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LE MOLTE PORTE SANTE 
E L’UNICA MISERICORDIA 

 

Uno degli aspetti sorprendenti del Giubileo voluto dal Papa è 
sicuramente la scelta di “moltiplicare” il numero delle porte sante, 
accedendo alle quali si può ottenere l’indulgenza plenaria. Sicuramente 
questo fa parte di quella strategia di “decentramento” rispetto alla 
centralità romana che questo Pontefice persegue; e sicuramente questa 
scelta nasce dalla necessità di rendere davvero accessibile a tutti 
questa possibilità di sperimentare il Dio che si fa vicino attraverso il 
suo perdono. 

E, d’altra parte, è intuibile anche il rischio opposto: se ovunque vai 
trovi una porta santa, se la possibilità dell’indulgenza diventa così “a 

portata di mano” non succederà che anche il gesto di passare la porta santa perda un po’ di importanza e 
anche di unicità? Fa impressione il vedere per esempio in Duomo il via vai di persone che entrano dalla 
porta santa esattamente come quando entravano quando la porta ancora santa non era... 

Anche noi, come già annunciato, organizzeremo di andare a Roma; e magari anche organizzeremo la 
possibilità di varcare la porta santa della chiesa giubilare di Cesano per chi a Roma non può venire. Ma 
quale senso dare a tutti questi “varchi”? Cosa rende vero quel gesto? 

A me pare che l’atto di varcare la porta santa può avere un senso se preceduto da un cammino; ed è 
questo cammino quello che ci aspetta nei prossimi mesi, a cominciare dal tempo di quaresima: il cammino 
personale della conversione. Se non compio nessun passo per amare il mio prossimo, mi pare proprio solo 
“scenografico” il passare la porta santa. E l’amore del prossimo, nei vangeli, ha una triplice forma: il 
soccorso a chi è nel bisogno (il buon samaritano); il servizio nei confronti dei fratelli (la lavanda dei piedi) e il 

perdono dei nemici (il crocifisso). 
Quello di Roma sarà un pellegrinaggio (e non un viaggio) proprio in questo senso: dovrà essere 

preceduto da un cammino di conversione personale che renderà “vero” anche il gesto quasi liturgico di 
varcare la porta santa. E il cammino di conversione non parte mai lontano da noi: scegliere di farsi vicino a 
qualcuno che ha bisogno (magari in forma stabile e non occasionale; e qui valgono anche i rapporti di 
vicinato) e aggiustare qualche rapporto che si è interrotto o è rimasto in sospeso (e basta guardare 
all’interno della propria famiglia) sono gesti che predispongono il cuore all’accoglienza della misericordia 
di Dio. 
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IL CAMMINO  
QUARESIMALE  
Il tema della misericordia, in questo tempo quaresimale, cercheremo 
di viverlo rendendolo concreto nella nostra vita quotidiana attraverso 
quelle opere che la tradizione ha qualificato appunto come OPERE DI 

MISERICORDIA: non solo cercheremo di capirne il senso, ma 
soprattutto cercheremo di praticarle. Per tenere vivo questo cammino 
personale, a livello comunitario sono proposte alcune occasioni che 
mirano proprio a rinvigorire i propositi di ciascuno:  

INGRESSO IN PENITENZA - Rito delle ceneri - lunedì 15 febbraio  
745 Medie     800 Elementari     830 dopo la Messa     2045Ado - Giovani - Adulti 

  
PREGHIERA  QUARESIMALE   -   tutti i venerdì  

630 Adolescenti (chiesetta dell’oratorio)    745 Medie     800 Elementari       
 

830 Via crucis (non si celebra la Messa)  2045 18nni - Giovani - Adulti 
  

CENA “POVERA” - a sostegno delle missioni  
venerdì 19 febbraio  (ore 1930 in oratorio)  venerdì 11 marzo  (ore 1930 in oratorio) 

  
GIORNATE  DI  RITIRO  

Adolescenti: venerdì 25 marzo  Giovani e adulti: sabato 12 marzo 
  

APPUNTAMENTI  PARTICOLARI  
 martedì 16 febbraio  INCONTRO CON I CARCERATI   2100 - Morimondo 

