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Carissimi parrocchiani...

QUARESIMA TEMPO DI RINASCITA.. .
. . .  TEMPO DI PACE

Inizialmente il tempo di Quaresima è un tempo di rinuncia un tempo di 
conversione, ma anche una grande occasione di rinascita spirituale e morale. 
Il nostro arcivescovo ha fatto un appello importante che condivido con voi e vi 
invito a leggere e sottoscrivere. 

  Un appello a non restare inermi, difronte alle ingiustizie del mondo e ad usare 
tutti i mezzi per costruire un mondo migliore partendo da noi stessi attraverso 
preghiera, nella penitenza e invito alla conversione.
Buona quaresima di conversione e di pace a tutti voi.

“Noi vogliamo la pace. I popoli vogliono la pace. I poveri vogliono la pace. I cristiani vogliono la pace. I 
fedeli di ogni religione vogliono la pace.

E la pace non c’è.

E coloro che decidono le sorti dei popoli decidono la guerra, causano la guerra. E dopo averla causata non 
sanno più come fare per porre fine alla guerra.

Non possono dichiararsi sconfitti.

Non possono vincere annientando gli altri.

In queste vie senza uscita che tormentano tanti Paesi del mondo, umiliano la giustizia e distruggono in mol-
ti modi le civiltà, le famiglie, le persone e gli ambienti, che cosa possiamo fare? Dichiariamo la nostra im-
potenza, ma non possiamo lasciarci convincere alla rassegnazione. Noi crediamo che Dio è Padre di tutti, 
come Gesù ci ha rivelato. Crediamo che Dio manda il suo Santo Spirito per seminare nei cuori e nelle menti 
di tutti, compresi i potenti della terra, pensieri e sentimenti di pace e il desiderio struggente della giustizia.

Il 24 febbraio molte manifestazioni sono organizzate per ricordare il primo anniversario di un evento tra-
gico e promuovere iniziative di pace. Invito tutti a unirsi con convinzione agli eventi organizzati, dovunque 
siano.

Raccogliamo con gratitudine l’appello accorato e insistente di Papa Francesco, ammiriamo la sua tenacia, 
riflettiamo sul suo insegnamento e insieme con tutti i fratelli e le sorelle che vogliono la pace nella giustizia, 
noi decidiamo di insistere nella preghiera, nella penitenza, nell’invito alla conversione.

Per questo propongo che nella Diocesi di Milano si viva la Quaresima come tempo di invocazione, di pen-
siero, di opere di penitenza e di preghiera per la pace. Coltiviamo la convinzione che solo un risveglio delle 
coscienze, della ragione, dello spirito può sostenere i popoli, i governanti e gli organismi internazionali nel 
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Quanto all’invito alla conversione, invito tutti a condividere, a sottoscrivere e a far sottoscrivere – a parti-
re dalla prima domenica di Quaresima e fino alla domenica delle Palme – l’appello che sarà reso disponi-
bile online su questo portale ( https://embedrd.ircmi.it/node/305). Questo gesto simbolico possa tramutarsi 
nell’assunzione di un impegno concreto per un percorso penitenziale. Mi propongo, alla fine della Quare-
sima, di raccogliere le adesioni e di farle pervenire alle autorità italiane ed europee.

Quanto alla penitenza invito tutti a vivere l’intera Quaresima come tempo di penitenza secondo le forme 
praticabili. In particolare a questa intenzione orienteremo il digiuno del primo venerdì della Quaresima 
ambrosiana, il 3 marzo. E invito chi può e lo desidera a condividere con me la preghiera e il digiuno in 
Duomo, dalle 13 alle 14, come forma simbolica per esprimere un proposito che ispiri il tempo di Quaresi-
ma.

Quanto alla preghiera propongo che in ogni occasione opportuna condividiamo la seguente invocazione 
per la pace. 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre nostro, 

noi ti preghiamo per confidarti lo strazio della nostra impotenza: 
vorremmo la pace e assistiamo a tragedie di guerre interminabili! 

Vieni in aiuto alla nostra debolezza, 
manda il tuo Spirito di pace  

in noi, nei potenti della terra, in tutti.

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre nostro, 

noi ti preghiamo per invocare l’ostinazione nella fiducia: 
donaci il tuo Spirito di fortezza,  

perché non vogliamo rassegnarci, 
non possiamo permettere che il fratello uccida il fratello, 

che le armi distruggano la terra.

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre nostro, 

noi ti preghiamo per dichiararci disponibili 
per ogni percorso e azione e penitenza 

e parola e sacrificio per la pace. 
Dona a tutti il tuo Spirito, 

perché converta i cuori, susciti i santi 
e convinca uomini e donne a farsi avanti  

per essere costruttori di pace, 
figli tuoi.

