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speciale QUARESMA 2016 Febbraio 2016

Carissimi ragazzi e ragazze,
carissime Famiglie!

La Quaresima dell’Anno Santo della 
Misericordia. Il tempo migliore per 
impegnarci ad essere «misericordiosi 
come il Padre». Essere capaci di perdono 
e dell’amore più grande, significa per 
noi essere «come Gesù». Se sappiamo 
quindi che cosa dobbiamo fare non ci 
rimane che metterci ALL’OPERA!

«Chi fa opere di misericordia, le compia con gioia» (Rm 12,8)

Nelle domeniche di Quaresima prenderemo in considerazione le 7 opere di misericordia 
spirituale. Eccole:

Lette così possono sembrare molto distanti dalla nostra vita, ma domenica dopo domenica 
scopriremo come questi antichi consigli possano ancora aiutarci a seguire Gesù e a imparare 
da Lui come si fa a perdonare. Già, quante volte diciamo o peniamo “quello lì non lo perdonerò 
mai”, “questa volta l’ha combinata troppo grossa, con me ha chiuso!”. Pensate se il Signore 
dicesse così di noi ogni volta che gli voltiamo le spalle o ricadiamo nello stesso errore, sempre 
nello stesso peccato. Solo il Signore può insegnarci a perdonare, Lui che il perdono l’ha per 
così dire “inventato”, Lui che è esso stesso “Perdono”, Misericordia infinita. Credo che Papa 
Francesco ci abbia regalato questo “Giubileo della Misericordia” proprio perché quest’anno 
andassimo a “scuola di perdono” direttamente dal Maestro laureato con 110 e lode in questa 
facoltà: il Signore Gesù! Allora ogni iniziativa di questa Quaresima sarà un mettersi – con 
semplicità e umiltà, piccoli e grandi – a questa Scuola del Perdono, per imparare tutti insieme 
a volerci più bene, soprattutto in famiglia. Santa quella famiglia non dove non si litiga mai, ma 
dopo aver litigato ci si perdona a vicenda di vero cuore.
Buona Quaresima a tutti!
    don Marco

pregare Dio per i vivi e per i morti

consigliare i dubbiosi 
insegnare agli ignoranti 

ammonire i peccatori
sopportare pazientemente le persone moleste

perdonare le offese

consolare gli afflitti



PER i bambini DEL CAT ECHISMO:

Come ogni anno proponiamo un semplice ma bello gesto di carità: aiutare concretamente le famiglie 
più bisognose del nostro quartiere (attraverso la San Vincenzo della nostra Parrocchia), donando 
un po’ del nostro cibo con loro. Anche se non ne conosciamo i volti e le storie, sentiamo che così si 
costruisce davvero la Comunità, nella condivisione e nella fraternità cristiana.
I generi alimentari saranno offerti dai bambini e dai ragazzi durante la Messe delle ore 10 in 
BasiliCa in queste domeniche:

Domenica 20 marzo (delle Palme) ci troveremo tutti in Oratorio alle 9.30 per la benedizione degli 
ulivi e la pRoCessione delle palme fino alla Basilica, dove celebreremo la S. Messa.

