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Quaresima 2020: NOI CRISTIANI OGGI 
Terza domenica di Quaresima e terza caratteristica che raccogliamo 
tipica del cristiano oggi. 
La pagina del Vangelo che la liturgia ci dona in questa terza 
domenica di Quaresima è tra le più ostiche. Gesù propone ai Giudei 
di rimanere fedeli alla sua Parola: è una sfida lanciata a loro. Come 
ogni proposta sollecita la libertà. Ma Gesù si accorge di essere 
rifiutato. I Giudei non accettano la sfida e si rinchiudono nelle false 
sicurezze delle loro leggi basate sul credersi eredi di Abramo. 
Ma è proprio Abramo che insegna a rischiare, a riconoscere dietro 
ogni avvenimento (da un banale incontro fino a un’emergenza 
sanitaria) una sfida per la nostra fede. Attraverso Abramo, che ha 
lasciato per fede la casa di suo padre, fidandosi della Parola di 
Dio, Gesù ci insegna ad accettare le sfide di oggi e a rilanciarle 
facendo proposte vere di vita autentica. 
È questa la terza caratteristica del cristiano oggi a Pero che 
vogliamo sottolineare: accettare le sfide e saper fare proposte. 
Noi non possiamo più subire gli avvenimenti che ci capitano 
addosso, ma neppure restare indifferenti a quanto capita in ogni 
anglo del mondo, tanto meno dobbiamo reagire con rabbia ed 
egoismo. Noi dobbiamo imparare a riconoscere in ogni situazione 
una sfida per amare. Noi dobbiamo ostinarci a proporre cammini 
di amore, di condivisione, di solidarietà, di accoglienza… 
Le risposte che Gesù dà nella pagina di Vangelo proposta in questa 
domenica sono dure. Forse per farci capire l’importanza della posta 
in gioco. Si parla in questi giorni di cambiare le abitudini di vita. 
Da sempre il Vangelo ci richiama a una conversione continua. 
Imparare a riconoscere le sfide che ogni giorno la vita ci presenta 
e farci portatori di nuove proposte di vita ci farà crescere come 
cristiani, liberi davvero, perché capaci di amare. 

don Maurizio 
Quest’anno non potremo vivere l’indulgenza del 
Crocifisso. Ma la proposta di vivere gli  

ESERCIZI SPIRITUALI 
con i quali ci preparavamo ogni anno a questo evento 
è ancora più propizia. 
Il tema degli esercizi sarà:  

NELLA CASE DEGLI UOMINI 
Ogni giorno (da domenica 22 sera, per sei giorni) ci 
sarà offerta una meditazione e alcune indicazioni per 
vivere lungo la giornata in un clima di preghiera e di 
rilettura della propria vita spirituale. Le meditazioni 
saranno proposte con un video sul nostro sito, 
ciascuno scelga i momenti opportuni per ascoltarle e 
per pregare e meditare ogni giorno. 
I frutti di questa esperienza di fede non potranno che 
essere abbondanti. 

Mons. MARIO DELPINI, Arcivescovo di Milano 
PREGHIERA A MARIA 
Ai piedi della “Madonnina”,  

nei giorni tribolati dal Coronavirus 
 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. 
 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Mater dolorosa, consolatrix afflictorum,  
conforta con la tua presenza  
coloro che più soffrono  
nei nostri ospedali e nelle nostre case: 
invoca ancora per tutti  
il dono dello Spirito Consolatore che ti ha consolato. 
 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Maria, auxilium Christianorum,  
sostieni nella fatica 
i tuoi figli impegnati nella fatica logorante di curare i malati, 
dona loro forza, pazienza, bontà, salute, pace. 
 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Maria, mater amabilis,  
insegnaci l’arte di renderci amabili, 
nei momenti dell’apprensione  
suggerisci le parole buone che incoraggiano, 
nelle ore della solitudine  
ispira segni di sollecitudine per coloro che sono troppo afflitti, 
la delicatezza e il sorriso  
siano una seminagione di simpatia, 
nelle decisioni infondi sapienza, 
nessuno sia così preoccupato per se stesso  
da difendersi con l’indifferenza, 
nessuno si senta straniero, abbandonato. 
 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Maria, virgo fidelis,  
incoraggia  
la perseveranza nel servire, 
la costanza nel pregare,  
la fermezza nella fede, 
la nostra familiarità con Gesù  
ci aiuti A riconoscere  
Dio che è Padre, 
a rifiutare le immagini  
di un Dio lontano,  
indifferente, vendicativo, 
a credere nel Padre 
 che dona il Suo Spirito  
per renderci figli nel Figlio, 
perché credendo  
abbiamo la vita, la vita eterna. 
 

