
Quo Vadis, Domine?
P E R I O D I C O D E L L A P A R R O C C H I A D I S A N G I O R G I O -  A L B A I R A T E

Sulla via Appia antica, all’
altezza del bivio con la via
Ardeatina si trova una minuscola
chiesa resa famosa dalla tradizione
dell’ apparizione di Gesù all’ apo-
stolo Pietro, in fuga, a causa delle
persecuzioni , dalla città di Roma.
“Signore, Dove vai?” avrebbe

detto l’apostolo al Signore?
E il Signore avrebbe risposto: “

Vado in città a farmi crocifiggere
un’altra volta”.
Pietro – prosegue il racconto

del testo datato II – IV sec d.C. –
ritornò sui propri passi, pronto per
affrontare il martirio.

Comincia il tempo di Quaresima.
Quaranta giorni e un obiettivo: guardare a Colui

che hanno trafitto.

Che cosa significa per noi proclamare – senza gran-
de entusiasmo - nel Credo: Gesù è morto crocifisso?

Celso – un acuto scrittore dei primi secoli – scrive-
va:” E’ forse bello che questo Dio muoia così, che non
sia forte, che non schiacci i suoi nemici? E’ degno di
Dio, è divino, questo?”
La risposta, per lui era ovvia: non è Dio colui che

non schiaccia i propri nemici.

Nella coscienza contemporanea la croce è un segno
di resa: l’uomo è mortificato, quasi crocifisso da Dio.
Siamo i primi noi a chiederci: condividere la croce

di Gesù, cioè essere suoi discepoli,  è un atto umano
o disumano?

Dire sempre di no a se stessi e ai propri desideri per
seguire Gesù, non è  forse rinunciare ad essere uomini e
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donne indipendenti? La fede è  o non
è un peso? 

Dove vai, Signore? 
La risposta è nelle parole di Gesù

dette nel Vangelo: Pietro, ascolta
me, mettiti dietro. 
Prima del dolore, il diventare

credenti è la nostra prima croce.
Il credente che siamo noi, viene

dietro a Gesù molto lentamente.

E i miei dolori, le mie malattie,
le sfortune della vita?

C’è chi è tentato di lottare da
solo come un eroe o si rassegna

subendo  e rannicchiandosi nei propri pensieri.

C’è chi si ribella convocando Dio nel tribunale
sul banco dei colpevoli o si dispera sprofondando
nell’ abisso.Pietro fugge per non vedere la propria
croce. Ha paura. Come tutti.

“Mi farà coraggio che anche il Signore, nell’ ago-
nia, ha avuto paura del dolore” (s Teresa di Lisieux). 

Gesù, che si fa incontro a Pietro gli dice semplice-
mente: arrenditi, come me al Padre mio, alla sua vici-
nanza che sembra lontananza.  

Non arrenderti alla sofferenza, alla malattia, all’in-
giustizia: esse vanno combattute. Sempre. 

Quo vadis, Domine? 

“Tu seguimi!”.
Don Claudio Maria Colombo



SIAMO IN QUARESIMA, i quaran-
ta giorni di preparazione della
Pasqua di Resurrezione. Ma quaran-
ta sono anche i giorni che separano
il Natale dalla presentazione al
Tempio, che abbiamo celebrato alla
Candelora, e leggendo la Bibbia la
ricorrenza di questo numero è
impressionante, in particolare per
quanto riguarda la durata dei perio-
di di purificazione. Ad esempio,
quaranta sono i giorni del diluvio, i
giorni che Mosè passò sul monte
Sinai per ricevere le tavole della
Legge, quelli del cammino di Elia
verso il monte di Dio (l’Oreb) e
quelli di permanenza di Gesù nel
deserto prima dell’inizio della sua
vita pubblica. 

Ma perché questo numero è così
importante da essere stato adottato
come simbolo? 

Una prima ipotesi parte dalla
considerazione che il numero
potrebbe esser entrato nella cultura
Ebraica con la permanenza in
Egitto: gli scribi di quel popolo usa-
vano il quaranta come unità di cal-
colo. Questo per il semplice fatto
che quaranta è il numero computa-
bile da una persona che siede acco-
vacciata a piedi nudi con una tavo-
letta in grembo: su ogni mano può
contare 14 falangi, sui piedi vede
due falangi per l’alluce e una sola per
ogni altro dito. Totale 40
(=14+14+6+6). Da qui la possibilità
che l’unità di calcolo sia stata adot-
tata come riferimento simbolico.