Preghiera in Famiglia: L’ANGOLO DELLA CROCE
In questa Quaresima vogliamo costruire, nelle 
nostre case, un angolo bello in cui mettere la Croce 
di Gesù. Sarà il luogo della nostra 
preghiera quotidiana. 
Così abbiamo pensato di proporre 
a voi Famiglie un «piccolo rito in 
famiglia». Vi invitiamo a preparare 
in casa un «angolo della Croce», un 
po’ come in Avvento costruiamo il 
presepe. Uno spazio che ci ricorda 
che siamo in un tempo diverso 
da tutti gli altri, in cui la croce e 
il Vangelo stanno al centro. Uno 
spazio che crea poi un tempo di 
preghiera, un rito semplice, ma 
costante, quotidiano. 
 All’inizio della Quaresima 
consegneremo un agile libretto per la 
preghiera in Famiglia. Di settimana 
in settimana aggiungeremo i simboli 
dei Vangeli della domenica. Ogni sera, accanto 
all’angolo della croce vivrai la tua preghiera a 
Gesù che sulla Croce ci ama fino alla fine. 
Iniziamo un nuovo tempo di Quaresima. Non solo 
ci prepariamo al giorno di Pasqua, ma vogliamo 
che qualcosa della Pasqua di Gesù entri in noi e 
tra noi. C’è una sapienza che ci affida la Chiesa 
in particolare in questo tempo: la fede ha bisogno 
di riti. Forse dobbiamo dire anche che la vita ha 
bisogno di riti. 
 Il rito è un’azione piccola, ripetuta e 
prevedibile che crea dei legami forti. Ti permette di 

L’ANGOLO DELLA CROCE

INIZIATIVE DI CARITà

dire: «Io so quando e come ti posso trovare». 
Quando vengo alla Messa ogni domenica io posso 
dire: «So che qui, Signore sarai con me». Quando 
prego il venerdì di Quaresima io posso dire: «So 
che oggi, Signore, starò ai piedi della tua croce». 
Quando in Quaresima compio qualche rinuncia 

posso dire: «Ora capisco che non tutto 
è necessario, perché ne posso fare 
a meno e posso liberare tempo ed 
energie per altro». 
Nei riti noi capiamo molte cose. Gesti 
ripetuti che donano certezze alla vita. 
Non ci sono però solo i riti della 
chiesa, ci sono anche i riti di casa e di 
famiglia. Qualche tempo fa una suora 
in un incontro per catechisti diceva: 
«Che riti abbiamo ancora nelle nostre 
case? I riti belli di casa che fanno 
famiglia, che costruiscono famiglia: la 
buona notte, il buon giorno, la cena 
insieme, il racconto della giornata, 
la preghiera con i bambini… Che riti 
abbiamo ancora in casa?» 
Che cosa accade quando nelle nostre 

case entra il Vangelo, la croce e la preghiera? 
Che cosa accade quando il tempo della Quaresima 
entra nella nostra vita quotidiana? 
È quello che vogliamo scoprire vivendo questa 
Quaresima… in Famiglia!

 

 

 

Puoi costruire la croce 
come vuoi tu oppure 
usare un crocifisso che 
hai già in casa. Puoi an-
che abbellire l’angolo 
della preghiera con altri 
particolari a tuo piacere. 
Segui la tua fantasia. 

Oppure puoi 
riprodurre la 
scena della  
crocifissione  
di Gesù,  
quasi fosse un 
“presepe”  
pasquale. 

Oppure ancora 
puoi costruire come 
un ventaglio (a tre o 
più  ante) con im-
magini della Pa-
squa. Al centro  
metterai la Croce.   

Rendilo un angolo bello, davanti al quale sei aiutato 
a raccoglierti e a pregare il Signore Gesù.  
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• Domenica 21 Febbraio: BisCotti e/o meRendine
• Domenica 28 Febbraio: Caffe’ e/o ZuCCheRo
• Domenica 6 marzo: sughi peR la pasta
• Domenica 13 marzo: olio (In BottIglIe DI PlastIca)

sugo 
per la 
pasta
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PER i  PREADOLESCENT I
OPERAZIONE SCATOLETTA

VIA CRUCIS

Iniziativa di Carità: “operazione scatoletta”: un’iniziativa Top Secret per 
aiutare la san Vincenzo della nostra Parrocchia.

Via Crucis tutti i venerdì di Quaresima alle ore 17 in oratorio. 

(Venerdì 18 marzo sarà in Basilica)

ORATORIO SAN CARLO

Tagliam
i e attaccam

i fuori dalla porta

COME PUOI AIUTARCI:
Venerdì 18 Marzo, dalle 17.30 noi ragazzi 

del gruppo PREADO dell’iOratorio San 
Carlo passeremo nei condomini, muniti di 
un’apposita pettorina di riconoscimento.

