
La Quaresima, quaranta giorni che 
vanno dalla sesta domenica prima di 
Pasqua al Giovedì santo, è il tempo 
che conduce alle celebrazioni 
pasquali mediante il ricordo o la 
preparazione del battesimo e 
mediante la penitenza. 
A fare memoria del Battesimo e a 
rinnovare la propria vita spirituale 
mediante la penitenza sono invitati 
tutti i fedeli senza eccezione. A 
prepararsi al Battesimo e agli altri 
Sa c r a m e nt i  d e l l ’ I n i z i a z io ne 
cristaiana (Confermazione e prima 
Eucaristia) ,  sono chiamati i 
catecumeni, coloro che, mossi dalla 
grazia, hanno espresso il desiderio di 
diventare cristiani e si sono messi in 
cammino per diventarlo. 
I segni specifici della Quaresima 
sono: la sospensione dell’inno 
angelico (Gloria in excelsis) e 
d e l l ’ a c c l a m a z i o ne  p a sq u a le 
(Alleluia); l’uso del colore morello 
(violaceo); il rito dell’imposizione 
delle ceneri all’inizio del cammino 
quaresimale (il primo lunedì di 
quare s im a) ;  l’ a s se nza  de l la 
celebrazione eucaristica al venerdì, 
sostituita da altre celebrazioni, come 

le Lodi, i Vesperi, la preparazione 
comunitaria al sacramento della 
Penitenza, o della pia pratica della 
Via Crucis. 
Nel suo Lezionario quaresimale, la 
chiesa di Milano possiede “un 
patrimonio ecclesiale di singolare 
rilievo” che, insieme al Lezionario 
per il Triduo Pasquale e per l’Ottava 
di pasqua (o settimana in Albis) 
costituisce il nucleo sorgivo e 
originale dell’intera tradizione 
ambrosiana. 
L’ordinamento delle letture delle 
domeniche e dei sabati privilegia la 
riscoperta del Battesimo, mentre 
quello dei giorni feriali, dal lunedì al 
giovedì, insiste maggiormnente sui 
temi del rinnovamento morale e 
spiritual grazie alla proclamazione 
congiunta di Genesi, Proverbi e del 
Discorso della Montagna (Mt 5 - 7). 
Parte integrante dell’ordinamento 
quaresimale delle letture sono I due 
c ic l i  d e l le  Q u a t t ro  le t t u r e 
veterotestamentarie inserite nella 
liturgia dei Vespri dei venerdì 
aliturgici, privi cioè della liturgia 
eucaristica. 

Dalla  guida liturgica 

n. 10 - 9 marzo 2014 

Tempo di Quaresima 



I VENERDÌ DI QUARESIMA 
 

In analogia al Venerdì Santo, il giorno per eccellenza in cui “lo Sposo è stato 
tolto” (cfr. Mt. 9,15) sono aliturgici, cioè privi della liturgia eucaristica: agli 
amici dello Sposo è tolta la gioia del banchetto nuziale. 
L’ufficiatura vespertina presenta un singolare andamento, con una struttura 
celebrativa simile a quella delle grandi Vigilie: riti lucernari, letture 
veterotestamentarie, salmodia. Le letture vesperali dei venerdì di quaresima, 
analogamente alle letture delle grandi celebrazioni vigiliari, sono parte integrante 
dell’ordinamento delle letture. Oltre alla serie di pericopi già prevista anche dalla 
liturgia delle Ore, con i rispettivi salmelli e orazioni, il Lezionario propone un 
ulteriore ciclo di letture incentrato sul tema del sacrificio di Cristo, 
tipologicamente prefigurato e profeticamente preannunciato. 
Nel Rito Ambrosiano la disciplina conforme al carattere liturgico proprio dei 
venerdì di Quaresima è insieme locale e personale: non si distribuisce 
l’Eucaristia, se non come viatico a chi versa in pericolo di morte. 
In spirito penitenziale, la norma dell’astinenza, è da osservarsi in tutti i venerdì 
di Quaresima, e del digiuno il primo venerdì di Quaresima e il Venerdì Santo. 
In questo tempo accanto al pio esercizio della Via Crucis, intesa come 
contemplazione di tutto il mistero della salvezza culminante nella morte e nella 
risurrezione di Cristo, si raccomanda di curare la celebrazione comunitaria della 
Liturgia delle Ore e in particolare la preghiera vespertina propria dei venerdì 
quaresimali. 
 
MAGRO E DIGIUNO: 
 

“Per legge divina, tutti i fedeli sono tenuti a fare penitenza, ciascuno a proprio 
modo; ma perché tutti siano tra loro uniti da una comune osservanza della 
penitenza, vengono stabiliti dei giorni penitenziali in cui i fedeli attendano in 
modo speciale alla preghiera, facciano opere di pietà e di carità, sacrifichino se 
stessi compiendo più fedelmente i propri doveri e soprattutto osservando il 
digiuno e l'astinenza.” (C.I.O. can.1249) 
1. la legge del digiuno “obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma 

non proibisce di prendere un po’ di cibo al mattino e alla sera”. 
2. La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle 

bevande che, a un prudente giudizio, sono da considerarsi come 
particolarmente ricercati e costosi. 