Una seconda ipotesi si collega al
fatto che la redazione dei libri
dell’Antico Testamento come oggi
lo conosciamo fu avviata dopo la
deportazione babilonese del popolo
Ebraico. Periodo nel quale alle
conoscenze astronomiche proprie
ed a quelle apprese dagli egiziani, i
Sacerdoti poterono sommare anche
i risultati dei calcoli elaborati in
oriente. Di qui la conoscenza che il
ciclo solare annuale di 365,24219
giorni può essere perfettamente
integrato in un calendario di 9 anni
articolato in cicli di 40 giorni.
Quindi è l’unità di tempo che
diventa riferimento simbolico.

Credo invece che la realtà sia
più vicina a qualcosa alla base del-
l’esistenza di ognuno di noi. 
La terza ipotesi parte dalla consi-

derazione che 40 è il numero medio
delle settimane che vanno dal con-
cepimento al parto (e la settimana
– quarta parte del ciclo lunare – è
stata la prima unità di calcolo del
tempo).
Da qui la sacralità di un numero

che ha accompagnato ciascuno di
noi alla vita. Sacralità che è rinfor-
zata anche dal pensiero cabalistico,
per il quale ogni lettera dell’alfabe-
to ebraico possiede un valore
numerico: quaranta corrisponde
alla lettera מ, la nostra “m”, che ha
a che vedere con il nome “mamma”
(in ebraico מא, ‘em), ma anche
con “acque” (in ebraico םימ,

maim). Quaranta diventa quindi
simbolo di nascita per il popolo

eletto, che “vede la luce” con l’at-
traversamento delle acque, così
come il bambino nasce dopo che le
acque “si rompono” nel ventre
materno, esistenza che si realizza
(viene concretamente “generato”)
nel corso della permanenza di qua-
rant’anni nel deserto, luogo dove
per la tradizione è difficile che
qualcosa possa nascere.

Il ciclo di quaranta giorni che ci
propongono le Sacre Scritture va
concepito, quindi, come la rappre-
sentazione di un tempo di prova,
necessario per la preparazione di
una rinascita simbolica. Nel corso
della millenaria storia d’Israele que-
sto numero si è evoluto da metafo-
ra di purificazione a rappresentazio-
ne del periodo e della cifra ideale,
fino ad arrivare nella tradizione
Cristiana dopo aver perso le origini
del suo significato. Ma il messaggio
sotteso dal numero è rimasto: come
“figli di Dio” dobbiamo esser capa-
ci, ogni anno, di usare i quaranta
giorni di quaresima per una prepa-
razione interiore che ci permetta di
presentarci alla Pasqua di
Resurrezione pronti a rinascere alla
luce della Parola di Dio.

(A cura di R.)

Quaranta:

