
1. Da questa domenica inizia il Tempo Sacro di Quaresima. Ecco le proposte per vivere 
intensamente questo tempo di conversione e di preparazione alla Pasqua:

•	Ogni giorno,  alla S. Messa feriale, breve riflessione sulla Parola di Dio
•	Ogni mercoledì alle ore 8.30 S. Messa e catechesi per pensionati e anziani
     dalle ore 20.30 alle ore 22.00 Adorazione Eucaristica
•	Ogni Venerdì ore 8.30  Via Crucis
     ore 21.00  Via Crucis con meditazione

Si ricorda che il primo Venerdì di Quaresima e il Venerdì Santo sono giorni di Magro e di 
Digiuno. Tutti gli altri Venerdì sono giorni di Magro. Al Magro (=astinenza dalle carni e dai 
cibi ricercati e costosi) sono tenuti tutti dal 14° anno di età. Al Digiuno tutti i maggiorenni 
fino al 60° anno di età.

2. Nel tempo quaresimale la Comunità parrocchiale propone un’iniziativa di carità a favore della 
“Campagna quaresimale per la fame nel mondo” e a favore di un progetto che i “Fratelli 
della Sacra Famiglia” stanno sviluppando in Burkina Faso per sostenere l’opera di evan-
gelizzazione dei Catechisti destinati in zone dove non è possibile la presenza di un sacerdote. 
All’altare di S. Anna trovate la descrizione del progetto e la cassetta per le offerte. Sempre per 
questo scopo, sabato 30 e domenica 31 Marzo sul sagrato verrà allestito un banco benefico.

3. Domenica 10 Marzo, alle ore 15.00, in chiesa: Celebrazione della Prima Santa Confessio-
ne per bambine e bambini di quarta elementare.

4. Lunedì 11 Marzo, alle ore 21.00 in casa parrocchiale, sesta serata del Corso in pre-
parazione al Sacramento del Matrimonio. Tema della serata: “La presenza di Dio nella 
coppia” – dialogando con una giovane coppia di sposi.

5. Martedì 12 Marzo, alle ore 19.30 in Oratorio ad Arluno: incontro Giovani UPG. Cena 
condivisa e, a seguire, incontro di riflessione.

6. Sabato 16 Marzo, alle ore 15.00 in Oratorio: riunione per tutti i volontari che desidera-
no dare la propria disponibilità in vista dell’Oratorio Estivo.

7. Domenica 17 Marzo, alle ore 15.30 in Oratorio si ritrova il Comitato per la Festa Patronale 
dei SS. Pietro e Paolo.

8. Domenica 17 Marzo, in occasione della Festa del papà, i Gruppi parrocchiali propongono 
un banco benefico a favore delle attività della parrocchia. Se qualcuno desidera collabo-
rare potrebbe confezionare qualche torta o dei dolci che dovranno essere consegnati nel 
saloncino della casa parrocchiale sabato 16 Marzo dalle ore 16.00 in poi.

della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 10.03.2019

CELA V
APPUNTAMENTI E PROPOSTE:



Il 6 marzo, Mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima. È il «tempo 
forte» che prepara alla Pasqua, culmine dell’Anno liturgico e della vita 
di ogni cristiano. La Quaresima si conclude il Giovedì Santo con la 
Messa in Coena Domini (in cui si fa memoria dell’istituzione dell’Eu-
caristia e in cui si svolge il rito della lavanda dei piedi) che apre il 
Triduo Pasquale. Quest’anno la Pasqua viene celebrata il 21 aprile. 
Come dice san Paolo, la Quaresima è «il momento favorevole» per 
compiere «un cammino di vera conversione» così da «affrontare vit-
toriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo 
spirito del male», si legge nell’orazione colletta all’inizio della Messa 
del Mercoledì delle Ceneri.

Le ceneri
Il Mercoledì delle Ceneri è giorno di digiuno e astinenza dalle carni (così come lo è il Venerdì Santo, 
mentre nei Venerdì di Quaresima si è invitati all’astensione dalle carni). Come ricorda uno dei prefazi di 
Quaresima, «con il digiuno quaresimale» è possibile vincere «le nostre passioni» ed elevare «lo spirito». 
Durante la celebrazione del Mercoledì delle Ceneri il sacerdote sparge un pizzico di cenere benedetta 
sul capo o sulla fronte. Secondo la consuetudine, la cenere viene ricavata bruciando i rami d’ulivo ben-
edetti nella Domenica delle Palme dell’anno precedente. La cenere imposta sul capo è un segno che 
ricorda la nostra condizione di creature ed esorta alla penitenza.
Nel ricevere le ceneri l’invito alla conversione è espresso con una duplice formula: «Convertitevi e cre-
dete al Vangelo» oppure «Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai». Il primo richiamo è alla 
conversione che significa cambiare direzione nel cammino della vita e andare controcorrente (dove la 
“corrente” è lo stile di vita superficiale, incoerente ed illusorio). La seconda formula rimanda agli inizi 
della storia umana, quando il Signore disse ad Adamo dopo la colpa delle origini: «Con il sudore del 
tuo volto mangerai il pane, finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei 
e in polvere ritornerai!» (Genesi 3,19). La Parola di Dio evoca la fragilità, anzi la morte, che ne è la forma 
estrema. Ma se l’uomo è polvere, è una polvere preziosa agli occhi del Signore perché Dio ha creato 
l’uomo destinandolo all’immortalità.

Il rito ambrosiano
A differenza del rito romano, in quello ambrosiano non c’è il rito del Mercoledì delle Ceneri dal momen-
to che la Quaresima inizia domenica 10 marzo quando vengono imposte le ceneri durante le Messe 
festive della giornata. Una delle particolarità del rito ambrosiano, durante la Quaresima, è quella dei 
cosiddetti venerdì «aliturgici», parola tecnica che significa “senza liturgia eucaristica”. Chi entra, in un 
venerdì di Quaresima, in una chiesa di rito ambrosiano trova sull’altare maggiore una grande croce di 
legno, con il sudano bianco: simbolo suggestivo del Calvario e segno di abbandono. Si crea così un 
vero e proprio senso di vuoto, acuito dal fatto che per tutto il giorno non si celebra la Messa e non si 
distribuisce ai fedeli la comunione eucaristica.

Avvenire   

VERSO LA PASQUA - LE CENERI
Alla scoperta del tempo forte che inizia con il Mercoledì delle Ceneri e che prepara alla Pasqua

PARROCO: don Giacinto Tunesi
Casa Parrocchiale: Piazza Pozzobonelli, 1
tel. 02.9017184 - cell. 335.618.6326

 

ORARI SANTE MESSE 
Feriali: lunedì, martedì, giovedì, venerdì: ore 8.30 
 mercoledì, sabato: ore 18.00
Festive: ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00 
 (prefestiva: ore 18.00)

SANTE CONFESSIONI
Ogni sabato dalle ore 15.30 alle ore 17.00

DIACONO: don Paolo Invernizzi
Oratorio Sacro Cuore: Via Marconi, 28
tel. 02.90379371

ORARI SEGRETERIA
La segreteria è aperta dal martedì al venerdì  
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

SANTO BATTESIMO
Ogni quarta domenica del mese alle ore 16:00

INFORMAZIONI UTILI:


