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ORARI  SANTE MESSE 
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Don CLAUDIO BORGHI – Parroco – tel. 02 66046464 

Suor ENRICA MOLTENI – tel. 338 5882875 

SEGRETERIA PARROCCHIALE : dal lunedì al venerdì: 16.00-19.00 

CENTRO GIOVANILE ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO  

Via L. Da Vinci 26 -  Tel. 02 6600061 –  
Roberto Uboldi (seminarista) – ruboldi@gmail.com  
Segreteria : mer-gio-ven 17.00-18.30 
                     segreteriageneralesds@gmail.com 

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE  - Via Machiavelli 34 – tel. 02 66048236 

CARITAS PARROCCHIALE – CENTRO DI ASCOLTO VINCENZIANO 

Via S. Giuseppe 2  - tel.  02 6185145 – Martedì e Giovedì  9.00 - 12.00  
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Dagli un taglio!  
per vivere e partire bisogna necessariamente tagliare 

 

 

C’è chi lo dà a un governo che ritiene non più valido 

per guidare un Paese; chi invece a una storia affettiva 

che si considera arrivata al capolinea e chi a una 

acconciatura che non piace più. 

Non saprei poi dire in quante migliaia di occasioni mia 

mamma me lo ha urlato, spesso con tono minaccioso e 

ultimativo! 

Chissà quante volte la dietologa l’avrà detto a molti 

suoi pazienti troppo avidi di cibo e quante altre, con un 

bel paio di forbici, è stato fatto per inaugurare nuove 

strutture. 

E che dire di quanto da un anno a questa parte stiamo 

vivendo? Con un taglio netto si sono recise abitudini e 

forme di vita che ci sembravano scontate. Più che il 

bisturi, la pandemia con questa umanità, ha usato il 

flessibile. 

A ben vedere, anche il Padreterno usa questo metodo.  

Infatti, dalla prima pagina biblica, pare che Dio - come 

un bambino - si sia divertito a sforbiciare la realtà, 

separando la luce dalle tenebre, il cielo dalla terra, i 

volatili dai quadrupedi, gli anfibi dai terrestri… 

E che dire di cosa ha chiesto al padre del popolo 

ebraico? Il primo invito, deciso e senza grandi 

possibilità di controbattere, è stato: “Esci dalla tua terra 

e va’ dove ti indicherò”. Detto diversamente: “Abramo, 

dai un bel taglio a quello che fino ad ora hai fatto che 

per te ho altri progetti!”. Non molto diverso è stato del 

resto l’invito rivolto al condottiero Mosè: “Lascia la 

casa di tuo suocero e vai in Egitto dal faraone a liberare 

il mio popolo!”. 

Resta comunque una evidenza: ognuno di noi è nato ed 

è diventato un “io” personale grazie a un deciso taglio, 

quello del cordone ombelicale che ci legava a un’altra 

persona. Dopo essere stato di grandissima utilità, era 

infatti diventato un ostacolo e un impedimento e per 

iniziare a vivere, c’è stata la necessità di dargli un bel 

taglio! 

Anche Gesù ha fatto la stessa cosa quando, dopo circa 

trent’anni con i suoi a Nazareth, è uscito di casa ed ha 

iniziato la vita vagabonda senza neppure un luogo dove 

posare il capo. Per rimarcare questo passaggio, è pure 

andato quaranta giorni in solitaria, nel deserto della 

Giudea e, solo dopo questo taglio netto con il passato, 

ha iniziato un cammino nuovo con altri dodici che sono 

diventati la sua compagnia.  

Se dunque vuoi raggiungere un traguardo devi 

necessariamente iniziare a tagliare ciò che ti blocca e ti 

impedisce di prendere il largo! Per tutti, prima o poi, 

arriva la necessità di chiudere con un certo passato per 

avviare nuovi percorsi, quasi sempre inediti. 

