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 quaresima 2017

 Carissimi ragazzi e ragazze, 
carissime Famiglie!

In questa Quaresima 2017 siamo chiamati a un 
cammino di libertà!
C’è forse cosa più bella della libertà? C’è un valore 
più grande? Come diceva Montesquieu “la libertà 
è quel bene che ti fa godere di tutti gli altri beni”. 
Già, la libertà… se domandassi a ciascuno di voi se 
si sente una persona libera, tutti probabilmente mi 
rispondereste di si, certamente, tutti noi ci sentiamo 
persone libere. Ma Gesù come al solito punzecchia il 
nostro orgoglio con quel “davvero”: ma siamo liberi 
“davvero”, pienamente, fino in fondo? Troppe volte 
infatti pensiamo di essere liberi, ma “dentro” non 
lo siamo, perché abbiamo fatto entrare così tanto il 
peccato nella nostra vita che si è impossessato di noi 
senza che neanche ce ne accorgessimo. E’ la logica 
del vizio: un peccato continuamente ripetuto diventa 
un’abitudine cattiva (la buona abitudine invece si 
chiama virtù) e quindi parte di noi: alla fine una cosa 
normale. Come diceva Gothe: “nessuno è più schiavo 
di colui che si ritiene libero senza esserlo”. 
Magari i più giovani (o forse anche i più grandi…)
pensano che la libertà sia semplicemente fare ciò 
che si vuole, ognuno secondo il proprio interesse e 
la propria sensibilità. Ma questa cosa non si chiama 

“libertà”. Si chiama “egoismo”. E iniziare a chiamare le 
cose col proprio nome è già un bel passo in avanti.
Per Gesù invece c’è solo una libertà: la libertà di 
amare!
Ecco quando uno è “davvero” libero, quando smette di 
guardarsi l’ombelico e si accorge che il mondo non gira 
attorno a sé, ma che siamo fatti per gli altri, per aprirci 
agli altri, senza finzioni o pregiudizi. 
Tutta la vita di Gesù è stata la vita di uno profondamente 
libera, dai pregiudizi sociali e religiosi del suo tempo, 
libero di dire quello che pensava non alle spalle ma 
guardando negli occhi i suoi interlocutori, libero fino 
alla Croce. Paradosso della fede! Pensate: il momento 
di massima prigionia coincide proprio col momento 
di massima libertà: Gesù inchiodato su quella croce, 
senza potersi più muovere, è proprio in quel momento 
sovranamente libero di amare tutti gli uomini, anche sui 
carnefici, anche i discepoli che lo avevano abbandonato. 
Anche noi. E sarà proprio quell’amore a salvare l’umanità 
dalla schiavitù del peccato.
Allora capite come le tante proposte di Quaresima che 
troverete su questo “CRASC speciale Quaresima 2017” 
non sono solo delle buone azioni per mettersi a posto la 
coscienza, ma un vero e proprio cammino di libertà 
che ci aiuteranno – come singoli e come Oratorio – ad 
uscire da noi stessi per avvicinarci di più all’amore di 
Gesù, il solo che ci rende “liberi davvero”.             
   Buona Quaresima a tutti!!



Iniziativa di Carità
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 12 MARZO: CAFFE’ e/o ZUCCHERO
DOMENICA 19 MARZO: TONNO e/o SUGHI PER LA PASTA
DOMENICA 26 MARZO: DETERSIVO PER PIATTI e/o per LAVATRICI
DOMENICA 2 APRILE: OLIO (in bottiglie di plastica)

PER i bambini DEL CATECHISMO

Sugo 
per la 
pasta

Preghiera in Famiglia:  LIBERA IL BENE!

Anche quest’anno consegnamo ad ogni famiglia del Catechismo un 
piccolo libretto per la preghiera insieme. Troverete in questo sus-
sidio semplici preghiere del mattino e della sera, il Vangelo delle do-
meniche di Quaresima, e una brevissima riflessione che aiutare ad 
attualizzare la Parola ascoltata. Solo un piccolo consiglio: sfruttate il 
più possibile il momento della buona notte, quello che spero si faccia 
in ogni famiglia, quando rimboccando le coperte si da il bacio della 
buona notte, ecco aggiungete a questo bacio la “preghiera della sera” 
che trovate sul libretto e fate un segno della croce sulla fronte dei vo-
stri bambini. Chissà che non diventi una di quelle buone abitudini che 
aiutano a sentire Gesù più vicino nelle nostre case.

Via Crucis 
tutti i venerdì di Quaresima alle ore 17 in Oratorio 
(venerdì 7 aprile sarà in Basilica)
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).

Domenica 9 APRILE (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.

CAFFÈ

Speciale QUARESIMA



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

PREADOLESCENTI
Via Crucis delle 17 in Oratorio
Iniziativa di Carità: “Operazione Scatoletta”: un’iniziativa top secret per 
aiutare la San Vincenzo della nostra Parrocchia.

