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GG. A TERNATE  A COMABBIO  
Dom 13  

I di  Quar  
ore 20.30 a Comabbio per l’Unità Pastorale: celebrazione  
penitenziale di ingresso in Quaresima con l’imposizione  
delle ceneri e consegna del libretto per la preghiera in famiglia.  
(Precede la cena in oratorio per adolescenti e giovani alle ore 19.00) 

Mar 15  ore 20.30  Catechesi dell’Arcive-
scovo c/o i centri di ascolto  

h 20.30 Catechesi dell’Arcivescovo 
c/o le fam. Zorzetto V. Cima Cam-
pagna e Bosetti Federico V. ai Prati  

Arrivo della Croce di S. Carlo ad Angera 
(Incontri e orari pubblicati sul depliant distribuito in parrocchia)  

Ven 18   ore 15.00 Via Crucis  
ore 17.00 S. Messa  
in onore di S.Giuseppe 

ore 15.00 Via Crucis 
ore 17.00 S. Messa in  
onore di S.Giuseppe  

 Ore 20.45 a Varese Via Crucis con il Cardinale. (Con i mezzi propri) 

Sab 19  
S.Giuseppe 

ore 20.00 in oratorio a Comabbio festa dei papà dell’U.P. e loro  fami-
glie, con giochi, musiche e degustazione delle frittelle di S. Giuseppe.  

Dom 20  
II di Quar  

Pellegrinaggio in Duomo per tutto il Decanato per venerare le  
reliquie di S.Carlo Borromeo. (Gli orari verranno comunicati in seguito) 

Mar 22   ore 20.30  Catechesi dell’Arcive-
scovo  

c/o i centri di ascolto  

h 20.30 Catechesi dell’Arcivescovo 
c/o le fam. Zorzetto V. Cima Cam-
pagna e Bosetti Federico V. ai Prati  

Ven 25   Solennità dell’Annunciazione del Signore 
ore 20.30 S.Messa                               ore 15.00 S. Messa in Santuario  

Dom 27  
III di Quar 

A Ternate ore 15.00 1a Confessione dei ragazzi di III elem. dell’U.P. 
      A Comabbio in oratorio ore 17.30 incontro delle famiglie dell’U.P.:  

Preghiera comunitaria,  riflessione e cena condivisa. 

Mar 29 ore 20.30 Catechesi dell’Arcivesco-
vo c/o i centri di ascolto  

h 20.30 Catechesi dell’Arcivescovo 
c/o le fam. Zorzetto V. Cima Cam-
pagna e Bosetti Federico V. ai Prati  

Movimento III Età: pomeriggio di riflessione e di preghiera per tutto il 
decanato Martedì 5 Aprile ore 15.00 presso Convento Padri Capuccini 
- Viale Borri - Varese. (Prenotarsi presso la Sig.ra Maddalena)  

CALENDARIO MESE DI MARZO 

Le SS Messe feriali sono celebrate secondo l’orario stabilito  

O  T  T  A  G  O  N  O       
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LA PAROLA DEL PARROCO 
 
Con domenica 13 marzo si apre davanti a noi il 
cammino quaresimale “segno sacramentale 
della nostra conversione”.  Questo cammino 
deve essere sostenuto dalla preghiera,  per 
crescere nel nostro rapporto con Dio; deve es-
sere caratterizzato dal digiuno, per recuperare 

un sano rapporto col nostro corpo e con le cose materiali; deve 
suscitare in noi attenzione ai poveri con la nostra adesione alle 
iniziative di solidarietà (raccolte promosse dalla caritas in que-
sto tempo).        

 

La Quaresima si configura come una grande scuola do-
ve veniamo educati dallo Spirito Santo e dalla Chiesa a un rap-
porto vero con Dio e con il nostro prossimo. Una scuola di vita 
e per la vita.  Ma la Quaresima non è solo questo; lungo questi 
quaranta giorni veniamo introdotti gradualmente in quel miste-
ro che costituisce il cuore della nostra fede: la Pasqua di Gesù 
Cristo.                          

 

La parola di Dio nelle domeniche di quaresima ci aiuta 
infatti ad approfondire il significato del nostro essere battezzati, 
immersi nella Morte del Signore per risorgere con Lui (uscire 
dall’acqua) come creature nuove rivestite della dignità di Figli 
di Dio. Proprio in quest’ottica si situa il messaggio per la quare-
sima che Benedetto XVI ha donato alla Chiesa. 

 

Con don Giovanni auguro a tutti un proficuo cammino 
quaresimale di conversione a Cristo. 

       Don Paolo  
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APPROFONDIMENTI  

Il Battesimo "dono di Dio", al centro del Messaggio del Papa per la 
Quaresima 2011: l'elemosina è all'opposto dell'idolatria dei beni  

 
Il Battesimo "dono di Dio", al centro del Messaggio del Papa per la Quaresima 2011: 
l'elemosina è all'opposto dell'idolatria dei beni 
 
“Con Cristo siete sepolti nel Battesimo, con lui siete anche risorti”.  
Il Battesimo “non è un rito del passato” – scrive Benedetto XVI nel Messaggio quaresimale – ma 
l’incontro con Cristo che informa tutta l’esistenza del battezzato, gli dona la vita divina e lo 
chiama ad una conversione sincera, avviata e sostenuta dalla Grazia”.  
Di certo, il Battesimo “è un dono di Dio: nessuno merita la vita eterna con le proprie forze”, 
ricorda il Santo Padre. 

