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Quaresima: “Noi vogliamo la pace” 
A un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, il nostro Arcivescovo ci 
invita a vivere la Quaresima tra preghiera (con un’invocazione specifi-
ca), penitenza (in particolare il digiuno del 3 marzo) e conversione, ade-
rendo a un appello online dal 26 febbraio. Trovate tutto sul sito della 
Diocesi e della nostra Parrocchia. Qui alcune sue parole. 

«Noi vogliamo la pace. I popoli vogliono la pace. I poveri vogliono la pace. I 

cristiani vogliono la pace. I fedeli di ogni religione vogliono la pace. E la pace 

non c’è. 

E coloro che decidono le sorti dei popoli decidono la guerra, causano la guerra. 

E dopo averla causata non sanno più come fare per porre fine alla guerra. 

Non possono dichiararsi sconfitti. 

Non possono vincere annientando gli altri. 

In queste vie senza uscita che tormentano tanti Paesi del mondo, umiliano la 

giustizia e distruggono in molti modi le civiltà, le famiglie, le persone e gli am‐

bienti, che cosa possiamo fare? Dichiariamo la nostra impotenza, ma non pos‐

siamo lasciarci convincere alla rassegnazione. Noi crediamo che Dio è Padre di 

tutti, come Gesù ci ha rivelato. Crediamo che Dio manda il suo Santo Spirito 

per seminare nei cuori e nelle menti di tutti, compresi i potenti della terra, 

pensieri e sentimenti di pace e il desiderio struggente della giustizia. 

Noi decidiamo di insistere nella preghiera, nella penitenza, nell’invito alla 

conversione. Per questo propongo che nella Diocesi di Milano si viva la 

Quaresima come tempo di invocazione, di pensiero, di opere di penitenza e 

di preghiera per la pace. Coltiviamo la convinzione che solo un risveglio 

delle coscienze, della ragione, dello spirito può sostenere i popoli, i gover‐

nanti e gli organismi internazionali nel costruire la pace. 

Quanto all’invito alla conversione, invito tutti a condividere, a sottoscrivere e 

a far sottoscrivere – a partire dalla prima domenica di Quaresima e fino alla 

domenica delle Palme – l’appello che sarà reso disponibile online su questo 

portale e che potrà anche essere distribuito in forma cartacea. Questo gesto 

simbolico possa tramutarsi nell’assunzione di un impegno concreto per un per‐

corso penitenziale. Mi propongo, alla fine della Quaresima, di raccogliere le 

adesioni e di farle pervenire alle autorità italiane ed europee. 

Quanto alla penitenza invito tutti a vivere l’intera Quaresima come tempo di 

penitenza secondo le forme praticabili. In particolare a questa intenzione 

orienteremo il digiuno del primo venerdì della Quaresima ambrosiana, il 3 



D  26 
I  Q  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Is	58,4b‐12b;	sal	102;	2Cor	5,18	‐	6,2;	Mt	4,1‐11)	

Ore 15 ritiro per le catechiste a Tavazzano 
Ore 18 VESPRIZ per adolescenti, 18-19enni e giovani 

Ore 20.30-21.30 La chiesa della Caviana è aperta per la preghiera personale 

L  27 
Feria 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Gen	2,4‐17;	sal	1;	Pr	1,1‐9;	Mt	5,1‐12a)	

Ore 20.45 Celebrazione comunitaria di imposizione delle Ceneri 

M  28 
Feria 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Gen	3,9‐21;	sal	118;	Pr	2,1‐10;	Mt	5,13‐16)	

Ore	16.45	Catechismo	3^	elementare	
Ore 21 Scuola di Teologia per laici 

M  1 
Feria 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Gen	3,22‐4,2;	sal	118;	Pr	3,11‐18;	Mt	5,17‐19)	

Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare	

G  2 
Feria 

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Gen	5,1‐4;	sal	118;	Pr	3,27‐32;	Mt	5,20‐26)	

Ore	16.45	Catechismo	4^	elementare	
Ore 20.45 Incontro di preparazione dei battesimi comunitari 

V  3 
Feria aliturgica 

Oggi è giorno di digiuno 
oltre che di astinenza dalle 

carni 

L  O  8,15 
Ore 8.30 - 9 Adorazione personale della Croce 

Ore 15 Via Crucis in chiesa parrocchiale 
Ore 16.45-17.15 Via Crucis per i bambini dell’iniziazione cristiana 

