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QUARESIMA 
2020

** Messaggio del Papa
** Lettera dell’Arcivescovo

** Proposta e programma
parrocchiale

** Vademecum 
per sconfiggere 

il coronavirus subito



Invochiamo la benedizione del Signore
insieme al nostro Arcivescovo

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
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INTRODUZIONE 
 

 

La Quaresima di quest’anno inizia in una circostanza “preoccupante” 
che semina nel nostro cuore incertezza e un po’ di timore. 
Sono sentimenti comprensibili… ma trasformiamo questa situazione in 
occasione. 
Forse – pur non sapendo con sicurezza per quanto tempo saremo in “emergenza” – siamo chiamati a vivere alcuni atteggiamenti importanti 
che sono molto quaresimali. 
1) La fiducia. Credere in Dio significa fidarsi di Lui nelle circostanze 
che ci tocca vivere. E questa fiducia in questa realtà che viviamo signifi-
ca ascoltare fiduciosi le indicazioni di chi ci governa. Al di là delle no-
stra idea politica, questo è il momento della fiducia. Un allenamento 
che ci farà solo bene anche nella nostra fede in Dio la unica vera autori-
tà sulla nostra vita. 
2) La calma e il silenzio. Moltissimi restiamo un po’ “isolati” in casa e 
con la responsabilità di gestire il tempo, svuotato da impegni e riunio-
ne. Approfittiamone per stare insieme in famiglia, per leggere (magari 
anche il Vangelo!!!) per pensare alla nostra vita e a quella della nostra 
famiglia. 
3) La solidarietà. La situazione può spingerci a pensare prima di tutto 
a noi stessi, ad “assaltare” i centri commerciali per assicurarci il neces-
sario, a isolarci dagli altri. Pur evitando assembramenti e osservando le 
norme igieniche prescritte, non smettiamo di preoccuparci degli altri, 
di coltivare la vicinanza … dopo tutto i mezzi di comunicazione li ab-
biamo. 
4) L’autocritica. È un tempo opportuno per rivedere le nostre decisio-
ni, ma soprattutto i nostri pensiero. Non dimentichiamo che ogni azio-
ne dovrebbe essere il risultato di una decisione, e ogni decisione nasce 
da una maniera di pensare, dei valori che si hanno. Mi vengono in men-
te gli immigrati che di isolamento ed emergenza ci sono maestri per le 
contrarietà che hanno vissuto… e con loro tante categorie di persone 
che sono esperti nel vivere nell’incertezza e nel timore… 
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All’inizio di questa quaresima, invito tutti e ciascuno a leggere i testi di 
questo “Quaderno di S. Eusebio”, in questa settimana che potrebbe es-
sere ancora “tranquilla” anche se preoccupante. 
 
Il primo testo è il messaggio di papa Francesco per la quaresima che 
ci invita a lasciarci riconciliare con Cristo. 
 
Il secondo testo è la lettera del nostro vescovo Mario Delpini che ci 
invita a riprendere e valorizzare i segni quaresimali. 
 
Il terzo testo sono le proposte che la nostra Parrocchia fa a ciascuno e 
a tutti per vivere bene come persone e come comunità questo tempo 
di quaresima. 
 
Un ultimo testo è la “santa provocazione” di Don Davide Banzato1: EC-
CO IL VADEMECUM PER  SCONFIGGERE IL CORONAVIRUS SUBITO! 
È una breve riflessione interessante e rappacificante… oltre ad essere 
molto vera. 
 
Un abbraccio a ciascuno e un augurio di bene e di pace nel cuore. 
 
 

Don Luciano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Don Davide è un sacerdote originario di Padova ed è anche conduttore 

televisivo. In questo periodo sta dialogando con papa Francesco sul Cre-

do e lo si può vedere su TV2000. 
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MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO  
PER LA QUARESIMA 2020 
 
 

 

«Vi supplichiamo in nome di Cristo:  
lasciatevi riconciliare con Dio» (2Cor 5,20) 

 
Cari fratelli e sorelle! 
Anche quest'anno il Signore ci concede un tempo propizio per prepa-
rarci a celebrare con cuore rinnovato il grande Mistero della morte e 
risurrezione di Gesù, cardine della vita cristiana personale e comuni-
taria. A questo Mistero dobbiamo ritornare continuamente, con la 
mente e con il cuore. Infatti, esso non cessa di crescere in noi nella mi-
sura in cui ci lasciamo coinvolgere dal suo dinamismo spirituale e ade-
riamo ad esso con risposta libera e generosa. 
 