Se vuoi aderire all’iniziativa taglia la parte 
di foglio con scritto OPERAZIONE SCATOLETTA e 

attaccala fuori dalla porta, così che i 
sapremo sapranno che sei disposto ad 

aiutarci.

OPERAZIONE
SCATOLETTA

Marzo
2016

PER ADOLESCENT I

sabato 5 e domenica 6 marzo 2016 
Ritiro “esperienziale” a Lecco, per tutti gli adolescenti 
di 1a, 2a, 3a superiore.
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PER 18ENNI

sabato 12 e domenica 13 marzo 2016
Ritiro spirituale all’Abbazia di Piona per i 18enni.

RITIRO SPIRITUALE

 
RITIRO DI QUARESIMA 

GRUPPO 18enni 
Oratorio San Carlo 

Ritrovo e partenza ore 14.15 di sabato all’Oratorio e rientro previsto entro il tardo pomeriggio di domenica, 
sempre in oratorio. Andremo col pulmino e se serve una macchina. 

La quota di 35€/cad è comprensiva di trasporto, pernottamento e pensione completa per entrambe le giornate.   

COSA PORTARE?  

Sacco a pelo o lenzuola;  necessario personale per stare via due giorni; Bibbia; occorrente per scrivere; quader-
no per gli appunti e/o riflessioni; per chi vuole: chitarra + canzoniere; etc….  (per ogni altra cosa, ci aggiornia-
mo). Il necessario per coprirsi bene! 

NON MANCARE!!! E’ un’esperienza UNICA, che rimane nel cuore, chiedi pure a chi l’ha già fatta… 

Adesioni  in segreteria (o agli educatori) massimo entro venerdì 20 febbraio 

Riferimenti: Monaci Cistercensi dell’Abbazia di Piona,  

23823 COLICO (LC), tel 0341.940331 - fax 0341.931995 

ABBAZIA DI PIONA 
COLICO (LC) 

12-13 marzo 2016 

CONSENSO DI PARTECIPAZIONE  
DA RESTITUIRE FIRMATO CON QUOTA (35euro) 

Io sottoscritto…………………………………………………..

Genitore di………………………………………………………………

AUTORIZZO mio figlio/a a partecipare al ritiro di Avvento che si terrà   
Presso l’Abbazia di Piona (LC) il 12-13 marzo 2016 

don Marco, Alessandro e Matteo 

PER ADOLESCENT I-18ENNI
CENA POVERA E INCONTRO

tutti i Venerdì sera di Quaresima:
- Ore 19.15: ritrovo
- Ore 19.30: cena povera (portare 3 € che saranno devoluti 

alla San Vincenzo per i poveri della nostra Parrocchia)
- Ore 20.45: Vespri               
- Ore 21: incontro

PER ADOLESCENT I-18ENNI-GIOVANI
“VEGLIATE E PREGATE” Giovedì 24 e Venerdì 25 Marzo 2016

notte del Giovedì santo in oratorio: “Vegliate e pregate” 
• Ore 17 arrivo in Oratorio. Sistemazione e preghiera d’ingresso nel Triduo Pasquale
• Ore 18 Messa in Coena Domini in Basilica
• Dopo la Messa, Cena Ebraica in Oratorio
• Ore 22.30-23 introduzione all’Adorazione
• Dalle 23 alle 7 adorazione notturna a ore nella Cappella dell’Oratorio
• Ore 7 Lodi comunitarie (Venerdì mattina)
• Colazione e ritorno a casa

Ricordati di iscriverti in 

Segreteria o dai tuoi Educatori, 

entro Venerdì 11 marzo!

