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La voce di Castello

Carissimi amici,
domenica 5 marzo
ha inizio la Quaresima,
tempo propizio per la
nostra crescita spirituale
e per giungere alla Pasqua del Signore.
Già settimana scorsa ho
presentato il nostro progetto quaresimale che si
svilupperà in tre momenti.
Ora vi lascio alle parole
di Papa Francesco che
con il suo messaggio ci
introduce alla quaresima 2017.
MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
La Parola è un dono. L’altro è un dono.
“Cari fratelli e sorelle,
la Quaresima è un nuovo inizio, una strada che
conduce verso una meta sicura: la Pasqua di
Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte. E
sempre questo tempo ci
rivolge un forte invito
alla conversione: il
cristiano è chiamato a
tornare a Dio «con
tutto il cuore» (Gl
2,12),
per
non
accontentarsi di una
vita mediocre, ma
crescere nell’amicizia
con il Signore. Gesù è
l’amico fedele che non
ci abbandona mai,
perché, anche quando
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pecchiamo, attende con
pazienza il nostro ritorno
a Lui e, con questa attesa,
manifesta la sua volontà
di perdono.
La Quaresima è il
momento favorevole per
intensificare la vita dello
spirito attraverso i santi
mezzi che la Chiesa ci
offre: il digiuno, la
preghiera e l’elemosina.
Alla base di tutto c’è la
Parola di Dio, che in
questo tempo siamo
invitati ad ascoltare e meditare con maggiore
assiduità. In particolare, qui vorrei soffermarmi sulla
parabola dell’uomo ricco e del povero Lazzaro (cfr
Lc 16,19-31). ....
1. L’altro è un dono
La parabola comincia presentando i due personaggi
principali, ma è il povero che viene descritto in
maniera più dettagliata: egli si trova in una condizione
disperata e non ha la
forza di risollevarsi,
giace alla porta del
ricco e mangia le
briciole che cadono
dalla sua tavola, ha
piaghe in tutto il corpo
e i cani vengono a
leccarle (cfr vv. 2021). Il quadro dunque
è cupo, e l’uomo
degradato e umiliato.
La scena risulta
ancora
più
Orari SS.Messe
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drammatica se si considera che il povero si chiama
Lazzaro: un nome carico di promesse, che alla lettera
significa «Dio aiuta». ......
Lazzaro ci insegna che l’altro è un dono. La giusta
relazione con le persone consiste nel riconoscerne
con gratitudine il valore. Anche il povero alla porta
del ricco non è un fastidioso ingombro, ma un appello
a convertirsi e a cambiare vita. Il primo invito che ci
fa questa parabola è quello di aprire la porta del
nostro cuore all’altro, perché ogni persona è un dono,
sia il nostro vicino sia il povero sconosciuto. La
Quaresima è un tempo propizio per aprire la porta
ad ogni bisognoso e riconoscere in lui o in lei il volto
di Cristo. Ognuno di noi ne incontra sul proprio
cammino. Ogni vita che ci viene incontro è un dono e
merita accoglienza, rispetto, amore. La Parola di Dio
ci aiuta ad aprire gli occhi per accogliere la vita e
amarla, soprattutto quando è debole. Ma per poter
fare questo è necessario prendere sul serio anche
quanto il Vangelo ci rivela a proposito dell’uomo
ricco.
2. Il peccato ci acceca
La parabola è impietosa nell’evidenziare le
contraddizioni in cui si trova il ricco (cfr v. 19). Questo
personaggio, al contrario del povero Lazzaro, non
ha un nome, è qualificato solo come “ricco”. La sua
opulenza si manifesta negli abiti che indossa, di un
lusso esagerato. .......
Dice l’apostolo Paolo che «l’avidità del denaro è la
radice di tutti i mali» (1 Tm 6,10). Essa è il principale
motivo della corruzione e fonte di invidie, litigi e
sospetti. ......
La parabola ci mostra poi che la cupidigia del ricco
lo rende vanitoso. La sua personalità si realizza nelle
apparenze, nel far vedere agli altri ciò che lui può
permettersi. ........
3. La Parola è un dono
Il Vangelo del ricco e del povero Lazzaro ci aiuta a
prepararci bene alla Pasqua che si avvicina. La
liturgia del Mercoledì delle Ceneri ci invita a vivere
un’esperienza simile a quella che fa il ricco in maniera
molto drammatica. Il sacerdote, imponendo le ceneri
sul capo, ripete le parole: «Ricordati che sei polvere
e in polvere tornerai». Il ricco e il povero, infatti,
muoiono entrambi e la parte principale della parabola
si svolge nell’aldilà. I due personaggi scoprono
improvvisamente che «non abbiamo portato nulla nel
mondo e nulla possiamo portare via» (1 Tm 6,7).......
La parabola si protrae e così presenta un messaggio
per tutti i cristiani. .... Il vero problema del ricco è
questo: la radice dei suoi mali è il non prestare ascolto