 

 venerdì 19 febbraio  VIA CRUCIS - CONCERTO     2100 - chiesa 
 

 sabato 19 marzo   VEGLIA PER 18NNI E GIOVANI   2045 - Duomo 
  

Inoltre...  
- Tutte le Messe festive inizieranno con il RITO DI ASPERSIONE dell’acqua benedetta  
- Le Messe feriali non saranno sospese neanche in caso di funerali  
- Celebreremo la LITURGIA DELLE ORE quotidianamente, prima della messa (non venerdì)  
- Nelle CHIESE PENITENZIALI del decanato sarà possibile CONFESSARSI secondo questi orari: 
 Morimondo: lunedì (1700-1900) Abbiategrasso (S.Maria): mercoledì e venerdì (800-1100)  
- Per la PREGHIERA PERSONALE sarà disponibile un sussidio da ritirare in sacrestia. 
 

- Può accompagnare la LETTURA DEL LIBRO di papa Francesco “Il nome di Dio è misericordia”  
 



 
CELEBRIAMO e RICORDIAMO    

FFebbraio 2016  
1   8.30 Cattoni Giuseppe 
2   8.30 Angelo e Gina 
3   8.30 intenzione personale 

4* 20.45 Renato Liberali 
5*   8.30  
6* 18.00 fam. Manti e Diliberto; Ettore Lucini; 

Legnani Roberto; Marco Malaspina; 
Mantegazza Rosanna 

  

7* Ultima domenica dopo l’Epifania 
   8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00 Arrigoni Adriano; Ornati Guido; Prato 

Maria; Marzaghi Giancarlo e famiglia; 
Aldo Negroni e Claudio Pasini;  
Rondena Giovanni 

  

8   8.30  
9   8.30 fam. Pizzen e Maria 

10   8.30 Egle e Vincenzo Parachini 
11 18.00 Cappello Vincenzo; fam. De Tomasi 

Giacinto e Chiodini Maria 
12   8.30 Sbarufatti Emilio e Masperi Giuseppina 
13 18.00 Arrigoni Livio e fam.; Maestri Eugenio e 

Cornelia; fam. Bonizzoni; Angelo Polli; 
Francesco Chiarenza 

  

14 1^ domenica di QUARESIMA 
   8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00 Balzarini Alessandro e MariaRita;  

famiglia De Vecchi-Negri;  
Garavaglia Gianni,Lina e Luigia 

  

15   8.30 Capitanio Angelo, Franco Zoncada, 
Lucini Ines 

16   8.30 fam. Panigo-Zoncada 
17   8.30 fam. Parachini 
18 18.00 Pedretti Luigi e Montorfano Ada; 

Manganiello Romilda 
19  non si celebra l’Eucaristia 
20 18.00 Canevari Gianna, Emilia e Angelo; 

Colombara Michele; Carelli Fausta; 
Esterina Pericolo e fam. Gallone; 
Rossi Carla e Astore Evelina 

  

21 2^ domenica di QUARESIMA 
   8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00 Gramegna Arnaldo;  Villa Sandra;  

Mian Umberta; Cavalieri Ilario;              

Maria e Erminio Masperi 
  

22   8.30  
23   8.30 Pansera Valter 
24   8.30  
25 18.00 intenzione personale 

Butera Giuseppina e Nicolino 
26  non si celebra l’Eucaristia 
27 18.00 Magistrelli Marcellina;  Polli Angelo; 

fam. Gallarati e Rudoni;  Prato Maria; 
Sbarbada Giandomenico 

  

28 3^ domenica di QUARESIMA 
   8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00 Cislaghi Domenico;  fam. Garavaglia 

Erminio;  fam. Gramegna Giovanni 
  

29   8.30   
Giornate Eucaristiche 

(4 - 7  febbraio)  
 GIOVEDÌ  4  febbraio 
 20.45 Celebrazione eucaristica di apertura 
  Adorazione  fino alle 22.00 
  
 VENERDÌ  5  febbraio 
   8.30 Celebrazione eucaristica 
  Adorazione  fino alle 11.00 
 16.00 Ora Media e Adorazione 
 18.00 Vespri e riposizione 
 21.00 Adorazione  fino alle 22.00 
  
 SABATO  6  febbraio 
   9.00 Celebrazione delle Lodi 
  Adorazione  fino alle 11.00 
 16.00 Ora Media e Adorazione 
 18.00 Celebrazione eucaristica 
 21.00 Adorazione notturna  fino alle 7.30 

presso la cappellina dell’Oratorio 
  
 DOMENICA  7  febbraio 
   8.00 Celebrazione eucaristica 
 10.30 Celebrazione eucaristica 
 15.00 Esposizione e Adorazione 
 16.00 VESPRI, RIFLESSIONE  

e BENEDIZIONE EUCARISTICA 
  Dove è riportato “Adorazione” si intende la preghiera personale e silenziosa davanti all’Eucaristia. I momenti comuni sono quelli precisati dagli orari delle celebrazioni. Durante la preghiera personale sarà possibile accostarsi al 
sacramento della Riconciliazione. 