1. Il Mistero pasquale, fondamento della conversione 
La gioia del cristiano scaturisce dall'ascolto e dall'accoglienza della 
Buona Notizia della morte e risurrezione di Gesù: il kerygma. Esso 
riassume il Mistero di un amore «così reale, così vero, così concreto, 
che ci offre una relazione piena di dialogo sincero e fecondo» (Esort. 
ap. Christus vivi, 117). Chi crede in questo annuncio respinge la men-
zogna secondo cui la nostra vita sarebbe originata da noi stessi, men-
tre in realtà essa nasce dall'amore di Dio Padre, dalla sua volontà di 
dare la vita in abbondanza (cfr Gv 10,10). Se invece si presta ascolto al-
la voce suadente del “padre della menzogna” (cfr Gv 8,45) si rischia di 
sprofondare nel baratro del nonsenso, sperimentando l'inferno già qui 
sulla terra, come testimoniano purtroppo molti eventi drammatici 
dell'esperienza umana personale e collettiva. 
In questa Quaresima 2020 vorrei perciò estendere ad ogni cristiano 
quanto già ho scritto ai giovani nell'Esortazione apostolica Christus vi-

vi: «Guarda le braccia aperte di Cristo crocifisso, lasciati salvare sem-
pre nuovamente. E quando ti avvicini per confessare i tuoi peccati, 
credi fermamente nella sua misericordia che ti libera dalla colpa. Con-
templa il suo sangue versato con tanto affetto e lasciati purificare da 
esso. Così potrai rinascere sempre di nuovo» (n. 123). La Pasqua di 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html%23117
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html%23123
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Gesù non è un avvenimento del passato: per la potenza dello Spirito 
Santo è sempre attuale e ci permette di guardare e toccare con fede la 
carne di Cristo in tanti sofferenti. 
 
2. Urgenza della conversione 
Èsalutare contemplare più a fondo il Mistero pasquale, grazie al quale 
ci è stata donata la misericordia di Dio. L'esperienza della misericor-dia, infatti, è possibile solo in un “faccia a faccia” col Signore crocifisso 
e risorto «che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me» (Gal 
2,20). Un dialogo cuore a cuore, da amico ad amico. Ecco perché la 
preghiera è tanto importante nel tempo quaresimale. Prima che essere 
un dovere, essa esprime l'esigenza di corrispondere all'amore di Dio, 
che sempre ci precede e ci sostiene. Il cristiano, infatti, prega nella 
consapevolezza di essere indegnamente amato. La preghiera potrà as-
sumere forme diverse, ma ciò che veramente conta agli occhi di Dio è 
che essa scavi dentro di noi, arrivando a scalfire la durezza del nostro 
cuore, per convertirlo sempre più a Lui e alla sua volontà. 
In questo tempo favorevole, lasciamoci perciò condurre come Israele 
nel deserto (cfr Os 2,16), così da poter finalmente ascoltare la voce del 
nostro Sposo, lasciandola risuonare in noi con maggiore profondità e 
disponibilità. Quanto più ci lasceremo coinvolgere dalla sua Parola, 
tanto più riusciremo a sperimentare la sua misericordia gratuita per 
noi. Non lasciamo perciò passare invano questo tempo di grazia, nella 
presuntuosa illusione di essere noi i padroni dei tempi e dei modi del-
la nostra conversione a Lui. 
 
3.  L’appassionata volontà di Dio di dialogare con i suoi figli 
Il fatto che il Signore ci offra ancora una volta un tempo favorevole alla 
nostra conversione non dobbiamo mai darlo per scontato. Questa 
nuova opportunità dovrebbe suscitare in noi un senso di riconoscenza 
e scuoterci dal nostro torpore. Malgrado la presenza, talvolta anche 
drammatica, del male nella nostra vita, come in quella della Chiesa e 
del mondo, questo spazio offerto al cambiamento di rotta esprime la 
tenace volontà di Dio di non interrompere il dialogo di salvezza con 
noi. In Gesù crocifisso, che «Dio fece peccato in nostro favore» (2Cor 
5,21), questa volontà è arrivata al punto di far ricadere sul suo Figlio 
tutti i nostri peccati, fino a “mettere Dio contro Dio”, come disse Papa 
Benedetto XVI (cfr Enc. Deus caritas est, 12). Dio infatti ama anche i 
suoi nemici (cfr Mt 5,43-48). 