alla Parola di Dio; questo lo ha portato a non amare
più Dio e quindi a disprezzare il prossimo. La Parola
di Dio è una forza viva, capace di suscitare la
conversione nel cuore degli uomini e di orientare
nuovamente la persona a Dio. Chiudere il cuore al
dono di Dio che parla ha come conseguenza il
chiudere il cuore al dono del fratello.
Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è il tempo
favorevole per rinnovarsi nell’incontro con Cristo vivo
nella sua Parola, nei Sacramenti e nel prossimo. Il
Signore – che nei quaranta giorni trascorsi nel deserto
ha vinto gli inganni del Tentatore – ci indica il
cammino da seguire. Lo Spirito Santo ci guidi a
compiere un vero cammino di conversione, per
riscoprire il dono della Parola di Dio, essere purificati
dal peccato che ci acceca e servire Cristo presente
nei fratelli bisognosi. Incoraggio tutti i fedeli ad
esprimere questo rinnovamento spirituale anche
partecipando alle Campagne di Quaresima che molti
organismi ecclesiali, in diverse parti del mondo,
promuovono per far crescere la cultura dell’incontro
nell’unica famiglia umana. Preghiamo gli uni per gli
altri affinché, partecipi della vittoria di Cristo,
sappiamo aprire le nostre porte al debole e al povero.
Allora potremo vivere e testimoniare in pienezza la
gioia della Pasqua”.
Papa Francesco

Programma quaresima 2017
SETTIMANA DI DESERTO

Da lunedì 6 marzo a giovedì 9 marzo ore 6.55 lodi, S. Messa
e meditazione con Mons. Maurizio Rolla, Vicario Episcopale
Zona di Lecco.

Lunedì
Martedì
Mercol.
Giovedì

“ Lo spirito del male ”
“ Prepararci alla grazia pasquale ”
“ Nelle disposizioni del cuore “
“ La fame di verità “

6 marzo
7 marzo
8 marzo
9 marzo

ore 6.55 ore 6.55 ore 6.55 ore 6.55 -

QUARESIMALI: Preghiere e riflessioni sul significato della visita del Papa nella Diocesi ambrosiana.
Venerdì 10 marzo
Venerdì
Venerdì
Sabato
Venerdì

17 marzo
24 marzo
25 marzo
7 aprile

ore 21.00 A Lecco con il Vescovo Mons. Paolo Martinelli ausiliare di Milano
“Conferenza sulla figura di Papa Francesco”
ore 21.00 “Il popolo di Dio”
ore 21.00 “Il popolo di Dio nella città”
ore 15.00 Proiezione della messa del papa al Palladium ( valida per il precetto )
ore 21.00 “Popolo per tutti i popoli

ESPERIENZA NUOVA CON LE APOSTOLE DELLA VITA INTERIORE

“ Un percorso quaresimale per ridare slancio alla fede ”
Sono ragazze che vivono in comunità a Roma. Lo scopo della comunità è la formazione umana e spirituale
delle persone, per aiutarle a scoprire la presenza di Cristo nella loro vita. Inoltre predicano ritiri ed esercizi
spirituali, tengono conferenze di approfondimento della fede, organizzano gruppi di preghiera.
Sette di queste ragazze saranno qui da noi e ci aiuteranno a crescere nella fede con la loro testimonianza.
UNA COSA MORTA SEGUE LA CORRENTE, MA SOLO UNA COSA VIVA PUO’ ANDARLE CONTRO
giovedì 30 marzo Ore 18.30 S. Messa di apertura della Missione
Ore 20.45 “Controcorrente” -Serata di annuncio, musica e testimonianze x tutti al Palladium
venerdì 31 marzo Ore 8.30 Celebrazione delle lodi e meditazione sulla Parola di Dio.
Il mattino tempo a disposizione per colloqui personali
Testimonianze presso le Scuole superiori.
Ore 18.30 Via Crucis
Ore 20.45 In chiesa - “Luce nella notte” - Adorazione, formazione spirituale e confessioni.
sabato 1 aprile
Ore 8.30 Celebrazione delle Lodi e meditazione sulla Parola di Dio.
Testimonianze presso le Scuole superiori.
Il mattino tempo a disposizione per colloqui personali
Ore 16 Al Palladium incontro con i ragazzi delle Scuole Medie
Ore 17 Al Palladium incontro con gli adolescenti delle Scuole Superiori
Ore 18.30 S. Messa con testimonianza delle ragazze
Ore 20.45 Al Palladium “Il coraggio di vivere” Serata per giovani
domenica 2 aprile Domenica delle Famiglie - S. Messe del mattino ore 8, 10, 11.30
Ore 12.30 Pranzo comunitario in oratorio
Ore 14.30 In oratorio “Da(v)vero Uomo” - Incontro per gli uomini
Ore 14.30 Al Palladium “ La gioia dell’Obbedienza” - Incontro per le donne
Ore 16.00 In chiesa conclusione della missione e saluto della nostra Comunità alle 7 ragazze
RITIRO SPIRITUALE DEL MARTEDI’ alle ore 9 - 9.30 Risonanza sul Vangelo del giorno.
Martedì 14 marzo - 21 - 28 marzo - 4 aprile * Ore 8.30 S. Messa - Riflessione ore 9.00 - 9.30.
Impegno quaresimale caritativo per tutti: Sostegno del FONDO CASTELLO SOLIDALE

