale di quest’anno: «Riconoscere la signoria di 
Gesù permette di aprire ogni situazione, ogni dram-
ma, ogni motivo di festa e ogni motivo di pianto a 
comprendere che tutto, tutto è salvato. Perciò spes-
so preghiamo Kyrie, eleison, “Signore abbi pietà”. 
Invochiamo il perdono, perché Gesù è Signore e co-
nosce la nostra vita, anche ciò che nessuno sa, an-
che le ferite di cui nessuno si accorge, anche quello 
di cui noi ci vergogniamo e tutto, tutto avvolge con 
la sua misericordia». Non è scontato riconoscere la 
signoria di Gesù. Nella nostra vita si impongono, a 
volte prepotentemente, a volte in maniera subdo-
la, tante realtà che catturano la nostra attenzione 
fino a diventare il centro della nostra esistenza  e si 
sostituiscono a Dio. 

La Quaresima allora ci è data per rimettere al cento 
il Cristo, l’unico vero Signore, l’unico salvatore 
dell’uomo. Sono passati quasi 45 anni dal giorno in 
cui Papa Giovanni Paolo II inaugurava il suo Pontifi-
cato, era il 22 ottobre 1978, ma le parole pronun-
ciate con forza in una Piazza San Pietro gremita 
dalla folla rimangono ancora vere: «Non abbiate 

paura! Aprite, anzi, 
spalancate le porte 
a Cristo! Alla sua 
salvatrice potestà 
aprite i confini de-
gli Stati, i sistemi 
economici come 
quelli politici, i vasti 
campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbia-
te paura! Cristo sa “cosa è dentro l’uomo”. Solo lui 
lo sa! Oggi così spesso l’uomo non sa cosa si porta 
dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore. 
Così spesso è incerto del senso della sua vita su 
questa terra. È invaso dal dubbio che si tramuta in 
disperazione. Permettete, quindi – vi prego, vi im-
ploro con umiltà e con fiducia – permettete a Cri-
sto di parlare all’uomo. Solo lui ha parole di vita, 
sì! di vita eterna» 

Solamente la preghiera, il silenzio, la riflessione 
potranno aiutarci ad ascoltare la voce di Gesù e a 
ritrovare il vero centro della nostra esistenza. In 
Quaresima non mancheranno questi momenti: 
penso agli Esercizi Spirituali, alla Via Crucis, ai sus-
sidi messi a disposizione per la preghiera persona-
le, e soprattutto alla celebrazione dell’Eucarestia 
vissuta con il desiderio di incontrare Gesù nella 
Parola e nel Pane spezzato. 

Da ultimo, la Quaresima diventa occasione per 
aprire il cuore ai bisogni di chi sta soffrendo.  

Quest’anno vorremmo aiutare la popolazione del-
la Turchia devastata dal terremoto, lo faremo 
attraverso diverse iniziative che saranno proposte 
ad ogni fascia di età. 

Riconoscere la precarietà della nostra esistenza e 
accogliere la signoria di Cristo ci spingono ad apri-
re il nostro cuore alla compassione (quella evan-
gelica) e le nostre mani al dono. 

Buona Quaresima!      
       don Angelo 



ESERCIZI SPIRITUALI DI INIZIO 

QUARESIMA 
6,7, 8 marzo alle ore 20,45  

nella chiesa di Cucciago 

 

“I SALMI, GRAMMATICA  

DI PREGHIERA” 

 

 

 

 

 

 

 

Predicatore: don Marco Cairoli, 

docente di Sacra Scrittura nel  

Seminario di Como 

 
“Abbiamo bisogno di pregare, di impara-

re a pregare, di insegnare a pregare, per-

ché la grazia di Dio operi e sia anima del-

la missione, della carità, dell’impegno a 

vivere nel mondo, per il mondo, senza di-

ventare sale insipido, presenza insignifi-

cante. 

Abbiamo bisogno di pregare per attinge-

re ogni giorno, insieme e personalmente, 

a un principio di pace e di fortezza” 
   ( Mons. Delpini - Proposta Pastorale 2022-23) 

 

Come vivremo queste serate? 
 
Inizieremo alle 20,45 puntuali invocando lo 

Spirito. Ogni sera sarà contraddistinta da una 

modalità particolare di preghiera: “La fiducia 

nel cuore”, “La supplica e l’intercessione” ; 

“La lode e il ringraziamento".  

