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Conversione 
o Bon -Ton?

“Quando non si ha fiducia nella verità
la si sostituisce con la propaganda.

Quando manca la fiducia nella giustizia,
si dichiara giusto ciò che conviene. Tale è la situa-
zione del nostro tempo, che è un tempo di vera
decadenza” 
(D. Bonhoeffer, Etica).

La decadenza non è l’ abbandono dei valori.

La decadenza priva l’ uomo della passione della
verità, gli toglie il gusto di combattere per una ragio-
ne più alta. Il decadente è disposto ad accordarsi su
tutto, con tutti pur di affermare se stesso.

Il volto tragico del nostro tempo è la mancanza di
passione per la verità.

Nel testo dell’allocuzione che il Santo Padre
BENEDETTO XVI avrebbe pronunciato nel corso
della Visita all’Università degli Studi “La Sapienza”
di Roma, prevista per il 17 gennaio 2008, poi annul-
lata, si legge:

“L’uomo vuole conoscere – vuole verità. Ma la
verità non è mai soltanto teorica. Agostino ha affer-
mato una reciprocità tra “scientia” e “tristitia”: il
semplice sapere, dice, rende tristi. E di fatto – chi
vede e apprende soltanto tutto ciò che avviene nel
mondo, finisce per diventare triste. 

Ma verità significa di più che sapere: la conoscen-
za della verità ha come scopo la conoscenza del
bene.”

Il tempo di Quaresima è tempo di svelamento: Dio
si svela in verità, si fa conoscere per quello che è. Dio
è amore crocifisso.

Agostino
con una formula
potente e sintetica
esprime il cammino della libertà dell’ uomo: 

“Amore di sé fino alla dimenticanza di Dio o
amore di Dio fino alla dimenticanza di sé”. 

(DE CIVITATE DEI).

Questa onda di pensieri profondi da cui mi lascio
volentieri cullare, è simile a tanti interventi più
appassionati di miei più brillanti confratelli che in
questo periodo nella predicazione e nella stampa
parrocchiale offrono – per la quaresima – ai propri
fedeli. 

Volo basso: la semplice buona educazione non
potrebbe essere una meta comprensibile e alla porta-
ta di tutti per la imminente quaresima?
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ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI

dal  9  a l  14  m arzo  2008
Gli Esercizi Spirituali sono legati indissolubilmente

all’ esperienza di conversione di un grande santo del
XVI secolo: S. Ignazio di Loyola (1491 – 1556). 

Il cammino spirituale degli Esercizi viene fatto
in quattro tappe, che vogliono aiutare l’esercitante a
“vincere se stesso e mettere ordine nella propria vita, senza
lasciarsi influenzare nelle sue scelte da passioni disordinate”.

Il linguaggio scarno, militare, di Ignazio stabilisce i
confini e il percorso proprio degli esercizi: compiere
scelte significative lasciare che il nostro cuore sia la
residenza della Sua Parola.

Ciò che Ignazio chiede all’ esercitante è di aprir-
si alla esperienza di Dio. La predicazione, la lettura,
l’ accompagnamento di una guida sono importanti.
Ma esercitarsi non è come guardare una gara, ma
parteciparvi.
Si tende a una purificazione del cuore e si cerca ciò
che Dio vuole da me.

Le date degli esercizi spirituali parrocchiali a
ridosso della settimana santa: 9–14 marzo

Ci saranno per tutte le età momenti di scarna e
essenziale predicazione. 

Il programma dettagliato sarà pubblicato sul

prossimo numero di INSIEME.
Chiederemo a qualche sacerdote la carità della

presenza in alcune ore del giorno,per la confessione
e la direzione spirituale.

Segnalo – infine – l’opportunità di approfondire
la ricchezza dell’ esperienza degli esercizi anche on-
line (http://www.esercizispirituali.it/) e naturalmen-
te qualcuno dei tanti luoghi dello spirito che ritem-
prano il cuore.

Due luoghi utili anche per le famiglie: Eremo di
Caresto sito in  Sant’Angelo in Vado (Pesaro -
Urbino (Marche) (http://www.caresto.it) e La Villa
san Giuseppe a Bologna, santuario di san Luca, gui-
data dai PP Gesuiti
(http://www.villasangiuseppe.org/).

Non pochi giovani frequentano Bose e il noto
priore Enzo Bianchi (http://www.monasterodibo-
se.it/). Altri preferiscono accostarsi alla preghiera
attraverso la comunità di Taize
(http://www.taize.fr/it).

Maestri e luoghi per lo Spirito sono diffusi
anche nella nostra diocesi: Rho, Eremo di Erba,
Gesuiti di Villapizzone
( http://www.gesuiti-villapizzone.it/)

Ciò che conta non è il trasformarci in farfalle dello Spirito, ma in ascoltatori della Parola.
Concludo riportando l’invito che trovo nell’antico testo intitolato IImmiittaazziioonnee  ddii  CCrriissttoo
perché cresca in noi un grande amore alla Parola di Dio.