(continua sul retro) 
 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 15 marzo – III di Quaresima 
ore 9.30 S. Messa concelebrata dai nostri sacerdoti a porte chiuse e 

trasmessa via Internet a tutta la Comunità. 
ore 11.00 S. Messa celebrata dal nostro Arcivescovo a porte chiuse 

dal Policlinico di Milano e trasmessa su RaiTre regione 
Lombardia per essere seguita da tutti fedeli. 

 

Lunedì 16 marzo  
 

Martedì 17 marzo 
 

Mercoledì 18 marzo 
 

Giovedì 19 marzo – S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B. V. MARIA 
ore  21.00 Recita del Rosario “In preghiera per il paese”  

(in casa e con l’aiuto di TV2000) 
 

Venerdì 20 marzo 
Giorno di magro Non si celebrano S. Messe 

Invitiamo a vivere personalmente la Via Crucis 

ore  21.00 Via Crucis con l’Arcivescovo  
(in collegamento dal sito della Diocesi oppure da Radio Marconi o radio Mater) 

 

Sabato 21 marzo 
 

Domenica 22 marzo – IV di Quaresima 
ore 9.30 S. Messa concelebrata dai nostri sacerdoti a porte chiuse e 

trasmessa via Internet a tutta la Comunità. 
ore 11.00 S. Messa celebrata dal nostro Arcivescovo a porte chiuse  
ore 21.00 Inizio Esercizi spirituali (via internet) 
 

Lunedì 23 marzo  
  Esercizi spirituali (via internet) 
 

Martedì 24 
  Esercizi spirituali (via internet) 
 

Mercoledì 25 marzo – ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
  Esercizi spirituali (via internet) 
 

Giovedì 26 marzo 
  Esercizi spirituali (via internet) 
 

Venerdì 27 marzo 
Giorno di magro Non si celebrano S. Messe 

Invitiamo a vivere personalmente la Via Crucis 

  Esercizi spirituali (via internet) 

ore  21.00 Via Crucis con l’Arcivescovo  
(in collegamento dal sito della Diocesi oppure da Radio Marconi o radio Mater) 

 

Sabato 28  
  Esercizi spirituali (via internet) 
 

Domenica 29 marzo – IV di Quaresima 
ore 9.30 S. Messa concelebrata dai nostri sacerdoti a porte chiuse e 

trasmessa via Internet a tutta la Comunità. 
ore 11.00 S. Messa celebrata dal nostro Arcivescovo a porte chiuse  
 

Non dimentichiamoci degli ultimi nel mondo. 
Quaresima di Fraternità 2020. 

INDONESIA, FUTURO A DOMICILIO 
Aiutimo la popolazione dell’isola di Nias in Indonesia. 
La Congregazione delle suore Alma accoglie bambini disabili e 
abbandonati dando loro un tetto e una 
speranza per il futuro.  
Il progetto vuole dare continuità alle 
attività di assistenza domiciliare nei 
villaggi e nella casa di accoglienza delle 
suore Alma, ampliando il numero dei 
beneficiari, acquistando attrezzature 
ortopediche e strumenti per insegnare 
loro un lavoro.  

 

Proposta della  
Conferenza Episcopale Italiana 

Giovedì 19 marzo,  
festa di San Giuseppe,  

ore 21.00 
ciascuno nella sua casa. 

IN PREGHIERA PER IL PAESE 
In questo momento di emergenza sanitaria, la 
Chiesa italiana promuove un momento di 
preghiera per tutto il Paese, invitando ogni 
famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa a 
recitare in casa il Rosario (Misteri della luce), 
simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 21, di 
giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, Custode 
della Santa Famiglia. Alle finestre delle case si 
propone di esporre un piccolo drappo bianco o 
una candela accesa.  
TV2000 offrirà la possibilità di condividere la 
preghiera in diretta.  
  

“A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo 
e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme con quello 
della tua santissima Sposa”  (Leone XIII) 

 

 

(segue dal fronte) 
 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Maria, refugium peccatorum, regina pacis, 
abbraccia tutti i tuoi figli tribolati,  
nessuno senta dimenticato,  
non permettere che noi, in questo momento, ci dimentichiamo  
di coloro che soffrono vicino e lontano,  
per l’assurdità della guerra,  
l’ingiustizia insopportabile della miseria,  
lo scandalo delle malattie che si possono facilmente guarire,  
la schiavitù delle dipendenze  
che il vizio, cercato e indotto, rende invincibili, 
 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Maria, causa nostrae laetitiae, 
prepara i nostri cuori alla gioia, 
perché la benedizione di Dio ci aiuti a essere protagonisti, 
tutti insieme, da tutte le genti,  
con ogni lingua, dialetto, cultura e religione 
di una storia lieta, solidale, semplice, operosa, fiera, 
perché la nostra terra  
sia una terra in cui sia desiderabile abitare. 
 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
prega, benedici, sorridi 
in questa città, in questa 
Chiesa Ambrosiana,  
in questa terra  
che si affida a te,  
ora e sempre. 
Amen  

 

 