Il tempo della quaresima nella liturgia è sempre stato 

identificato come un periodo di cambiamento ovvero di 

“taglio”.  

Iniziando pertanto questo tempo viene domandato a 

ciascuno di noi: “E tu dove ritieni di dare un taglio a 

ciò che nella tua esistenza proprio non va?”. Dai per 

esempio un taglio alla pigrizia che ti blocca o a forme di 

eccessiva dipendenza che ti frenano in continuazione: da 

cibo, da fumo, da alcol, da smartphone… 

E per tutti noi che siamo anche parte di una società 

civile, viene chiesto: “Quali aspetti siamo chiamati a 

cambiare radicalmente prima che sia qualche altra 

situazione esterna, come la pandemia, ad obbligarci a 

compiere necessariamente questi passaggi?”. 
Potremmo per esempio dare un taglio a sprechi, 

maleducazione, volgarità, furberie, disonestà… 

A ciascuno pertanto auguro di rimettersi in cammino 

con rinnovata volontà.  Buona Quaresima a tutti! 
         

don Claudio  



 

 
 
 

Settimana di inizio Quaresima 
Parrocchie di S. Giuseppe e Sant’Eusebio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 CONFESSIONI  

Nei venerdì di Quaresima dalle 16 alle 
18.30 (dopo l’esposizione della Croce e 

prima della via Crucis) Don Claudio sarà 
disponibile in chiesa per le confessioni  

 

 AVVISO 

VARIAZIONI ORARI S. MESSE NEL 

GIORNO DI SABATO  
DURANTE LA  QUARESIMA   
A partire da SABATO 27 FEBBRAIO, 

non ci sarà la celebrazione  
del mattino alle 8.30. 

Rimane la Messa pre-festiva delle 18.00 
 

 PREGHIERA PERSONALE  

Domenica 21 febbrario sarà in  
vendita il libretto della Diocesi  

per la preghiera Personale/ 
familiare durante il tempo 
di Quaresima  

 

 QUARSIMA DI CARITA’ 

Vedi pagina qui accanto 

 

DAL 21 FEBBRAIO 

         Alle 20.32 «Il pane di oggi» con l'Arcivescovo 
 

Da domenica 21 febbraio fino al mercoledì della Settimana santa, alle 20.32 
l’Arcivescovo Mario Delpini invita famiglie, persone sole, comunità a pregare con 
lui collegandosi attraverso gli account social e i media diocesani.  

La meditazione sarà introdotta da un versetto biblico, la cui lettura è stata affidata ad alcuni allievi della 
Scuola del Piccolo Teatro di Milano “Luca Ronconi” diretta da Carmelo Rifici.  
Per ognuna delle settimane che avvicinano alla Pasqua, è stato individuato un luogo diverso, sempre 
simbolicamente legato al tema del nutrimento materiale e spirituale.  
Le location saranno il Refettorio Ambrosiano (la mensa della Caritas inaugurata per l’Expo 2015), il 
refettorio dell’Abbazia dei monaci cistercensi di Chiaravalle, la cucina di una famiglia della Comunità 
Nicodemo di Cesano Maderno, il forno di un panificio (Forno Maria Marinoni, in Piazzale Cadorna), infine 
il Cenacolo Vinciano in Santa Maria delle Grazie, come a suggerire alcune possibili declinazioni del pane 
che dà nutrimento: la solidarietà, la spiritualità, l’accoglienza, il lavoro e l’arte.  