“«Ascolta, figlio, le mie parole».
Sono spirito e vita, né sono da pesare sulla bilancia
del senso umano,

né da giudicare in base al gradimento degli uomini,
ma da ascoltare piuttosto in silenzio,
e da accogliere con tutta umiltà e affetto grande.
Ho illuminato i profeti sin dall’inizio,
e anche ora non smetto di parlare a tutti.
Molti però alla mia voce stanno duri e sordi.
Godono più loro della vanità, che tu della verità.
Scrivi le mie parole nel tuo cuore,
e meditale con diligenza.
Nel tempo della tentazione ti saranno indispensabili.
Quel che non capisci mentre leggi,
lo capirai nel giorno della prova”. (dc)
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18 7,30 Rosina Moscato

19 7,30 fam Lucini Giovanni

20 7,30 Chiara

21 8,30 Giancarlo Pisoni

17,00 Adorazione e Vespri

18,00

22 8,30 VIA CRUCIS

17,00 VIA CRUCIS

21,00 VIA CRUCIS

23 18,00 Marcellina Magistrelli - Aldo Negroni

Erminio e Marcellina Garavaglia

Michele Colombara e fam Cattoni

24 iii Domenica di quaresima
8,00

10,30

17,30 Domenico Cislaghi - Rosa Colombo

Emilio Cattoni

Prato Luigi, Dino e Giovanna

25 7,30 Dante Ornati

26 7,30 Egle e Vincenzo Parachini

27 7,30 fam Lucini Luigi

28 8,30 Luigi Conti e Angelo Bollettin  

17,00 Adorazione e Vespri

18,00

29 8,30 VIA CRUCIS

17,00 VIA CRUCIS

21,00 VIA CRUCIS

1 18,00 Giuseppe Cattoni-fam Gallarati e Rudoni

Anna Cavalli - Emilio e Domenica Brenna

Daghetta Pietro, Lina e Donegà Angelo

2 iv Domenica di quaresima
8,00 Intenzione personale

10,30

18,00 FamRaimondi e Cucchi - Mario Ciceri

Emilio Ranzani - Giancarlo Pisoni

3 4 Domenica per annum
8,00 Intenzione Personale

10,30

17,30 Adriana Arrigoni

Mario Ciceri

Ida Bellavita

4 7,30 Egle e vincenzo Parachini

5 7,30 Romano e Giuseppina Bertani

6 7,30 Guido e Giuseppina Costa

7 8,30 Elvira e Alberto Maestri

17,00 Adorazione e Vespri

18,00

8 8,30 Giancarlo Pisoni - Alessandro Olivares

9 18,00 Rosanna Mantegazza

Gianfranco Andreoni 

Aldo Negroni - Gianni Gramegna

10 I Domenica di quaresima
8,00 Intenzione Personale

10,30

17,30 classe 1949

Eugenio Maestri 

Virginio e Emilio Ranzani

11 8,30 Nostra Signora di Lourdes (S. Messa per gli Ammalati)

12 7,30 Romilda Manganiello

13 7,30 Livio e Roberto Arrigoni

14 8,30 Erminio Masperi

17,00 Adorazione e Vespri

18,00 Alessandro Balzarini

15 8,30 VIA CRUCIS

17,00 VIA CRUCIS

21,00 VIA CRUCIS

16 18,00 Luigi Pedretti e Ada Montorfano

Giuseppe Fregiari - fam Bonizzoni

fam Zoncada e Panigo

17 ii Domenica di quaresima
8,00

10,30

17,30 Roberto e Faustino Trotti

liliana filice e fam ferrato

Guido e Maria Masperi

Silvio Ranzani e Vincenzina Trezzi

Dalla prima domenica di Quaresima la S. Messa del sabato verrà celebrata alle ore 18,00

Marzo  2008  



A v v i s i  d e l  M e s e  d i  f e b b r a i o

Calendario Parrocchiale
Ragazzi

Giovedì 7,30 Gruppo 1996 (cresima) Preghiera in s Maria e colazione
Venerdì 7,30 Gruppo ’95 e 94 Preparazione alla Professione di Fede

a Roma e colazione
17,00 VIA CRUCIS per tutti i ragazzi

Domenica 9,45 Gruppo 1999 Preghiera e riflessione

Adolescenti
Martedì 18,00 Riflessione nelle settimane di quaresima 

su: Perdono, senso di colpa, giudizio, peccato, confessione

Giovani e adulti
Venerdì 21,00 Preghiera davanti alla Croce

Riflessione sull’ apostolo Paolo in occasione del bimillenario 
della nascita.

Domenica 17,15 Vespri

QUARESIMA
2008

DARE SENSO AL TEMPO

E’ tempo che i cristiani riprendano le pratiche profetiche della Quaresima, raccontando con una vita 
e un costume differente la propria speranza.

Praticare il digiuno, l ’ astinenza dalla carne il venerdì e da cibi e bevande costose, la lotta spirituale,
il leggere, il silenzio, l ’ elemosina,il perdono …

perché la quaresima sia vissuta a caro prezzo e porti molto frutto.

IL BATTESIMO
12 febbraio Da dove viene il Battesimo?

19 febbraio Ci è nato un figlio: perché battezzarlo?

26 febbraio Perché con il battesimo si entra a far parte della Chiesa?

4 marzo Come spiegargli, da grande, il dono ricevuto?

11 marzo In famiglia siamo tutti battezzati: come essere testimoni?

Stiamo formando un gruppo di sposi disposti a incontrare e accompagnare le famiglie al battesimo dei propri

figli. Appuntamento abituale di preparazione a questo servizio il martedì ore 20,45 in casa parrocchiale.

Catechesi quaresimali con il

Cardinale

In onda su
“Telenova”
tutti i Martedì 

ore 20,45
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