ADOLESCENTI E 18ENNI

CENA POVERA
Venerdì sera 
Ore 19.15 ritrovo
Ore 19.30 cena povera (portare 5€ che saranno devoluti alla San   
Vincenzo per i poveri della nostra Parrocchia) 
Ore 20.45 Vespri                
Ore 21 incontro

ADOLESCENTI, 18ENNI E GIOVANI
• VESPRI QUOTIDAINI
Chiuso l’Oratorio, alle ore 19, si può rimanere dentro per pregare insieme 
in Cappella la i Vespri. Questo tutti i giorni della Quaresima, da lunedì alla 
domenica. Si potrà entrare anche direttamente da via San Benigno. 
I Vespri inizieranno domenica 5 marzo e si concluderanno alle porte delle 
Settimana Santa: mercoledì 12 aprile

• TRIDUO IN ORATORIO
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 in Oratorio Cena Ebraica
Ore 22.30-23 introduzione all’adorazione
Dalle 23 alle 8 adorazione notturna a ore nella Cappella dell’Oratorio
Ore 8 lodi comunitarie
Colazione
Via Crucis
Testimonianza
Pranzo povero
Ore 15 in Basilica celebrazione della Passione di Gesù

ADO, 18ENNI, GIOVANI E ADULTI
6-10 MARZO Esercizi Spirituali della Parrocchia ore 20.45 
nella Cappella della Madonna di Fatima. Tema delle serate: “Le donne 
nel Vangelo di Luca” 

 Parrocchia SS. MM. Nereo e Achilleo - Milano 
  E S E R C I Z I  S P I R I T UA L I  PA R R O C C H I A L I 

 

 LE DONNE  
NEL VANGELO DI LUCA 

 

 LUNEDI’ 6 MARZO ore 21 
La Visitazione: Maria va in visita ad Elisabetta (1,39-56)  
Sua Ecc.za Erminio De Scalzi - Abate di Sant’Ambrogio 
 
 

 MARTEDI’ 7 MARZO ore 21 
La peccatrice a casa di Simone il fariseo (7,36-50)  
Cristina Viganò - Ausiliaria diocesana 
 
 

 MERCOLEDI’ 8 MARZO ore 21 
Marta e Maria (10,38-42)  
Anna Maffei e Massimo Aprile - Pastore della chiesa battista di Milano 
 
 

 GIOVEDI’ 9 MARZO ore 21 
La donna curva (13,10-17)  
Benedetta Tampieri - Sorella del Signore (originaria della nostra Parrocchia) 
 
 

 VENERDI’ 10 MARZO ore 21 
La vedova di Nain (7,11-17) 
Don Paolo Poli - Responsabile degli scout di Milano 
 

 

Q UA R E S I M A  2 0 1 7  

 
Proposte di meditazione  

e riflessione 
in Basilica 

nella Cappella della  
Madonna di Fatima 

nella prima settimana di 
QUARESIMA 

ore 21.00 
 
 
 
 
 
 

E’ possibile parcheggiare  

Speciale QUARESIMA



GRUPPO SPORTIVO
Alla porta degli spogliatoi sarà appesa una semplice “Preghiera di 
Quaresima” da recitare con tutta la squadra all’inizio degli allenamenti. 
È solo un piccolo segno per vivere il tempo della Quaresima anche con i 
propri compagni di squadra. 

Poi sarebbe bello abituarsi (anche al di fuori del tempo di Quaresima) a 
dire un Padre Nostro sul campo tenendosi per mano prima di ogni partita. 
Aiuterebbe a sentirsi più parte dell’Oratorio e a ricordare ai giocatori (e 
al pubblico… ) lo “stile” di accoglienza e di rispetto con cui si dovrebbe 
sempre giocare in Oratorio.

PER TUTTI
•	 EREMO DEL LUNEDÌ (IN ORATORIO)

dalle 20.30 alle 22 Adorazione eucaristica

dalle 21 alle 21.30 preghiera comunitaria

•	 CENA POVERA IN FAMIGLIA
Domenica 2 aprile (V di Quaresima) al termine della Messa delle 10 chi vorrà potrà ricevere in fondo 
alla chiesa un sacchetto con un pugno di riso per ogni componente della famiglia (offerta libera). 
Sarà il riso che ogni famiglia userà il Venerdì Santo come “cena povera” nel giorno del digiuno per la 
morte di Gesù. È un segno di “Comunità” che ci fa sentire uniti in una profonda comunione spirituale.

•	 CONFESSIONI DI PASQUA Venerdì 7 aprile ore 21 in Basilica, precedute da una breve 
celebrazione penitenziale con esame di coscienza. Saranno presenti molti preti per confes-
sare.

•	 VIA CRUCIS PER LE VIE DELLA PARROCCHIA: mercoledì 12 aprile. Partenza dalla 
Cappella di via Saldini alle ore 20.30 e arrivo in Basilica

•	 Via Crucis guidata dall’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola, con la reliquia 
del Santo Chiodo e la Croce di San Carlo.  Martedì 14 marzo: partenza alle 20.45 dalla 
Chiesa di San Martino in Greco - Refettorio Ambrosiano

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, alla carne per i più grandi).

CHIUSURA del BAR dell’ORATORIO

Speciale QUARESIMA