la Lucedopo la Prova



6 Domenica “del Perdono”
8,00

10,30

17,30 Renato Quaglia - Mario Oldani

Fam Rossi e Cislaghi - Bicelli Giuseppe

7 7,30 Giovanni Caruso

8 7,30 Egle e Vincenzo PArachini

9 8,30 Antonio Masperi

10 8,30 Giuseppe Fregiari

11 8,30 Fam Parachini

12 18,00 Banfi Gioachino e Piera Bronzi

Fam Panigo e Tamborini

Pecchio Guido e Ambrogina

Colombara Michele

Andreoni Gianfranco e fam

Tempo di Quaresima
13 I di Quaresima

8,00

10,30

17,30 Santina Fontana - Rachele Grassi

Enrico Marchesi - Martinetti Emilia

Rina Visini

Pietrasanta Enrico e Matilde

14 7,30 Pedretti Tina - Ernesto e Tiziana

15 7,30 Erminio Masperi

16 7,30 Giuseppe Biadigo

17 8,30 Fiorentino Masperi

18 8,30

19 18,00 Giuseppe Pedretti

Fam Bonizzoni - Pierino Alemanni

Luciano Magnaghi - Giuseppe Vanasia

Fontana Emilio e Regina

Sergio Malaspina

20 “ della Samaritana”
8,00

10,30

17,30 Pia CAimi

Milesi Giuseppina e Giovanni

Lucini Arturo e Angelina

Lino Germani - Cavalieri Ilario

21 7,30

22 7,30

23 8,30

24 8,30 fam Codegoni - Bianchi e Fiori

25 8,30 don Benedetto Bonati

26 18,00 Pietro e Ada Olivares

Gatti Giuseppe e Caterina

27 “di Abramo”
8,00

10,30

17,30 Luigia Cattoni - Angelo Scotti 

fam Biffi Giuseppe e Irma

fam Sala Angelo e Angela

fam Fontana Edoardo, Clementina e Maria

Fam MArinoni

28 7,30 fam Masperi e Bonfanti

29 7,30

30 8,30

31 8,30 Fam Bollettin Fiorindo e Gelsomino

1 8,30

2 18,00 Dante Alemanni - Fam Nebuloni e Ranzani

Cristina Pedretti

Gianfranco Andreoni e fam Prato

3 “del Cieco”
8,00

10,30

17,30 Mario Oldani - SR Ambrogina Rossi

Santino Morena

Fam Bonaventura e Andreussi

4 7,30  Virginia Bonisio

5 7,30

6 8,30

7 8,30 Cattoni Ernestino

8 8,30

9 18,00 Giovanni Annovazzi - Cavalieri Giovanni

Marianna e Lucia Saitta - Cairati Renato

Co'  CArlo e fam

anno domini 2011- Aprile
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A v v i s i  d e l  M e s e  d i  M A R Z O  2 0 1 1

Il sito della Parrocchia - www.parrocchiadialbairate.it

8 ore 17,30 Riunione delle Catechiste in Oratorio
11 ore 20,30 Incontro Adolescenti. A seguire i giovani.
19 ore 9,30 Confessioni per 5 elem
24 Giornata di preghiera e digiuno per i martiri missionari

ore 20,45 Preghiera a Cassinetta di Lugagnano
27 In Oratorio: Torneo di PES 2011 di Play station in Auditorium
31 ore 20,45 - 21,45 Adorazione eucaristica

giovedi 3 e venerdi 4 marzo
8.30 s. messa
9.00-10.30 adorazione eucaristica 
16,00 ora media e adorazione
17.00 adorazione per ragazzi  
18,00 vespri 
21,00 -22,00 adorazione eucaristica - ADULTI, GIOVANI E GENITORI

sabato 5 marzo
9.00 -10.30 adorazione eucaristica 
16,00 ora media e adorazione
18,00 s. messa 

domenica 6 marzo 
10.30 s. messa solenne 
15,00 vespri e benedizione conclusiva

Il tempo impegnato per Dio e, a partire  
da Lui, per il prossimo non è mai tempo perso.

(BENEDETTO XVI)
SS. Quarantore

Appuntamenti abituali
MARTEDì ore 20,45 Catechesi del Cardinale. su Telenova, Radio Marconi, Radio Mater e Sito della diocesi.  Tema : “Incontro a Cristo”. 

MERCOLEDì ore 8,00 Quo vadis: preghiera per elementari prima della scuola

GIOVEDI ore 7,45 Quo vadis: preghiera per le medie

Le via Crucis per i ragazzi saranno organizzate liberamente dai gruppi di catechesi

VENERDI’ ore 21,00 Giovani e adulti: Quaresimale sul tema: “Dio educa il suo popolo”

DOMENICA  20 marzo

Ore 16,00 Milano: Incontro per i nostri giovani, pre e adolescenti con la Madre generale delle suore della Carità di M.Teresa di Calcutta.

Teen star

Quaresima2011
18 MARZO:  1 VENERDI DI QUARESIMA
Giornata penitenziale: digiuno  e astinenza dalle carni e da cibi e bevande costose.( un solo pasto, e un po’di cibo a mattino
e a sera). Per ragioni di salute o di età (prima dei 14 anni e dopo i 60)  si può essere dispensati. Le elemosine raccolte il vener-
dì santo, frutto delle nostre rinunce quaresimali, saranno destinate al Fondo di solidarietà delle famiglie.

Celebrazione  penitenziale per i ragazzi (17,00) e per adolescenti, giovani e adulti (21,00)

c a l e n d a r i o  p a r r o c c h i a l e

Incontri per adolescenti  

Date: 4  - 16  - 25  marzo