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it.html
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it.html
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
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Il dialogo che Dio vuole stabilire con ogni uomo, mediante il Mistero 
pasquale del suo Figlio, non è come quello attribuito agli abitanti di 
Atene, i quali «non avevano passatempo più gradito che parlare o 
ascoltare le ultime novità» (At 17,21). Questo tipo di chiacchiericcio, 
dettato da vuota e superficiale curiosità, caratterizza la mondanità di 
tutti i tempi, e ai nostri giorni può insinuarsi anche in un uso fuorvian-
te dei mezzi di comunicazione. 
 
4. Una ricchezza da condividere, non da accumulare solo per sé 
Mettere il Mistero pasquale al centro della vita significa sentire com-
passione per le piaghe di Cristo crocifisso presenti nelle tante vittime 
innocenti delle guerre, dei soprusi contro la vita, dal nascituro fino 
all'anziano, delle molteplici forme di violenza, dei disastri ambientali, 
dell'iniqua distribuzione dei beni della terra, del traffico di esseri 
umani in tutte le sue forme e della sete sfrenata di guadagno, che è una 
forma di idolatria. 
Anche oggi è importante richiamare gli uomini e le donne di buona vo-
lontà alla condivisione dei propri beni con i più bisognosi attraverso 
l'elemosina, come forma di partecipazione personale all'edificazione 
di un mondo più equo. La condivisione nella carità rende l'uomo più 
umano; l'accumulare rischia di abbrutirlo, chiudendolo nel proprio 
egoismo. Possiamo e dobbiamo spingerci anche oltre, considerando le 
dimensioni strutturali dell'economia. Per questo motivo, nella Quare-
sima del 2020, dal 26 al 28 marzo, ho convocato ad Assisi giovani eco-
nomisti, imprenditori e change-makers, con l'obiettivo di contribuire a 
delineare un'economia più giusta e inclusiva di quella attuale. Come ha 
più volte ripetuto il magistero della Chiesa, la politica è una forma 
eminente di carità (cfr Pio XI, Discorso alla FUCI, 18 dicembre 1927). 
Altrettanto lo sarà l'occuparsi dell'economia con questo stesso spirito 
evangelico, che è lo spirito delle Beatitudini. 
Invoco l'intercessione di Maria Santissima sulla prossima Quaresima, 
affinché accogliamo l'appello a lasciarci riconciliare con Dio, fissiamo 
lo sguardo del cuore sul Mistero pasquale e ci convertiamo a un dialo-
go aperto e sincero con Dio. In questo modo potremo diventare ciò che 
Cristo dice dei suoi discepoli: sale della terra e luce del mondo (cfr Mt 
5,13-14). 

Francesco 
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«UMILIÒ SE STESSO, 
FACENDOSI OBBEDIENTE FINO ALLA MORTE 

E A UNA MORTE DI CROCE» 
(Fil 2,8) 

 
Lettera per il tempo di Quaresima 

 
Carissimi, 
guardo i quadri che rappresentano san Carlo. Ce ne sono dappertutto: 
in ogni chiesa, nelle cappellette, nella casa dell'Arcivescovo. Il suo vol-
to segnato da penitenze e da lacrime mentre contempla il Crocifisso mi 
provoca a pensare, a pregare: quanto la meditazione della passione del 
Signore ispira il mio modo di interpretare la vita e il ministero? 
Benedico il tempo di Quaresima perché la liturgia ci propone di anda-
re verso la Settimana Autentica per entrare nel mistero della Pasqua 
del Signore. Invito tutti a concentrarsi sull'essenziale, chiedendo la 
grazia che i sentimenti e il pensiero di Cristo ispirino il nostro sentire 
e il nostro pensare. 
 
Il testo della Lettera ai Filippesi che inserisce un inno intenso e com-
movente può ispirare tutto il tempo di Quaresima. 

Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur es-
sendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere 
come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di 
servo, diventando simile agli uomini. 
Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi 
obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio 
lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, per-
ché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sul la ter-
ra e sotto terra, e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», 
a gloria di Dio Padre. Quindi, miei cari, voi che siete stati sempre 
obbedienti, non solo quando ero presente ma molto più ora che 
sono lontano, dedicatevi alla vostra salvezza con rispetto e timo-
re. È Dio infatti che suscita in voi il volere e l'operare secondo il 
suo disegno d'amore. Fate tutto senza mormorare e senza esita-
re, per essere irreprensibili e puri, figli di Dio innocenti in mezzo 
a una generazione malvagia e perversa. In mezzo a loro voi ri-
splendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita. 
Così nel giorno di Cristo io potrò vantarmi di non aver corso in-
vano, né invano aver faticato. Ma, anche se io devo essere ver-



9 

sato sul sacrificio e sull'offerta della vostra fede, sono contento e 
ne godo con tutti voi. Allo stesso modo anche voi godetene e ra l-
legratevi con me.                                                                     (Fil 
2,5-18) 

 
1. La «sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Si-
gnore» (Fil 3,8) 
Paolo si sforza di correre verso la meta, che è la conoscenza di Cristo 
Gesù (cfr. Fil 3,12) perché è stato conquistato da Gesù. Le nostre len-
tezze, il grigiore della nostra mediocrità, il clima lamentoso e scorag-
giato che talora si percepisce nelle nostre comunità sono forse un se-
gno di una resistenza all'attrattiva di Gesù. Il tempo di Quaresima ci 
invita a tenere fisso lo sguardo su Gesù, sul mistero della sua Pasqua 
per conformarci sempre più a lui, nel sentire, nel volere e nell'operare 
(cfr. Fil 2,13). 
 
2. «Credo in Gesù Cristo» 
La conoscenza di Gesù e del suo messaggio non può limitarsi ai vaghi 
ricordi del catechismo, non può aggiornarsi con qualche titolo di gior-
nale o con qualche conferenza. Credo che sia necessario proporre 
percorsi di formazione per gli adulti e incoraggiare molti a parteci-
pare a corsi già da tempo offerti in diverse parti della diocesi, come 
Corsi di teologia per laici, Corsi biblici, cicli di incontri nella forma di 
Quaresimali. 
Si deve anche pensare a qualche proposta che sia più popolare, che 
raggiunga tutti i fratelli e le sorelle che vivono la loro fede con sempli-
cità e partecipazione costante alla messa domenicale e non sono nelle 
condizioni di percorsi di formazione impegnativi. 
Mi sento di proporre che, come nella Chiesa antica, si offra a tutti la 
possibilità di ascoltare una spiegazione del Credo, il simbolo della 
fede che si proclama nella celebrazione eucaristica. In Quaresima 
spesso si propone il Simbolo Apostolico. Si può pensare che le messe 
domenicali di Quaresima siano precedute o seguite dalla spiegazione 
di alcuni articoli del Credo per chi può trattenersi in chiesa per il tem-
po necessario. I preti sono spesso impegnati per le celebrazioni delle 
messe. Talora è opportuno rivedere l'orario e che il vicario episcopale 
di zona proceda a questa revisione. Ad ogni modo, non è necessaria la 
presenza del prete per proporre una spiegazione degli articoli del 
Credo: certo, chi lo fa deve essere adeguatamente preparato, per 
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essere sobrio e preciso, in modo che in un tempo sensato sia possibile 
una chiarificazione essenziale delle verità cristiane e si possa poi scio-
gliere l'assemblea, senza trattenerla a lungo. 
 
3. «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù» (Fil 
2,5) 
Il tempo di Quaresima è il tempo adatto per confrontarsi con serietà 
sulle esigenze della carità, per condividere il provare compassione di 
Gesù davanti alla folla smarrita, ai malati e agli esclusi, ai lutti troppo 
ingiusti e troppo dolorosi. 
Le forme della carità adatte per il nostro tempo devono essere oggetto 
di riflessione e di condivisione. La dottrina sociale della Chiesa ripro-
posta e approfondita dai pontefici del secolo scorso trova nell'enciclica 
Laudato si' di papa Francesco e nell'indicazione della "ecologia inte-
grale" una proposta di riflessione e di azione impegnativa per tutti i 
cristiani e per tutti gli uomini di buona volontà. 
Le dimensioni impressionanti della ricchezza e della povertà e il divario 

tra ricchi e poveri possono lasciare indifferenti i cristiani? L'abitudine 

allo spreco e il dramma della fame possono essere tollerati? I criteri del-

la spesa pubblica possono essere indiscutibili? Gli investimenti per la ri-

cerca possono essere condizionati solo dal profitto prevedibile? 