3. Il digiuno e l’astinenza devono essere osservati il primo venerdì di quaresima 
e il Venerdì Santo. 

4. L’astinenza deve essere osservata tutti i venerdì di Quaresima. 
5. Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno 

iniziato; alla legge dell’astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di 
età. 

6. Per ragioni di salute si può essere scusati dall’obbligo di digiuno e astinenza.  



AVVISI SETTIMANALI 
 

 Oggi: 
 È la seconda domenica del mese, è possibile fare la nostra offerta 

straordinaria per le necessità della parrocchia. 
 Sono invitati alla messa delle 10.30 tutti i ragazzi cresimandi (5° elementare e 

1° media) per l’apertura e la presentazione del cammino dei 100 giorni. 
 Vesperi per i giovani …. 
 Lunedì 10 marzo: delle ceneri 
 ore 17.00 rito dell’imposizione delle ceneri per tutti i ragazzi del catechismo 

(tutti i gruppi dell’iniziazione cristiana). 
 ore 21.00  solenne veglia di ingresso in quaresima con imposizione delle 

ceneri per tutti. Al termine della veglia sarà consegnato il libretto della parola 
di Dio ogni giorno, che accompagna la nostra preghiera quotidiana. 

 Martedì 11 marzo: 
 ore 15.00, incontro culturale per il gruppo terza età presso il salone del teatro 

“don Mansueto”. 
 ore 21.00 Esercizi spirituali in chiesa,dal titolo: “la gioia del Vangelo”, 

predica Padre Michele Elli. 
 Mercoledì 12 marzo: ore 21.00 Esercizi spirituali in chiesa,dal titolo: “la 

gioia del Vangelo”, predica Padre Michele Elli. 
 Giovedì 13 marzo: ore 21.00 Esercizi spirituali in chiesa,dal titolo: “la gioia 

del Vangelo”, predica Padre Michele Elli. 
 Venerdì 14 marzo: I venerdì di quaresima, è di digiuno. 
 Per tutti i venerdì di quaresima la S. Messa è sostituita dalla celebrazione 

della Via Crucis e al mattino viene esposta la reliquia della S. Croce per 
l’adorazione e preghiera personale. 

 ore 17.00 via crucis per tutti i ragazzi. 
 ore 21.00 Esercizi spirituali in chiesa,dal titolo: “la gioia del Vangelo”, 

predica Padre Michele Elli. 
 Sabato 15 marzo: 
 ore 21.00, in oratorio S. Luigi, musical su San Giovanni Bosco. 
 Domenica 16 marzo: II domenica di Quaresima 
 In questa domenica accogliamo la fiaccola del centenario della F.O.M., la 

fiaccola sta girando tutte le parrocchie della diocesi. 
 I bambini e le famiglie di terza elementare vivono la domenica insieme in 

oratorio, a partire dalla S. Messa delle ore 10.30 fino al pomeriggio con il 
pranzo di condivisione. 

 ore 9.00, presso la parrocchia S. Carlo, si svolge il ritiro di quaresima per 
tutti i ragazzi di seconda media del decanato. Il ritiro si conclude con la 
celebrazione  della S. Messa alle ore 11.30.  



Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 

LUNEDÌ 
10 Marzo 

ore 8.00   S. Messa e lodi. 
ore 18.30 Vespero. 
ore 21.00 Ingresso in Quaresima e imposizioni delle ceneri. 

MARTEDÌ 
11 Marzo 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.30 S. Messa e vespero. 

MERCOLEDÌ  
12 Marzo 

ore 8.00  S. Messa e lodi, def. Ugo, Enrichetta e Giulio. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ  
13 Marzo 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa e vespero, def. Poggi Giacomo. 

VENERDÌ  
14 Marzo 

ore 8.00   Via Crucis. 
ore 17.00 Via Crucis per i ragazzi. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO  
15 Marzo 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Zecchinati Rina, Costa Antonio e 

Giulietta. 

DOMENICA  
16 Marzo 
II Domenica di 
Quaresima 

ore  9.00  S. Messa. 
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, def. Cariolato Domenico. 

  

Visitate il sito della parrocchia: www.gmgnovate.it 

Cristiani coerenti … 
“In tutte le cose della vita bisogna pensare come cristiano; sentire come cristiano e agire come 
cristiano. È questa la coerenza di vita di un cristiano che nel suo agire, nel suo sentire, nel suo 
pensare riconosce la presenza del Signore. Se manca una di queste caratteristiche non c’è il 
cristiano. Del resto uno può anche dire: io sono cristiano!. Però se tu non vivi come cristiano; se tu 
non agisci come cristiano; non pensi come cristiano e non senti come cristiano c’è qualcosa che 
non va. C’è una certa incoerenza!. Tutti noi cristiani siamo chiamati a dare testimonianza di Gesù 
Cristo. E i cristiani che invece vivono ordinariamente, comunemente, nell’incoerenza, fanno tanto 
male.”  

Papa Francesco, omelia in S. Marta 27 febbraio 2014   


