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LA SETTIMANA MAGRA 
Doveva essere la settimana grassa, quella 
del Carnevale con la simpatia delle masche-
re e delle sfilate dei carri in giro per i paesi e 
invece è stata la settimana magra. Con pau-
ra e apprensione, con un po’ di panico ma 
anche con la necessaria prudenza abbiamo 
vissuto tutti una settimana che forse ciascu-
no di noi non aveva mai vissuto: scuole e 
università chiuse, così come cinema e teatri, 
alcuni paesi addirittura isolati e inaccessibi-
li, supermercati presi d’assalto, persino le 
nostre attività pastorali annullate. 
Ha colpito tutti anche la sospensione della 
celebrazione della Messa alla presenza dei 
fedeli, a partire da quella vespertina di do-
menica scorsa, e mentre scrivo (sabato 29/2 
mattina), non si sa ancora quando si po-
tranno riprendere le  celebrazioni alla pre-
senza della gente.  
Noi quattro preti della nostra Comunità 
Pastorale abbiamo celebrato ogni giorno 
feriale nella chiesetta di S. Giuseppe alle 
ore 18  e vogliamo continuare se l’emergen-
za continua (ci si può sintonizzare con la 
radio parrocchiale)  e da lì vogliamo sentirci 
uniti a tutti i fedeli in comunione spirituale. 
Iniziamo quest’anno la Quaresima in ma-
niera davvero singolare. Il deserto in qual-
che modo abbiamo già iniziato a percorrer-
lo e la sospensione della Messa in maniera 
provvidenziale forse ci ha fatto sentire an-
cora di più la fame di Dio e la ricerca 
dell’essenziale. Sì perché il cammino di 
Quaresima vuole portarci a cogliere ogni 
anno l’essenziale della nostra esistenza, il 
perché ogni mattina ci alziamo, andiamo a 
lavorare o a scuola, ci impegniamo in que-
sto o in quest’altro; il perché viviamo e mo-
riamo. La Quaresima ci vuole aiutare a 
cogliere l’essenziale delle nostre relazioni 
famigliari e comunitarie, a far compiere un 

passo in più a ciascuno di noi per avere gli 
stessi sentimenti di Gesù Cristo (S. Paolo). 
Il coronavirus ci ha messo ancora una volta 
di fronte alla fragilità della vita umana. 
Basta una particella invisibile a destabilizza-
re il mondo intero! E allora? Non si tratta di 
cadere nel panico o peggio di accusare Dio 
come se fosse il mandante di un flagello. 
Dio non infligge il male ma è alleato del 
bene e degli uomini e donne di ogni tempo. 
Con fiducia affidiamoci al Signore e lo fac-
ciamo in questi giorni usando la preghiera 
che ha scritto il nostro Vescovo Mario: 
%HQHGLFL��6LJQRUH��OD�QRVWUD�WHUUD� 
OH�QRVWUH�IDPLJOLH��OH�QRVWUH�DWWLYLWj� 
,QIRQGL�QHL�QRVWUL�DQLPL�H�QHL�QRVWUL�DPELHQWL 
OD�ILGXFLD�H�O¶LPSHJQR�SHU�LO�EHQH�GL�WXWWL� 
O¶DWWHQ]LRQH�D�FKL�q�VROR��SRYHUR��PDODWR� 
%HQHGLFL��6LJQRUH��H�LQIRQGL�IRUWH]]D�H�VDJJH]]D 
LQ�WXWWL�FRORUR�FKH�VL�GHGLFDQR�DO�VHUYL]LR�GHO�
EHQH�FRPXQH�H�D�WXWWL�QRL� 
OH�VFRQILWWH�QRQ�VLDQR�PRWLYR�GL�XPLOLD]LRQH� 
R�GL�UDVVHJQD]LRQH� 
OH�HPR]LRQL�H�OH�SDXUH�QRQ�VLDQR�PRWLYR�GL�FRQ�
IXVLRQH��SHU�UHD]LRQL�LVWLQWLYH�H�VSDYHQWDWH� 
/D�YRFD]LRQH�DOOD�VDQWLWj�FL�DLXWL�DQFKH�LQ�TXHVWR�
PRPHQWR�D�YLQFHUH�OD�PHGLRFULWj��D�UHDJLUH�DOOD�
EDQDOLWj��D�YLYHUH�OD�FDULWj�D�GLPRUDUH�QHOOD�SDFH��
$PHQ 
 

A pag. 2 e 3 indichiamo il programma 
completo del cammino di Quaresima co-
me facciamo ogni anno. Naturalmente 
teniamoci in contatto per un eventuale 
annullamento dei momenti pensati e per 
la catechesi ordinaria dei gruppi.  
Il sito oratoridipogliano e la pagina Fa-
cebook sono un riferimento e le catene di 
Whatsapp  aiutano in questo scambio di 
informazioni.  
Buon cammino di Quaresima a tutti! 

Don Andrea 



 Parrocchia SS. Pietro e Paolo: 02/93.41.347 
 Parrocchia S. Rita: 02/93.255.318 
 Don Andrea (Parroco) Cell. :  
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 Don Simone (Vicario Parrocchiale)  
         Tel. 02/93.41.762   
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Parrocchia Santi Pietro e Paolo Parrocchia Santa Rita 
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