Inoltre i cristiani - animati dagli stessi sentimenti di Gesù - si pongo-
no domande sulle condizioni di vita e di lavoro che la situazione 
contemporanea sembra imporre a molti. Come si può tollerare che 

l'organizzazione del lavoro invada ogni momento della vita e ogni gior-

no della settimana, anche la domenica? Quale miopia può giustificare 

che sia considerata un problema l'attesa di un figlio, visto che comporta 

un periodo di assenza dal lavoro? 

Ma i cristiani non si limitano a porre domande: offrono risposte e 
sono disposti a pagare di persona. Più che cortei di protesta o di ri-
chiesta, siamo impegnati a scelte di vita personale coerenti e a tes-
sere alleanze con tutti gli amici del bene comune. È doveroso che 
nella comunità cristiana si promuovano occasioni di confronto per 
approfondire i temi della Dottrina Sociale della Chiesa, per orienta-
re l'impegno in ambito sociale e politico. 
La Quaresima invita alla pratica del digiuno in alcuni giorni e più in 
generale a rivedere lo stile di vita nella prospettiva della carità e 
della solidarietà. La pratica del digiuno sembra quasi cancellata dalla 
sensibilità ordinaria del popolo cattolico occidentale: tanto che suscita 
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interesse e ammirazione il rigore con cui praticano il digiuno i cattolici 
di rito orientale e i fedeli di altre confessioni e religioni. Più che l'am-
mirazione è opportuno disporsi con semplicità e intelligenza a racco-
gliere il ricco patrimonio della tradizione cristiana e a tradurre in 
scelte concrete l'insegnamento che la sapienza dei popoli e dei se-
coli ci propone. Nell'impegno politico, nelle responsabilità professio-
nali, nelle forme di presenza "nel sociale" i cristiani e tutti gli uomini e 
le donne di buona volontà cercano con intelligenza, lungimiranza, de-
terminazione le vie percorribili per un mondo più giusto e fraterno, 
più abitabile e ospitale. 
 
4. «Risplendete come astri nel mondo» (Fil 2,15) 
Il tempo di Quaresima chiama i battezzati a conversione, accompa-
gna i catecumeni al battesimo, cura la preparazione dei ragazzi a por-
tare a compimento l'Iniziazione cristiana. 
La presenza di catecumeni che chiedono il battesimo in età giovanile e 
in età adulta è un segno che interroga tutta la comunità cristiana e im-
pegna a predisporre accoglienza, accompagnamento, apprezzamento 
per fratelli e sorelle che attestano la serietà del cammino di Iniziazione 
cristiana e della scelta di vita cristiana. Questa testimonianza può in-
coraggiare la proposta rivolta ai ragazzi. Abbiamo fatto molto per pre-
disporre nuovi sussidi e suggerire itinerari per l'Iniziazione cristiana, 
dalla preparazione al battesimo dei familiari alle diverse fasi fino alla 
confermazione. Ma non possiamo ritenerci soddisfatti: la comunità 
educante è spesso ancora una realtà indefinita e poco significativa, il 
coinvolgimento dei genitori è stentato ed episodico, le persone dispo-
nibili come catechisti e catechiste talora sono insufficienti per numero 
e disponibilità di tempo. Dobbiamo ringraziare per tanta generosità, 
ma non possiamo ritenerci soddisfatti. Abbiamo il compito di conti-
nuare a pensare, a provare, a suscitare collaborazioni. 
Utilizzo talora l'immagine della scintilla: basta una scintilla per far di-
vampare un incendio. Possono bastare pochi ragazzi, poche coppie di 
genitori, poche catechiste perché in una comunità arda il desiderio di 
partecipare alla vita della Chiesa e di contagiare tutti con la gioia e la 
carità? La logica del Vangelo ci incoraggia a credere più al metodo del 
seminatore che al metodo del programmatore. 
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Carissimi, 
il tempo forte della Quaresima sia intenso di grazie per tutti. L'invito 
a conversione ci trafigga il cuore: non si tratta di un appello conven-
zionale, ma di una parola amica, esigente e promettente che il Signore 
ci rivolge. Lo sguardo rivolto al Crocifisso, la meditazione delle verità 
cristiane, la pratica di una ascesi proporzionata ci conduca a vivere 
con intensità i giorni della passione, morte, risurrezione di Nostro Si-
gnore Gesù Cristo.  
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«Abbiate in voi gli stessi  
sentimenti di Cristo Gesù»  