 

www.chiesadimilano.it /  Radio Marconi FM 94.8   / Chiesa TV Canale 195 / Radio Mater FM 95.3 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alle-20-32-il-pane-di-oggi-con-larcivescovo-418981.html
http://www.chiesadimilano.it/


QUARESIMA DI CARITA’ 2021 
 
Per il periodo della Quaresima, siamo invitati a destinare il frutto delle nostre rinunce ai bisogni dei più 
disagiati . Ogni domenica troverai delle buste da utilizzare per le tue offerte che quest’anno saranno 
destinate ai seguenti progetti promossi dalla Caritas Ambrosiana : 

 Emergenza profughi in Bosnia 
 Fondo San Giuseppe 

 
 

PROGETTO N. 1 – EMERGENZA PROFUGHI IN BOSNIA 

 

L'emergenza  umanitaria  di Lipa è uno scandalo che segna il fallimento 
delle politiche dell'Unione Europea in tema di diritti e immigrazione. 
900 persone costrette al freddo dopo l'incendio del campo avvenuto a fine 
dicembre senza contare le migliaia di persone che non hanno accesso ad 
alcun aiuto e vivono nei boschi e nelle case abbandonate ai confini con la 
Croazia. 

 
I migranti del campo di Lipa ancora oggi vivono in tendoni militari poco riscaldati e in ripari di fortuna costruiti con 
quanto si è salvato dalle fiamme. Senza acqua potabile, senza bagni, senza docce i migranti ricevono un pasto 
al giorno dalla Croce Rossa locale e sono esposti a malattie da raffreddamento e alla scabbia che sta colpendo 
sempre più persone.  
 
Caritas Ambrosiana, già presente sulla rotta balcanica dal 2015, ha subito portato degli interventi di aiuto 
attraverso la distribuzione di vestiti invernali, legna per scaldarsi e integrazioni alimentari, ma ha in programma 
nuovi interventi struttuali per dare dignità e sostegno alle persone del campo di Lipa. 
La crisi migratoria in Bosnia, purtroppo, non riguarda solo il campo di Lipa. È noto che i centri di accoglienza 
ufficiali sono sovraffollati e non c’è spazio per tutti. Circa 3.000 persone sono costrette a vivere in case 
abbandonate, in ripari di fortuna (anche nei boschi) in condizioni molto gravi. 
Tutti i gli aiuti che Caritas sta portando al campo Lipa e negli altri centri di accoglienza in cui opera vengono 
acquistati in loco, anche al fine di sostenere l’economia locale pesantemente colpita dalle misure di contenimento 
dovute al COVID-19. Le procedure doganali sono complesse e le spese di trasporto e sdoganamento molto 
costose.  A causa della pandemia, tutti gli indumenti devono essere sanificati e, per rispondere alle necessità delle 
persone, con rispetto e attenzione, non operiamo acquisti “standardizzati” perché i bisogni cambiano rapidamente  
Per queste ragioni, Caritas Ambrosiana, Caritas Italiana e Ipsia, non raccolgono o spediscono aiuti umanitari 
dall’Italia. 
 

 
 
 
Se desideri approfondire il tema 
dei profughi in Bosnia, Caritas 
Ambrosiana organizza un 
incontro su YouTube 

L'Europa si è fermata a Lipa - Webinar 
Giovedì 18 FEBBRAIO 2021 

Dalle ore 20.45  

In diretta sul canale Youtube di Caritas Ambrosiana 
Iscriviti gratuitamente all'evento 

 

 
 

PROGETTO N. 2 – FONDO SAN GIUSEPPE 

 
Il “Fondo San Giuseppe”, (che si si colloca all’interno dell’esperienza del Fondo 
Famiglia Lavoro e Fondo Diamo Lavoro della Caritas Ambrosiana)  è un fondo 

speciale istituito nel marzo del 2020, in piena pandemia, per  offrire un aiuto e  sostenere 
coloro che hanno perso il lavoro  a causa del Coronavirus. In questi mesi sono stati 
erogati aiuti a molte famiglie anche del nostro territorio: nel Decanato di Cinisello 97 

richieste di aiuto inoltrate per un contributo complessivo di € 189.900. Nella nostra 
Parrocchia le famiglie aiutate sono 15 per un totale di € 30.900.-   

https://noisiamo.caritasambrosiana.it/leuropa-si-e-fermata-a-lipa/


 

 

 
G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

T. Amen 

 