VITA

PARROCCHIALE

* Sabato 4 marzo
Ore 17.30 Adorazione eucaristica e S. Rosario
18.30 S. Messa della I di Quaresima
Benedizione ed imposizione delle ceneri.
Ore 21 Corso per fidanzati ( 8 ) Confessioni.
* Domenica 5 marzo
I Domenica di Quaresima (Mt 4, 1-11)
Benedizione ed imposizione delle ceneri.
Ore 10 S. Messa con tutti i ragazzi della catechesi elementari e medie. Tema: il perdono.
Domenica delle Famiglie al Centro - S. Messa Pranzo in oratorio
Ore 14.30 Riflessione con don Cristiano, rettore del Collegio Volta
Ore 16 Preparazione dei battesimi.
* Lunedì 6 marzo
Ore 6.55 Lodi - Meditazione di Mons. Rolla
Ore 7.30 S. Messa
* Martedì 7 marzo
Ore 6.55 Lodi - Meditazione di Mons. Rolla
Ore 7.30 S. Messa
Ore 8.30 S. MESSA IN MEMORIA DEI DEPOR-

TATI PER GLI SCIOPERI DEL 44
* Mercoledì 8 marzo
Ore 6.55 Lodi - Meditazione di Mons. Rolla
Ore 7.30 S. Messa
Ore 16 Presso Convegno incontro anziani.
* Giovedì 9 marzo
Ore 6.55 Lodi - Meditazione di Mons. Rolla
Ore 7.30 S. Messa
Ore 16.45 Catechesi elementare e medie.
In chiesa Via Crucis per II - III elementare.
Ore 21 presso Cinema Palladium Rassegna cinematografica con il film: “Suffragette”.
* Venerdì 10 marzo
Ore 8.30 Via Crucis e nessuna S. Messa
Ore 21 A Lecco in Basilica riflessione sulla figura del Papa con Mons. Martinelli
* Sabato 11 marzo
Ore 9.30 - 12 In Sala Ticozzi - Lecco - “La non
violenza genera accoglienza e cultura” Padre
Angelo Cupini della “Casa sul pozzo”.
Ore 10.00: “Cammelli a Barbiana” con Luigi D’Elia
e Francesco Niccolini. Racconto su don Milani,

un testimone non violento della carità.
Ore 17.30 Adorazione eucaristica e S. Rosario
Ore 21 Corso per fidanzati ( 9 )
* Domenica 12 marzo
II Domenica di Quaresima (Gv. 4, 5 - 42)
detta della Samaritana
Ore 10 S. Messa con tutti i ragazzi della catechesi elementari e medie. Tema: L’accoglienza.
Ore 16 Battesimi di Giorgio e Vanessa.
* Martedì 21 marzo
Ore 21 In oratorio Riunione genitori per preparazione alla Prima Confessione dei ragazzi di 3
elementare.

INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 4 marzo
Ore 18.30 Angela Valsecchi Lazzari - Bonasio Rosetta Mercedes
Domenica 5 marzo
Ore 8 Def.ti Teresa Bonacina, Fam. Labruna
e Bonacina - Def.ti Fam. Lazzari e Valsecchi
Ore 18.30 Per i coniugi Ventre Salvatore e
Amelia Pasqualina - Giovanni
Lunedì 6 marzo
Ore 18.30 Castelli Giovanbattista - Cernuschi Marisa - Spreafico Giuseppina, Benvenuta e Celestina, Riva Ernesto - Maria, Luisa
Del Prete nel II Anniversario
Martedì 7 marzo
Ore 18.30 Def.ti Fam. Brusadelli - Matilde
Perego con Giovanni
Mercoledì 8 marzo
Ore 18.30 Grassi e Tonani con Pietro e Camillo - Bonfanti Giuseppe
Venerdì 10 marzo
Non si celebrano SS. Messe
Sabato 11 marzo
Ore 18.30 Maria, Pino ed Alfredo Dell’Oro
Domenica 12 marzo
Ore 18.30 Def.ti Fam. Parise

RICHIESTA DI ACCOGLIENZA
Le 7 ragazze che verranno presso la nostra parrocchia nei quattro giorni dal 30
marzo al 2 aprile saranno nostre ospiti.
Se qualche famiglia desiderà accoglierne una o due, segnali a don Egidio la
disponibilità.
Tel. 0341.364138