     
A V V I S I   D E L   M E S E   D I   F E B B R A I O   2 0 1 6  
Giornate Eucaristiche 

 

Come tutti gli anni il cammino quaresimale è introdotto dai giorni delle 
“Quarant’ore”; sono i tempi riservati a ripetere l’esperienza dello stare 
davanti al Signore riconoscendo che “lui è Dio”, liberandoci dunque da 
tutte le forme di schiavitù (del tempo, della fretta, dell’impazienza, del 
folle progetto di salvare da soli la nostra vita...) che segnano la nostra vi-
ta.  Il calendario e gli orari precisi delle celebrazioni sono riportati nel ri-
quadro della pagina precedente. 
In questo contesto vivremo due momenti particolari: 
- nella messa di sabato sera saluteremo don Adam che, destinato alla 
parrocchia di Caronno Pertusella, lascia il suo incarico: lo ringrazieremo 
per il suo ministero che ha svolto anche presso la nostra comunità; 
- nel vespro della domenica pomeriggio, saremo aiutati a riflettere sul 
tema della misericordia e del perdono nel cammino ecclesiale da don 
Gabriele Cislaghi, insegnante di ecclesiologia presso l’Istituto di Scienze 
Religiose di Milano. 
Durante i momenti di adorazione ci sarà la possibilità di celebrare il sacramento della 
riconciliazione (potrebbe essere un bel modo per prepararsi alla Quaresima).

            «Non dovevi 
anche tu 

aver pietà del  
tuo compagno?» 

 (Mt 18,33) 
 

IL CARCERE  
E LA MISERICORDIA 

 

In questo anno della misericor-
dia si è resa possibile l’occa-
sione di un incontro con alcuni 
detenuti e con il cappellano del 
carcere di Opera.  
 

Si terrà presso  
 

l’abbazia di Morimondo 
martedì 16 febbraio 

alle ore 21  
N O T I Z I E  I N   B R E V E                                         

C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E  
martedì  2 21.00 Incontro genitori ragazzi della prima confessione 
lunedì  8 21.00 Scuola della parola Adolescenti 
martedì  9   21.00 Incontro fidanzati 
ven 12 - dom 14  PELLEGRINAGGIO MEDIE AD ASSISI 
domenica  14  IINIZIA IL TEMPO DI QUUARESIMA  
lunedì  15 20.45 Celebrazione di iingresso in quaresima e iimposizione delle ceneri 
venerdì  19 21.00 MMeditazione--cconcerto sui testi della via crucis di Tonino Bello 
sabato  20 15.00 PPRIME CONFESSIONI  
martedì  23 21.00 Incontro catechiste 
domenica  28  GITA sulla NEVE a Champoluc  (iscrizioni in oratorio) 
 

CENTRO AIUTO alla VITA   
Come ormai tradizione, nella giornata del-
la vita (7 febbraio) sul sagrato della chiesa 
ci sarà la vendita delle primule; il ricavato 
sarà destinato al Centro Aiuto alla Vita di 
Abbiategrasso-Magenta-Rho. 
 
 

Sempre in legame con questa associazio-
ne, è possibile partecipare, venerdì 5 feb-
braio alle 21 presso la chiesa della Sacra 
Famiglia di Magenta al concerto-
meditazione “In nome della Madre”, co-
struito sul testo di Erri De Luca. 

DUE FESTE 
TRADIZIONALI  

Nei primi giorni di febbraio si celebrano due feste che, con 
diversa intensità liturgica, segnano il cammino della nostra 
fede: 
 
martedì 2 febbraio: 

PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
(8.30 processione con le candele e celebrazione eucaristica) 
 
mercoledì 3 febbraio: 

MEMORIA DI SAN BIAGIO 
(8.30 celebrazione eucaristica e benedizione della gola) 