(cfr. Fil 2, 5-18) 

 
 

«…che i sentimenti e il pensiero di Cristo ispirino il nostro sentire 
e il nostro pensare». 
«Il tempo di Quaresima ci invita a tenere fisso lo sguardo su Gesù, 
sul mistero della sua Pasqua per conformarci sempre più a lui, nel 
sentire, nel volere e nell’operare». 
(Mario Delpini, Lettera per il tempo di Quaresima in La situazione è oc-

casione) 
 

 

Guardare verso Gesù per imparare a vivere come Lui, a pensare, sen-
tire e agire come farebbe Lui, nelle “situazioni” di ogni giorno. Ci 
chiederemo: «che cosa farebbe Gesù in questa “situazione” che sto viven-

do “ora”? Che cosa mi direbbe di fare, pensare, dire?». È un “allenamen-
to” che potremmo praticare costantemente durante la Quaresima per 
educarci alla mentalità del Signore Gesù. 
 
 

Guardare verso il prossimo, colui che mi sta accanto … a casa, al lavo-
ro, a scuola, nel tempo libero, ma anche colui a cui io sono chiamato ad “avvicinarmi” per stargli accanto, l’anziano, il povero, lo straniero, il 
malato e il sofferente. È importante questo “allenamento” per educar-
ci alla stessa sensibilità del Signore Gesù, imparando dalla sua vita, 
dalla sua missione e dal suo vangelo. È l’amore che ci spinge nel cam-
mino, guardando a Gesù crocifisso e al bisogno di chi ci sta accanto. 
 
 

Conoscere Gesù, incontrarlo è l’obiettivo della nostra quaresima. Ac-
corgersi che stiamo facendo di tutto per avere «i suoi stessi pensie-
ri e sentimenti»,  per far crescere la nostra fede e così essere 
dei “cristiani scintillanti” che trasmettono una fede bella perché la 
vita di tutti e di ciascuno diventi scintillante, capace di trasmettere 
gioia a chi ci sta accanto. 
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RAGAZZI 
 
 

1)  LA SETTIMANA DI “DESERTO” SPIRITUALE, dal 23 al 27 marzo 
2020 alle ore 16,45 in chiesetta 

2) PREGHIERA 
 Tutte le mattine fare una breve preghiera e un proposito per la 

giornata. 
 Tutte le sere fare una breve preghiera domandandosi:  

 - Oggi ho pensato a Gesù ed ho agito come lui in ciò che ho vis-
suto o mi è capitato? 

 - Ho fatto tutto bene come lo avrebbe fatto Gesù? 
 - Mi sono accorto degli altri che sono accanto a me? Ho presta-

to loro attenzione? Li ho aiutati? 
 Concludere con un grazie e un perdonami… 
 Il giovedì sera pregare insieme come famiglia. 
3) “FAI CRESCERE LA TUA FEDE” 

 Impegnati a vivere bene la preghiera (guardare verso Gesù) e l’attenzione agli altri (guardare verso il prossimo) e abbi cura 
dei semi che hai ricevuto, assicurandoti che stiano in un am-
biente luminoso, interno alla tua casa, e abbiamo il terreno in 
cui sono sempre umido. 

 
4) LA BUSTA DELLA DECIMA 

 Guardare verso Gesù e verso il prossimo significa far crescere 
in noi il modo di vedere e sentire di Gesù, per questo non pos-
siamo dimenticare i poveri. Durante la quaresima, ogni setti-mana mettiamo nella “busta delle decime” i soldi che corri-
spondono alle nostre rinunce (caramelle, briosches, cose non necessarie …) per sostenere un progetto caritativo. 

 
5) MOMENTI SPECIALI (???) 
   Fin d’ora programmiamo le nostre attività per partecipare a 

 (per la 2ª, 3ª e 4ª elementare)  
 a un POMERIGGIO DI AMICIZIA SPIRITUALE con la tua fami-

glia, domenica 15 marzo 2020 per andare alla BASILICA DI S. 
EUSTORGIO A MILANO, dove visiteremo le catacombe dei pri-
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mi cristiani milanesi (cimitero paleocristiano) e all’interno del-
la chiesa, insieme a belle opere d’arte, la tomba dei RE MAGI. 

