
 

 

 

 

 

 

 

“E’ TEMPO DI RIPARTIRE DA FRATELLI”  
1° domenica: l’icona  

Iniziamo oggi il percorso quaresimale accompagnati dall’icona del Buon samaritano, la parabola 

che Papa Francesco ha scelto per accompagnare la riflessione sulla fraternità nella sua lettera 

enciclica Fratelli tutti.  

Dice in proposito …  

Questa parabola è un’icona illuminante, capace di mettere in evidenza l’opzione di fondo che 

abbiamo bisogno di compiere per ricostruire questo mondo che ci dà pena. Davanti a tanto dolore, 

a tante ferite, l’unica via d’uscita è essere come il buon samaritano. (…) semplicemente ci sono 2 

tipi di persone: quelle che si fanno carico del dolore e quelle che passano a distanza; quelle che si 

chinano riconoscendo l’uomo caduto e quelle che distolgono lo sguardo e affrettano il passo.”(F.T. 

67 e 70)  

La fraternità che indica papa Francesco nasce dalla prossimità al vangelo, non è la fraternità degli 

uguali, è la fraternità dei diversi.  

Quest’anno ci è offerta un’occasione per comprendere come incarnare una pagina di vangelo, 

quella del samaritano, un invito ad assumere le logiche di Dio, a farci prossimi a partire dalle 

esperienze di fragilità e insicurezza che stiamo vivendo.  

L’immagine che stiamo portando all’altare e che avremo dinanzi agli occhi in questa quaresima 

vuole trasmettere l’idea che per aiutare davvero il prossimo è necessario addossarsi il dolore e le 

difficoltà degli altri. I due personaggi principali quasi si abbracciano nello sforzo reciproco. Le 

figure sullo sfondo ci ricordano invece che è facile rimanere indifferenti davanti alle situazioni più 

difficili. La compassione muove, l’indifferenza lascia immobili.  

Ed io… chi ho lasciato avvicinare e a chi mi sono avvicinato?  
 

DOMENICA 6 MARZO: INIZIO QUARESIMA 

QUARESIMA 2022: “E’ TEMPO DI RIPARTIRE DA FRATELLI”  

La parrocchia propone un percorso semplice e quotidiano, che possa aiutare a giungere a Pasqua con un cuore 

pronto.  Vengono lasciati questi strumenti: 

• CENERI: sabato 5 e domenica 6 riceveremo sul capo un poco di cenere; la cenere ci ricorda la fragilità 

della nostra vita e al contempo la responsabilità del dono del tempo e delle energie da incanalare in un vero 

percorso di conversione a Dio e amore verso i fratelli. 

• LEGACCI: i “legacci” sono dei semplici pezzi di stoffa che verranno distribuiti con le ceneri al termine 

della messa; si possono “legare” al polso, alla borsa, alla cintura oppure dove ciascuno vorrà, l’importante 

è che si possa vedere. Il richiamo è duplice: ricorda a ciascuno la serietà dell’impegno di conversione che 

si sceglie di vivere in quaresima e al contempo è un segno di testimonianza per chi in chiesa non viene che 

ricorda che si sta vivendo un tempo particolare di preghiera fino alla Pasqua.  

La notte di Pasqua vi invito a portarli e bruciarli insieme nel fuoco nuovo che viene acceso all’inizio della 

veglia pasquale. 

• VENERDI’ E DIGIUNO: la Quaresima è un tempo penitenziale, per questo viene proposto un tempo di 

digiuno nella giornata di venerdì che ricorda la morte di Gesù. Il digiuno può essere corporale (ciascuno 

può scegliere le modalità che ritiene più opportune); una rinuncia a qualcosa a cui siamo legati troppo e che 

ci fa dimenticare l’importanza dei legami reali (televisione, cellulare, social); liturgico (non viene celebrata 

la S. Messa, è sostituita dalla preghiera della via Crucis). Vi invito a cercare una forma di digiuno 

appropriata e a partecipare alle celebrazioni del venerdì. 

AVVISI SETTIMANALI 
 

6 - 13 MARZO 2022 



 

 

VENERDI, VIA CRUCIS E QUARESIMALE 

Il venerdì di Quaresima saremo invitati a pregare con la pratica devozionale della via Crucis, secondo i seguenti 

orari: 

o ADULTI ore 8,00 e 15.00, in chiesa parrocchiale 

o RAGAZZI -Garlate e Pescate ore 16.15; Olginate ore 17.00: in chiesa parrocchiale 

o ADULTI ore 21.00: presso la chiesa di Olginate 

VENERDI’ QUARESIMALE ORE 21.00 OLGINATE 

E’ proposto il venerdì di quaresima un percorso di preghiera unitario per tutte tre le parrocchie presso la chiesa di 

Olginate alle ore 21.00 

11/3 Celebrazione del Vespero comunitaria  

18/3 Via crucis zonale con l’arcivescovo Mario - Erba ore 20.45, dentro il Centro Lario Fiere 

25/3 Coro MELOS– La croce della Pace  

1/4 Coro AD LIBITUM – Maria, Regina della Pace 

8/4 Teatro Garlate Zaccheo 

 

DALLA CULTURA DELLO SCARTO ALLA FRATERNITÀ UNIVERSALE LA PARABOLA DI 

FRANCESCO: MERCOLEDI’ 16 MARZO – ORE 21 – CINETEATRO JOLLY - OLGINATE 

Il decanato di Lecco organizza cinque incontri per riflettere su come pensiamo e abitiamo insieme il mondo, 

provocati dalle parole del Papa. Il Magistero di Papa Francesco, pur ponendosi in continuità con i suoi predecessori, 

ha portato novità di linguaggi e di gesti.  

GLI INCONTRI SI TERRANNO ALLE ORE 21.000 

Mercoledì 16 marzo – Cineteatro Jolly - Olginate - via don Gnocchi 15 

POLITICA, ECONOMIA E FINANZA: UN NUOVO APPROCCIO 

Davide Maggi (Economista, insegna all’Università del Piemonte Orientale) 
 

 

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 

6 MARZO - I QUARESIMA 

Ore  09:00 
Bonacina Diana e Nello +  Corno Adriano e Panzeri Carla + Gilardi Mariangela e Coscritti 

1945 

Ore 11:00  

Ore 18:00  

7 MARZO  10 MARZO 

Ore 8,00   Ore 8,00 
Tredesini Andrea e Marcella, 

Aldrovandi Amelia 

8 MARZO  11 MARZO 

Ore 8,00   Ore 

8,00 

15,00 

17,00 

VIA CRUCIS 

9 MARZO  12 MARZO 

Ore 8,00 Angela Gilardi e famiglia  

Ore 18,00 

Gilardi Salvatore e Panzeri Maria + 

Sala Felice e Ida, Dozio Giuseppe e 

Anna 
Ore 20,00 Passoni Rita  

13 MARZO - I QUARESIMA 

Ore  09:00 
Angelo Tavola e famigliari + Lina, Giuseppina e Giacomo dell’Oro + Redaelli Francesca e 

Perego Giuseppe + suor Deliana 

Ore 11:00  

Ore 18:00  

 