Pregheremo insieme con i salmi scelti, ascol-

teremo l’intervento del Predicatore, potremo 

rimanere in chiesa un po’ di tempo per la 

preghiera personale fino alle 22,00  
 

PROPOSTE PER I VENERDI’  

DI QUARESIMA 
 

VIA CRUCIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senna Comasco 
ore 8,30 Nel Santuario di Senna Comasco 

  i seguenti venerdì: 3,10,17,24,31  

  marzo 

Cucciago 
ore 15,00 Nella Chiesa di Cucciago  

  i seguenti venerdì: 3*,10,17,24,31  

  marzo. 

  * Possibilità di accostarsi alla Confessione 

 

VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO 
Venerdì 10 marzo  

ore 20,30 Partenza dalla Collegiata di San 

                 Giuseppe di Seregno (Piazza Concordia). 

  Arrivo nel Santuario di Santa Valeria 

   

Per partecipare partiremo con le nostre auto 

dalla Piazza della chiesa di Cucciago alle ore 

19,30 puntuali 

 

VIA CRUCIS PER I RAGAZZI 

 

 

 

 

 

 

 
Ne faremo una a Senna, venerdì 3 marzo alle ore 

16,15, e una a Cucciago venerdì 17 marzo alle 

ore 16,30. Invitiamo i ragazzi a partecipare a en-

trambe spostando tra le due Parrocchie con l’aiu-

to dei genitori. 

 

PROPOSTA QUARESIMALE ADULTI 



PROPOSTA QUARESIMALE DI PROSSIMITA’ 

Abbiamo tutti negli occhi e nel cuore le im-

magini sconvolgenti del terribile terremoto   

che ha devastato gran parte della Turchia e 

della Siria. Subito è scattata la solidarietà in-

ternazionale per affrontare le emergenze. A 

Favore di queste popolazioni terremotate è 

nato il progetto   
“Non solo pietre” 

da parte delle Comunità parrocchiali di Cuc-

ciago e di Senna per contribuire alla ricostru-

zione della Cattedrale di ISKENDERUN. 

 

La cattedrale, sede del vicariato apostolico 

della Anatolia, unica presenza della chiesa 

latina in questa città, è crollata. Subito padre 

Antuan Ilgit, vicario generale, ha accolto nel 

refettorio, ancora agibile, tutte le persone: i 

parrocchiani, i siriaci, gli ortodossi e alcune fa-

miglie musulmane. Così il refettorio è diventa-

to il luogo dove si svolge la loro vita: crollata 

la Cattedrale, sono rimaste le persone, PIETRE 

VIVE, che collaborano per aiutarsi gli uni gli 

altri.  

 

Il Progetto “Non solo pietre”  
si muoverà sul piano dell’informazione   

e su quello dell’aiuto concreto 

 

di seguito i momenti proposti: 

Venerdì17 marzo 
ore 20,45 

nell’Auditorium  

dell’Oratorio di Cucciago 

 

Incontro con Giuseppe Caffulli 
Direttore delle “Edizioni Terra Santa” 

 

“Siria e Turchia:  

ultime notizie dalle zone colpite  

dal terremoto” 
…………. 

CENA POVERA 
I cristiani delle comunità parrocchiali di Cucciago 

e di Senna propongono una nuova modalità di 

concreto aiuto ai fratelli della Turchia: non la solita 

cassetta in chiesa per le offerte individuali, ma la 

“CENA POVERA”. Una serata speciale, in cui tro-

varsi insieme per condividere un pasto semplice, 

essenziale, destinando il contributo economico 

( offerta libera) a sostegno della popolazione di 

ISKENDERUN.  

 

Vivremo questo momento sia a Cucciago che a 

Senna, con l’invito a partecipare ad entrambe, 

magari con tutta la famiglia. Dopo il pasto frugale 

(riso alla parmigiana, frittata, verdura e frutto) ci 

sarà l’ascolto di un testimone inserito in un mo-

mento di preghiera.  

Ecco le date: 

 
A Cucciago:  

Venerdì 24 marzo dalle ore 19,30 alle ore 21,00 

con la testimonianza di Maria Grazia Zambon, Fi-

dei Donum in Turchia. 

 

A Senna: 

Venerdì 31 marzo dalle ore 19,30 alle ore 21,00 

con la testimonianza del Giornalista Leone Grotti. 

 

 

L’attenzione mediatica presto si sposterà inevita-

bilmente altrove: per questo, con il ricavato delle 

offerte della CENA POVERA, si vuole dare una ma-

no per la riedificazione  della chiesa di   ISKENDE-

RUN. Le PIETRE VIVE che si adoperano per la loro 

ricostruzione saranno sostenute dalle PIETRE VIVE 

delle nostre Parrocchie. 