Speciale QUARESIMA
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Tutte le squadre 
del nostro 
Oratorio, 

prima degli 
allenamenti, 
reciteranno 

insieme questa 
preghiera.

PER il GRUPPO 
SPORT IVO

PER i GIOVANI
TRADITIO SymbOLI
sabato 19 marzo 2016, Ore 20.45: 
traditio symboli in Duomo col 
Cardinale.
Il titolo della serata: 

«Beati i misericordiosi, perché troveranno 
misericordia» (Mt 5,7)

Signore! 
E' bello per me 
correre con i miei amici, 
nella gioia e nella fatica, 
nella vittoria e nella sconfitta. 
 
Là sul campo, 
ci metto tutto me stesso 
perché per me giocare 
è un po' come vivere 
e vivere è un po' come giocare. 
 
E se penso alla mia vita 
come a quel campo di calcio 
allora, Signore, aiutami a viverla 
con lo stesso entusiasmo 
con lo stesso impegno 
con la stessa voglia di vincere 
e di diventare grande. 
 
Sii tu la mia guida  
e il mio maestro. 
Insegnami a giocare la mia partita, 
indicami il mio ruolo in campo, 
incoraggiami a lottare 
e dare sempre il meglio di me stesso. 
 
E quando sarò tentato di arrendermi 
e di non combattere più, 
ti prego abbandona la panchina 
ed entra in campo con me! 
 
Con te vicino 
ricomincio a giocare. 
 
Amen 

Oratorio San Carlo

PER GIOVANI e ADULT I
LECTIO DIVINA

Nei VENERDì di QUARESIMA, nella Cappella della madonna di fatima (in Parrocchia) alle ore 21 il 
Parroco don Gianluigi, terrà la leCtio diVina su alcuni passi del Vangelo di Luca:

Venerdì 26 febbraio:  La pecora e la dracma (Lc 15,1-10)
Venerdì 11 marzo:  Lazzaro e il ricco (Lc 16,19-31)

La prima settimana di Quaresima: da lunedì 15 a venerdì 19 febbraio: 
Esercizi Spirituali della Parrocchia nell’Anno Santo della Misericordia.
Ore 21 nella Cappella della Madonna di Fatima: 

“i racconti della misericordia nel Vangelo di luca” 

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCChIALI

PER T UT T I
EREmO IN CITTà

tutti i lunedì dalle 20.30 alle 22 
adorazione silenziosa della Croce

dalle 21 alle 21.30 
preghiera di taizé.

CONfESSIONI COmUNITARIE
Venerdì 18 marzo, ore 21.00 in Basilica 

Confessioni Comunitarie di Pasqua, 
precedute da una breve celebrazione 
penitenziale con esame di coscienza.

VIA mISERICORDIAE
ZONA PASTORALE DI MILANO

VIA MISERICORDIAE

IN OCCASIONE DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
E DELLA 24 ORE PER IL SIGNORE

Lc 7,49

VENERDÌ 4 MARZO 2016
ORE 20.30

DALLA BASILICA DI SANT’AMBROGIO 
AL CARCERE DI SAN VITTORE
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tutti i VeneRdÌ, giorno in cui ricordiamo la Passione 
e Morte di Gesù, il Bar dell’oratorio rimarrà chiuso, 
come segno di penitenza e di digiuno. Potrà sembrare 
ad alcuni un gesto antico e antiquato, crediamo 
invece che abbia un grande valore spirituale, quello di 
accompagnare il signore gesù nella sua salita al 
Calvario per amor nostro, sia attraverso la preghiera 
(Via Crucis) sia attraverso la pratica del digiuno (dalle 
caramelle del bar per i più piccoli, dalla carne per i più 
grandi).

ChIUSURA dEL bAR dELL’ORATORIO
Venerdì 4 marzo 
oRe 20.30
dalla Basilica di S. 
Ambrogio al carcere 
di S. Vittore
in cammino di 
meditazione con il 
Cardinale angelo 
scola.
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