L. Inizia il tempo di Quaresima. 

T. Ci mettiamo in cammino con il Signore Gesù verso la Pasqua. 

L. Apriamo gli occhi, lasciamoci stupire. 

T. Gesù affronta il deserto e le tentazioni prima di noi e per noi. 

L. In Quaresima impariamo a conoscere meglio Gesù. 

T. Vogliamo imparare a mettere lui al centro della nostra vita. 
 

 

VANGELO 

L. Ascoltiamo il Vangelo secondo Matteo 

Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per 

essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 

quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il 

tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di 

Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli 

rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma 

di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il 

diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più 

alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 

gèttati giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini 

a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani 

perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli 

rispose: «Sta scritto anche: Non metterai alla prova il 

Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un 

monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la 

loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, 

gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli 

rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: Il Signore, 

Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto». Allora il 

diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si 

avvicinarono e lo servivano. 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo! 
 

 

 

COMMENTO 

Certo che le tentazioni vissute da Gesù sono molto forti! 

Dopo quaranta giorni di digiuno, gli viene detto: «Se 

vuoi, puoi avere tutto», e ancora: «Fai vedere a tutti 

quanto sei forte, buttati giù»; infine: «Puoi avere tutto 

quanto, se ti sottometti a me». Il diavolo lo tenta su tre 

fronti: avere-apparire-potere. Gesù ci stupisce, perché 

non si lascia sedurre: non vuole mettersi in mostra o 

farsi pubblicità facendo chissà quali miracoli. Vuole 

essere riconosciuto per l’umiltà, per la semplicità dei 

gesti di bene verso gli altri, per non essersi sentito 

superiore. Forse, noi, un po’ cadiamo in queste 

tentazioni... quando vogliamo avere più dei nostri amici 

o far vedere che siamo più bravi, quando vogliamo 

decidere tutto. Questa domenica ci viene data la 

possibilità di riconoscere Gesù nelle cose semplici. 

Impariamo da lui a non mettere sempre al centro noi 

stessi 

 

PREGHIERA 

L. Signore, fa’ che io porti la tua pace: dove c’è l’odio  T. fa’ che io porti l’amore.  

L. Dove la gente offende,  T. fa’ che io porti il perdono.  

L. Dove le persone non vanno d’accordo,  T. fa’ che io porti l’affetto.  

L. Dove la gente sbaglia,  T. fa’ che io porti la tua verità. 

L. Dove la gente si dispera,  T. fa’ che io porti la gioia.  

L. Dove c’è la tristezza,  T. fa’ che io porti l’allegria. 

L. Dove c’è il buio,  T. fa’ che io porti la tua luce. 
 

PADRE NOSTRO e SEGNO DI CROCE 
 

                    BEATITUDINE 

Dove due o tre sono uniti nel mio nome 
Io sarò con loro, pregherò con loro, amerò con loro 
Perché il mondo creda a Te, o Padre 
Conoscere il tuo amore, avere vita con Te 
 

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo 
Siate testimoni di un amore immenso 
Date prova di quella speranza che c'è in voi, coraggio! 
Vi guiderò per sempre, io rimango con voi 
 

Ogni beatitudine vi attende nel mio nome 
Se sarete uniti, se sarete pace 
Se sarete uniti perché voi vedrete Dio che è pace 
In Lui la nosta vita gioia piena sarà 

             BEATO L'UOMO CHE RETTO PROCEDE 
    Rit:   Beato l'uomo che retto procede 
             e non entra a consiglio con gli empi 
             e non va per la via dei peccatori 
             nel convegno dei tristi non siede. 
 

    Nella legge del Signore 
    ha riposto la sua gioia; 
    se l'è scritta sulle porte 
    e la medita di giorno e di notte. Rit. 
 

    E sarà come l'albero 
    che è piantato sulle rive del fiume; 
    che dà frutto alla sua stagione 
    né una foglia a terra cade. Rit. 

 