Amen.

Don Alessandro Lucini
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FESTA DELLA FAMIGLIA
29 gennaio 2023

Domenica 29 gennaio 2023 la nostra comunità ha festeggiato la festa della Sacra Famiglia di 
Gesù, Maria e Giuseppe, prima attraverso la Parola del Signore e poi con il pranzo presso il salone 
del nostro Oratorio.
 Durante la messa delle ore 11,00 una 
coppia di novelli sposini si è resa disponibile 
ad accompagnare l’icona della Sacra Fa-
miglia come dono all’altare e poi ad ospi-
tarla con amore nella loro casa durante la 
settimana, per portare una benedizione a 
questa nuova famiglia e per riavviare una 
bellissima tradizione molto sentita tra le fami-
glie arconatesi.
 A tale proposito ricordiamo che le famiglie interessate ad ospitare l’icona potranno at-
traverso la sacrestia lasciare il nominativo e avere indicazioni per il ritiro, ed insieme ai propri cari 
vivere un momento di preghiera familiare e condividere un loro pensiero attraverso un diario che 
accompagna l’icona.

Il pranzo in Oratorio è stato davvero un mo-
mento di festa, condivisione e gioia per tutte 
le famiglie che hanno avuto modo di assapo-
rare pietanze semplici ma buonissime grazie 
ai nostri bravissimi cuochi e i loro collabora-
tori, il tutto super arricchito da musica, balli, 
canti e un gioco organizzato dai nostri anima-
tori riservato ad ogni singola famiglia dove i 
vincitori hanno vinto una buonissima meren-
da da assaporare nel nostro bar.

A seguire, gli animatori, hanno organizzato un pomeriggio di giochi, prove fisiche e canore, balli 
e sfide adatti a tutti i componenti delle famiglie presenti, mentre il gruppo mamme e i baristi si 
sono adoperati per preparare merende dolci e salate nel bar dell’Oratorio.

Questa ricorrenza, anche grazie alla parole dell’Arcivescovo Mario Delpini, ci ha ricordato quan-
to è bello ed importante “annunciare con gioia la bellezza della famiglia”, per chi non era pre-
sente può ascoltare le bellissime parole rivolte a noi famiglie: Messaggio per la Festa della fa-
miglia 2023 - YouTube e con la stessa gioia regaliamo a tutti i lettori il Menù da preparare ogni 
mattina:
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“Prendere 2 decilitri di Pazienza 
Una tazza di Bontà 

4 cucchiai di Buona Volontà 
Un pizzico di Sapienza 

Una dose di Buona Fede 
Aggiungere 2 manciate di Tolleranza 

Un poco di Prudenza 
Qualche filo di Simpatia

Una manciata di quella piccola pianta rara che si chiama Umiltà
Una grande quantità di buon Timore 

Condite il tutto con il buon Senso 
Lasciate cuocere a fuoco lento… 

e avrete una

BUONA GIORNATA!”

Ringraziamo tutti coloro che hanno reso questa giornata speciale occupandosi del momento di 
preghiera, dell’allestimento della sala, della cucina e della merenda e un grazie speciale ai no-
stri ragazzi che hanno organizzato ogni singolo dettaglio dell’animazione, insomma è stata una 
vera collaborazione in una grande famiglia.
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GIORNATE EUCARISTICHE
17-18-19 febbraio 2023

Una Grazia per tutti noi, una Grazia a portata di mano, una Grazia che ha accompagnato, per 

diverse ore la nostra comunità cristiana in modo del tutto gratuito, una Grazia che aspettava 

solo di essere accolta.

Questa GRAZIA si chiama “GESU’ EUCARISTIA” presenza viva di Dio in mezzo a noi. Adorare è 

entrare in relazione intima con il Signore presente nel Santissimo Sacramento.

Gesù Eucaristico esposto davanti a noi ci offriva l’opportunità di un’adorazione personale, o 

di un’adorazione guidata per chi amava farsi condurre dalla voce della Chiesa attraverso la 

predicazione di un sacerdote che in questa occasione era don JosephHili, prete maltese. 

Nei momenti di adorazione personale ognuno affidava al cuore di Dio il suo grazie, le sue difficoltà, 

i suoi desideri, le sue speranze e nel silenzio profondo pregava e ascoltava la voce di Dio che 

raggiunge in profondità ogni cuore aperto alla vera conversione. 