E “un nesso particolare lega il Battesimo alla Quaresima come momento favorevole per 
sperimentare la grazia che salva”. Dunque, “questo dono gratuito deve essere sempre ravvivato 
in ciascuno di noi e la Quaresima ci offre un percorso analogo al catecumenato, che per i cristiani 
della Chiesa antica, come pure per i catecumeni d'oggi, è una scuola insostituibile di fede e di 
vita cristiana: davvero essi vivono il Battesimo come un atto decisivo per tutta la loro esistenza”. 
 
Sollecita quindi il Papa ad “intraprendere seriamente il cammino verso la Pasqua”, “la festa più 
gioiosa e solenne di tutto l’Anno liturgico”, lasciandosi “condurre dalla Parola di Dio”, nei testi 
evangelici delle domeniche quaresimali, laddove nella prima si evidenzia la condizione dell’uomo 
su questa terra, consapevole della propria fragilità, in lotta contro le tentazioni, per accogliere 
“la Grazia che libera dal peccato e infonde nuova forza in Cristo, via verità e vita”; mentre nella 
seconda domenica la Trasfigurazione del Signore ci invita “a prendere le distanze dal rumore 
quotidiano per immergersi nella presenza di Dio”; quindi nella terza domenica la richiesta di Gesù 
alla samaritana, "Dammi da bere", esprime la passione di Dio per ogni uomo; nella quarta 
domenica del cieco nato, che risponde a Cristo “credo, Signore” facendosi “voce di ogni 
credente”, il miracolo della guarigione “è il segno che Cristo, insieme alla vista, vuole aprire il 
nostro sguardo interiore, perché la nostra fede diventi sempre più profonda; nella quinta ultima 
domenica la risurrezione di Lazzaro “ci prepara a superare il confine della morte, per vivere 
senza fine” in Cristo.  
 
Non manca, Benedetto XVI, di raccomandare a tutti i fedeli le pratiche tradizionali del digiuno, 
dell’elemosina e della preghiera per un “cammino di conversione verso la Pasqua”, che conduca a 
riscoprire il proprio Battesimo. Nel digiuno – scrive il Papa – “rendendo più povera la nostra 
mensa impariamo a superare l’egoismo per vivere nella logica del dono e dell’amore”. Così “la 
pratica dell’elemosina è un richiamo al primato di Dio e all’attenzione verso l’altro” per fuggire 
la tentazione “dell’avere, dell’avidità di denaro”, poiché “la bramosia del possesso provoca 
violenza, prevaricazione e morte”, e “l'idolatria dei beni” “non solo allontana dall'altro, ma 
spoglia l'uomo, lo rende infelice, lo inganna, lo illude senza realizzare ciò che promette, perché 
colloca le cose materiali al posto di Dio”. Infine la preghiera che permette di acquisire una nuova 
concezione del tempo”, tempo che “senza la prospettiva dell'eternità e della trascendenza, 
“scandisce semplicemente i nostri passi verso un orizzonte che non ha futuro”.  
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NORME PER L’ASTINENZA E IL DIGIUNO IN QUARESIMA 
 

1  La legge del digiuno “obbliga a fare un uni-
co pasto durante la giornata, ma non proibi-

sce di prendere un po’ di cibo al mattino e alla 
sera, attenendosi, per la quantità e la qualità, 
alle consuetudini locali approvate” (Paolo VI, 
Cost.apostolica Poenitemini). 
 

2  La legge dell’astinenza proibisce l’uso di 
carni, come pure dei cibi e delle bevande 

che, ad un prudente giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ri-
cercati e costosi.  
 

3  Il digiuno e l’astinenza, nel senso sopra precisato, devono essere osser-
vati, per il Rito Ambrosiano, il  primo venerdì di Quaresima e il Venerdì 

della Passione e morte del Signore nostro Gesù Cristo; sono consigliati il Sa-
bato santo sino alla Veglia pasquale. 
 

4  L’astinenza deve essere osservata in tutti i singoli venerdì di Quaresima, 
a meno  che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità (come 

il 19 o il 25 marzo).  In tutti gli altri venerdì dell’anno, a meno che coincida-
no con un giorno annoverato tra le solennità, si deve osservare l’astinenza nel 
senso detto oppure si deve compiere qualche altra opera di penitenza, di pre-
ghiera, di carità. 
  

5  Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno 
iniziato; alla legge dell’astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno 

di età. 
 

6  Dall’osservanza dell’obbligo della legge del digiuno e dell’astinenza 
può scusare una ragione giusta, come ad esempio la salute. Inoltre, “il 

parroco, per una giusta causa e conforme alle disposizioni del Vescovo dio-
cesano, può concedere la dispensa dall’obbligo di osservare il giorno (…) di 
penitenza, oppure commutarlo in altre opere pie; lo stesso può anche il supe-
riore di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, se sono cleri-
cali di diritto pontificio, relativamente ai propri sudditi e agli altri che vivono 
giorno e notte nella loro casa”.  

APPROFONDIMENTI  