Ore 17 Incontro gruppo JUMP 
Ore 18.30 Incontro PreADO 

S  4 

Feria 
S. M  O  8,30  - 18,00 (   - ) 
(Letture:	Dt	24,17‐22;	sal	9;	Rm	14,1‐9;	Mt	12,1‐8)	

Confessioni ore 15-18 

D  5 
II  Q  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,00 
(Letture:	Es	20,2‐24;	sal	18;	Ef	1,15‐23;	Gv	4,5‐42)	

Ore	15	incontro	per	i	genitori	e	i	bambini	di	3^	elementare	
Ore 16,15 Celebrazione dei battesimi comunitari 

Ore 18 VESPRIZ per adolescenti, 18-19enni e giovani 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 



Varie 
 Mercoledì 1 marzo, ore 20,45 presso il Centro Parrocchiale: assemblea del rione 

Caviana per il rinnovo del comitato. 
 Domenica 12 marzo: ritiro all’Oasi di Erba. Tutti sono invitati, in particolare i par-

tecipanti ai gruppi di ascolto. Il ritiro sarà al mattino. Per chi vuole ci si potrà fer-
mare a pranzo. Iscrizioni in segreteria parrocchiale. 

 Con la distribuzione delle arance, domenica scorsa sono stati raccolti € 2.845. 
Grazie ai ragazzi che le hanno distribuite e a tutti voi per la generosità. 

A proposito dell’educare... 
Si sente da più parti parlare di “emergenza educativa”, si ragiona sulla neces‐
sità di “alleanze educative”… per queste e tante altre ragioni, quest’anno, ab‐
biamo pensato di organizzare delle serate a tema, attraverso la visione di al‐
cuni film, di incontri e altro ancora, allo scopo di confrontarci e di affrontare 
la “questione educativa”. La discussione, a partire da alcuni video, documen‐
tari e film, aperta a tutti, presso il salone del centro parrocchiale, sarà alle 
ore 20,45. Questo il prossimo appuntamento, con il prof. Matteo Mazza: 
Venerdì 3 marzo: “Lunana, un villaggio alla fine del mondo” (Buthan, 
2019) di Pawo Choyning Dorji. Con Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhen‐
dup, Kelden Lhamo Gurung, Pem Zam, Sangay Lham. Genere drammatico. 



Contatti 
La Segreteria Parrocchiale è aperta:  
Lunedì, mercoledì, giovedì  
e venerdì ore 9-10 
Martedì ore 17-18.30 
Tel. 0362.901305 
E-mail: verano@chiesadimilano.it 
Sito: www.parrocchiaverano.it 

Parroco don Luca: cell. 340.3808338 
Vicario parrocchiale don Giampiero: Cell: 3393324911 
Ausiliaria Elena: 333.1350360 
 
Segreteria Oratorio: 0362.031428 
Da lunedì a venerdì, dalle 16.15 alle 18.00 
oratorioveranobrianza@gmail.com 

marzo. E invito chi può e lo desidera a condividere con me la preghiera e il di‐

giuno in Duomo, dalle 13 alle 14, come forma simbolica per esprimere un pro‐

posito che ispiri il tempo di Quaresima. 

Quanto alla preghiera propongo che in ogni occasione opportuna condividia‐

mo la seguente invocazione per la pace: 

 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

Padre nostro, 

noi ti preghiamo per confidarti lo strazio della nostra impotenza: 

vorremmo la pace e assistiamo a tragedie di guerre interminabili! 

Vieni in aiuto alla nostra debolezza, 

manda il tuo Spirito di pace 

in noi, nei potenti della terra, in tutti. 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

Padre nostro, 

noi ti preghiamo per invocare l’ostinazione nella fiducia: 

donaci il tuo Spirito di fortezza, 

perché non vogliamo rassegnarci, 

non possiamo permettere che il fratello uccida il fratello, 

che le armi distruggano la terra. 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

Padre nostro, 

noi ti preghiamo per dichiararci disponibili 

per ogni percorso e azione e penitenza 

e parola e sacrificio per la pace. 

Dona a tutti il tuo Spirito, 

perché converta i cuori, susciti i santi 

e convinca uomini e donne a farsi avanti 

per essere costruttori di pace, 

figli tuoi.» 

L’appello per la pace può essere sottoscritto e consegnato in segreteria 
parrocchiale, che provvederà a farlo pervenire all’Arcivescovo. 

Don Luca 