 (per la 5ª elementare)  
 alla FESTA DEI CRESIMANDI CON L’ARCIVESCOVO A S. SIRO 

insieme ai genitori e ai padrini e madrine, domenica 29 marzo 
2020. 

 (per tutti)  
 le celebrazioni della SETTIMANA SANTA  

 martedì 7 aprile 2020, alle ore 17, la CONFESSIONE per 
quelli di 4ª e 5ª elementare; 

 giovedì 9 aprile 2020 alle ore 17, la celebrazione della 
LAVANDA DEI PIEDI e l’ACCOGLIENZA DEL CRISMA; 

 venerdì 10 aprile 2020 alle ore 15, la celebrazione della 
MORTE DI GESÙ IN CROCE; 

 sabato 11 aprile 2020 partendo alle ore 9,30, la GIRO 
DELLE 4 CHIESE con i genitori; 

 domenica 12 aprile 2020, alle ore 11, la S. MESSA DI 
PASQUA. 

 
 
 

GIOVANI E ADULTI 
 
1)  LA SETTIMANA DI “DESERTO” SPIRITUALE, dal 22 al 26 marzo 

2020 (vedi programma) 
2) PREGHIERA  

 QUOTIDIANA e la RIFLESSIONE, aiutati da un testo spirituale. 
 SETTIMANALE  

 la S. Messa e l’adorazione il giovedì alle ore 8,30 in 
chiesetta 

 la Via Crucis il venerdì alle ore 15,30 e alle ore 21 in 
chiesa (tranne il 27 marzo che sarà cittadina, mentre il 
10 aprile sarà cittadina) 

 
3) LA BUSTA DELLA DECIMA 

Guardare verso Gesù e verso il prossimo significa far crescere in 
noi il modo di vedere e sentire di Gesù, per questo non possiamo 
dimenticare i poveri. Durante la quaresima, ogni settimana met-
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tiamo nella “busta delle decime” i soldi che corrispondono alle no-
stre rinunce (cibo non necessario, rinuncia a qualche “vizio”, dol-
ciumi …) per sostenere un progetto caritativo. 

 
5)  MOMENTI SPECIALI (???) 
    Fin d’ora programma le tue attività per partecipare a 

 a un POMERIGGIO DI AMICIZIA SPIRITUALE sabato 21 mar-
zo 2020 per andare al MONASTERO DI PIONA sul lago di Lec-
co, dove in mattinata sosteremo in preghiera guidati da un mo-naco e dopo pranzo una “passeggiata” turistico-culturale a Lec-
co. 

 le celebrazioni della SETTIMANA SANTA  
 lunedì 6 aprile 2020, alle ore 21, la CONFESSIONE comuni-

taria; 
 giovedì 9 aprile 2020 alle ore 21, la celebrazione 

dell’ULTIMA CENA DI GESÚ; 
 da giovedì 9 a sabato 11 aprile 2020, ADORAZIONE EUCA-

RISTICA personale in chiesetta; 
 venerdì 10 aprile 2020 alle ore 15, la celebrazione della 

PASSIONE E MORTE DI GESÙ; 
 sabato 11 aprile 2020 alle ore 21, VEGLIA PASQUALE; 
 domenica 12 aprile 2020, S. MESSA DI PASQUA. 
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La “santa provocazione” di Don Davide Banzato:  
ECCO IL VADEMECUM PER 

 SCONFIGGERE IL CORONAVIRUS SUBITO! 
 
1. La prima cosa da fare è non cadere negli estremi-

smi lasciandosi prendere dal panico oppure relativizzando a tal 
punto dal ritenere eccessive le misure di sicurezza. 

2. Attenetevi alle indicazioni del Ministero della salute perché se 
ognuno fa la sua parte e cerca concretamente di essere prudente 
per sé e per gli altri, sicuramente porterà effetto. 