Bastava entrare, anche per pochi minuti, in chiesa e inginocchiarsi davanti a Gesù Eucaristico, 

guardarlo e lasciarsi guardare da Lui e si creava un dialogo silenzioso ma ricco di parole e tutto 

si consumava in uno sguardo perso nell’amore di Dio che si è fatto pane per noi perché noi 

potessimo nutrirciper diventare così parte integrante del nostro vissuto quotidiano.

Don Joseph, il predicatore, ci ha aiutato nei momenti di adorazione guidata, invitandoci a 

riflettere e a penetrare alcuni brani del Vangelo, lasciando poi ad ognuno la facoltà disviluppare 

nella preghiera e nel silenziodella 

riflessione personale le esortazioni 

scaturite dalla Parola annunciata e 

meditata. Chi ha partecipato a questi 

momenti di adorazione guidata  ha 

sicuramente fatto tesoro delle parole 

ascoltate e avrà percepito come lo 

Spirito lavora dentro di noi e guida 

la nostra esistenza, dobbiamo solo 

lasciarlo agire. 

Gesù presente nell’Eucaristia esposta 
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davanti a noi,sembrava prenderci 

per mano per accompagnarci in 

ogni momento della nostra vita sia 

nella gioia che nelle fatiche.

Don Joseph ci ha esortato, in una 

sua predicazione, a mettere davanti 

a Gesù le nostre bellezze,  le nostre 

ricchezze ma anche le nostre 

incertezze, le nostre chiusure, i nostri 

fallimenti, le nostre resistenze,  i nostri 

peccati perché, sottolineava, Gesù 

ci ama così come siamo e ci invita 

a migliorarci per diventare sempre più simili a Lui. Proviamo qualche volta di più a lasciarci 

interrogare da Lui, ad ascoltare la sua voce che sussurra al nostro cuore, a lasciarci penetrare 

dal suo sguardo che perdona e che avvolge di tenerezza.

Sforziamoci, dunque, rafforzati da tanta Grazia, a guardare la vita e le circostanze con occhi nuovi 

cercando sempre il punto di luce che Dio dona (e noi dobbiamo scoprirlo)  in ogni occasione, 

anche la più difficile e la più buia. 

Armiamoci di un cuore che ama a 360 gradi e non dimentichiamo mai che noi siamo sue creature 

e Lui ci conosce, perché Lui è il nostro creatore, non invertiamo mai le parti.

Ricordiamoci, ogni volta che passiamo davanti ad una chiesa, apriamo la porta, entriamo e 

salutiamo Gesù, anche per un solo istante, la nostra giornata sarà riempita del suo saluto.Ciao 

Gesù.
Rosanna
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DIREZIONE: ORATORIO ESTIVO 2023

Giugno 2023: sembra lontano, ma non lo è affatto!!!

Pensare all’oratorio estivo 2023, a gennaio, sembra quasi ridicolo; ma i mesi passano in fretta e 

giugno è dietro l’angolo.

Per arrivare pronti ai blocchi di partenza dell’oratorio estivo, ci vuole preparazione, allenamento, 

obiettivi precisi e tanta voglia di divertirsi e divertire.

Ecco perché, nel mese di gennaio, 

sono iniziati gli incontri per gli animatori 

che accompagneranno i bambini/

ragazzi durante la splendida avventura 

dell’oratorio feriale 2023.

Dopo mesi di “torpore invernale” i 

ragazzi delle superiori si sono ritrovati 

per passare alcune ore insieme ed 

affrontare uno dei temi-cardine 

dell’animatore: IL GIOCO…e lo hanno 

fatto da protagonisti!

Eh si, durante questo primo incontro agli animatori non è stato chiesto di organizzare i giochi 

(come di consuetudine) ma di viverli, divertendosi….e così è stato! Abilità manuali, fisiche ed 

intellettuali, concentrazione, capacità di sintesi e di improvvisazione, collaborazione, voglia 

di mettersi in gioco sono solo alcune 

peculiarità che sono emerse  in questo 

primo incontro.

Al termine, abbiamo analizzato 

sinteticamente quali sono stati i punti 

di forza dei giochi stessi, le mancanze 

e le imperfezioni da modificare; una 

sana autocritica….fa crescere, sia chi 

organizza che chi partecipa attivamente 

al gioco.
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Questi incontri di preparazione, verranno riproposti mensilmente, affrontando in maniera 
differente le varie tematiche che caratterizzano l’animazione oratoriana. 

Non è da dare per scontato il prezioso servizio di questi ragazzi! Li ringraziamo già da ora per il loro 
entusiasmo, la loro spontaneità e le loro capacità che metteranno a disposizione gratuitamente 
nel prossimo ORATORIO ESTIVO 2023.