3. Per sconfiggere l’ansia e la paura ripartiamo dalla preghiera del 
cuore. Prendete la corona del Rosario e pregate meditando i miste-
ri della vita di un Dio che ci ha amato a tal punto da dare se stesso 
per noi. Prendetevi dei tempi di silenzio e di meditazione in cui dia-
logare nel vostro cuore con Dio affidando a Lui  ogni preoccupazio-
ne e chiedendo il dono della Pace.  
Se la preghiera è autentica arriva sempre il dono della Pace 
nel cuore e sarà già una prima vittoria per affrontare meglio l’attimo presente nella Grazia di Dio. Se avete la possibilità di an-
dare in una Chiesa a pregare approfittate di questa occasione. Se 
invece le Chiese sono chiuse è l’occasione propizia per imparare a considerarci davvero “tempo di Dio” imparando a “pregare in spi-
rito e verità” come Gesù suggerisce alla samaritana. Ovunque siate, 
se vi prendete un tempo adeguato di silenzio, schermandovi da 
ogni distrazione, potete aprire il cuore a Dio e chiedere il dono del-
lo Spirito Santo. 

4. Chi è costretto a restare a casa investa bene il suo tempo. Anzi-
ché guardare in modo morboso ogni news, ogni tg, ogni notifica sul cellulare… investire energie e tempo nelle relazioni con i vostri 
cari e tramettete serenità a chi è solo e in ansia. 
Se avrete pregato davvero avrete non solo il dono della Pace per 
voi ma anche per poterlo donare attraverso il tono della voce con 
una telefonata o in un semplice ascolto donato. Investite il tempo 
nella lettura sana riprendendo quei libri messi in un angolo perché 
non avete mai il tempo per sfogliarli. 

5. Dopo aver aperto il cuore a Dio iniziate ad aprire anche la 
mente perché questa situazione ci può insegnare tanto. Siamo davvero un’unica famiglia, la famiglia umana, non solo digitalmente 
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connessa, ma legata da un unico destino in una unica casa comune 
da abitare. Stiamo toccando con mano gli effetti di azioni singole 
che diventano globali e di quanto siamo fragili e deboli. 
Pensiamo di poter fare ogni cosa nei nostri quotidiani deliri d’onnipotenza, quando viviamo come se Dio non esistesse… Poi ba-
sta così poco per renderci conto che ogni istante potrebbe essere l’ultimo e che siamo davvero fragili. 

 
La vita è un dono unico, il tempo e i talenti che abbiamo sono la fiducia 
di un Dio che crede in noi a tal punto da renderci amministratori di così 
tanto! 
Purtroppo noi ci comportiamo da proprietari di ogni cosa in modo 
egoista vivendo da solisti. Oggi apriamo gli occhi: possiamo sempre 
contagiare il mondo, ma possiamo decidere di essere portatori sani di 
amore, di pace, di gioia ovunque Dio ci concederà di vivere ogni attimo 
della nostra vita. 
NON SIAMO ETERNI, MA CHIAMATI ALL’ETERNITÀ. PRIMA O POI 
CI VERRÀ CHIESTO CONTO DI COME AVREMO VISSUTO E AMMINI-
STRATO OGNI COSA AFFIDATACI. IN QUESTO MONDO GLOBALE 
IMPEGNIAMOCI NELL’INNESCARE PROCESSI DI BENE SEMPRE E 
COMUNQUE PERCHÉ – COME ABBIAMO VISTO – L’EFFETTO È ASSI-
CURATO. 
 
 
 





I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO vogliono essere degli strumenti per	stimolare	la	riflessione	e, quindi, la	condivisione	delle	idee, dei punti di vista, così da aiutarci a “leggere” questa nostra realtà complessa ma anche certamente ricca di sfide per crescere come persone e come comunità.Questo è, senza dubbio, uno strumento senza pretese, semplice, con apporti	che	vogliono	solo	dare	
un	punto	di	partenza	al	dialogo. Chi desidera può proporre dei testi su cui riflettere. Una è la	pretesa di questi QUADERNI: attraverso la riflessione sul socio-politico o sulla dimensione culturale o spirituale-biblica, si vuole promuovere	l'incontro	e	l'integrazione, l'arricchimento mutuo, 
l'armonia	pur	nella	diversità	di	idee	e	punti	di	vista. 

... per riflettere e approfondire la dimensione culturale dell’uomo nel tempo

... per guardare alla realtà che ci circondacercando di capire i fenomeni sociali e politiciattraverso il confronto 

... per approfondire, meditare e pregare la Parola di Dioen entrare nel suo Mistero che illumina e trasformala vita dell’uomo

... per camminare insieme come Parrocchiae crescere nell’impegno e il servizio generoso, e nella responsabilità condivisa


