
Quaresima covid 
 

Inizia la quaresima. Un anno fa come oggi è iniziata un’altra quaresima, la quaresima-covid. 
La quaresima per noi cristiani è tempo di esercizi, è tempo nel quale guardare in profondità la 
nostra vita per discernere cosa tenere e cosa lasciare. 
È tempo ormai di domandarci seriamente: cosa sto imparando dalla quaresima-covid? 
Ci guida il testo evangelico di oggi: le tentazioni di Gesù! Gesù dopo quaranta giorni ha fame. 
Il diavolo (letteralmente: colui che divide) lo tenta: diventa tu il centro del mondo e della storia! 
* La pandemia da covid ci sta insegnando a dare un nome alla nostra fame, a domandarci cosa 
davvero ci interessa, quali sono i nostri desideri veri. 
Forse dovremmo essere onesti con noi stessi: prima di tutto questo abbiamo dedicato troppo tempo 
e  troppe  energie  a  desideri  vani,  a  gesti  inutili;  abbiamo  rincorso  false  prospettive  di  felicità,  di 
successo; siamo stati troppo attratti dalle cose vane, come dice il salmo. 
La quaresima-covid ci sta facendo compiere un cammino positivo: cerca e persegui i desideri più 
grandi, i desideri per i quali vale la pena di lottare, perché riempiono davvero la vita. 
Smettila di perdere tempo rincorrendo il successo immediato. Cerca ciò che conta, ciò che rimane. 
* La pandemia da covid ci sta insegnando che non siamo noi il centro del mondo! Sta dando un 
colpo mortale al nostro delirio di onnipotenza, ad una vita dove conta solo ciò che si consuma, alla 
ricerca dell’ebbrezza sempre più elettrizzante. 
Forse dovremmo essere onesti con noi stessi: prima di tutto questo stavamo cercando di esonerarci 
dalla responsabilità, rinchiudendoci nel nostro angolo di mondo, protetto da muri e da porte blinda-
te, dentro il quale disinteressarci di tutto e di tutti. Parola d’ordine: prima noi stessi! 
Forse la pandemia da covid ci sta richiamando alla responsabilità. Tutto ciò che fai, ogni singolo 
gesto, ogni singola parola, ha un effetto su di te, sugli altri, sul mondo: poni attenzione, in ogni 
momento, alle conseguenze delle tue azioni. 
Papa Francesco chiama questo atteggiamento ecologia inte-
grale: tutto concorre al bene di tutti (e viceversa). 
* Se non ne siamo convinti osserviamo i ragazzi e i giova-
ni: dopo anni ad insegnare loro che i desideri non hanno li-
miti (e neppure le voglie); che ogni cosa che fanno va sem
pre bene, perché intanto li difendiamo noi; che tutto ciò che 
fanno va bene se gli piace... abbiamo consegnato loro il de-
serto esistenziale. 
Ora abbiamo una grande opportunità! 
Se tutti insieme torneremo a cercare desideri grandi e a 
vivere con responsabilità, la quaresima-covid sarà stata 
molto utile.          don Carlo 

21 febbraio 2021 
I di Quaresima 

www.parrocchiasandonato.com 

IMPERDIBILI 
 

Consiglio Pastorale. 
Si incontra lunedì 22 febbraio 
(online). A tema la Caritas (vedi 
dettaglio a pagina 2). 
 

Quaresima. Il programma detta-
gliato nel volantino a parte. 
Vi invitiamo in particolare agli 
appuntamenti di ogni venerdì. 
Dettagli a pag. 2. 



Il Vangelo della domenica 
Domenica 21 febbraio (Matteo 4, 1-11) 

In quel tempo. Il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavo-
lo. 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 rispo-
se: «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 dis-
se: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo ri
guardo 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.  

Proposta di Quaresima 
 

Trovate il programma completo sul volantino all’ingresso della chiesa e in bacheca. 
In particolare ricordiamo: 
* il libretto per la preghiera personale quotidiana 
* la celebrazione dei Vesperi della domenica pomeriggio, con riflessione sulla speranza cristiana 
* il programma di ogni venerdì: la possibilità di confessioni dalle 8 alle 19 nella chiesa di S. Do-
nato v. e m.; la celebrazione della Via Crucis; l’appuntamento serale di preghiera (alle 20.45), 
questa settimana in presenza a S. Enrico, oppure in streaming (https://youtu.be/MlMjo_Nqfi8). 
 

Avvisi comunitari 
 

Preghiera dell’Arcivescovo all’inizio della Quaresima, per sostenere gli sforzi educativi di 
famiglie, oratori, scuole. L’Arcivescovo Mario Delpini invita tutti coloro che hanno un compito 
educativo ad iniziare la Quaresima con una preghiera di intercessione, per affidare al Signore tutte 
le fatiche delle persone, che lui chiama: “lo strazio di questo momento”. 
“Domenica 21 febbraio pregherò con questa intenzione dalle 20,45 nel santuario di San Pietro in 
Seveso. Vorrei sentire che siamo in tanti in ogni parte della diocesi a pregare in quella sera di ini-
zio Quaresima. Tanti: genitori, adolescenti e giovani appassionati del bene e avvertiti del male che 
insidia e rovina anche i loro coetanei. Tanti: preti, persone consacrate, insegnanti, educatori, tutti 
coloro che condividono lo strazio dell’impotenza e continuano a gridare verso Dio.” 
Siamo chiamati a unirci idealmente a questa preghiera. 
 

Consiglio Pastorale. Il prossimo incontro è fissato per lunedì 22 febbraio (online). Il principale 
punto all’ordine del giorno sarà la Caritas: i servizi offerti, il lavoro di sensibilizzazione delle co-
munità e della città, la strutturazione della Caritas cittadina. 
 

Solidarietà. Abbiamo versato (in totale nelle tre parrocchie): per il progetto emergenza Lipa, in 
Bosnia: 8855,00 € (in bacheca un aggiornamento sulla situazione e degli interventi di Caritas Am-
brosiana); per il progetto di Avvento—IRAQ: 4271,00 € 
 

S. Messa in streaming. Ecco i link per le prossime celebrazioni: 
Domenica 21 febbraio da S. Donato (10,30): https://youtu.be/3VxMRh2QAQI  
Domenica 28 febbraio da S. Enrico (10,30):  https://youtu.be/Jc1-FlTUsVc 
 

ACOR. Sabato 27 febbraio si tiene l’incontro per le persone separate, divorziate, in nuova unione: 
la preghiera e il confronto sulla Parola ci aiutano a rifletter sulla nostra vita. Alle 19.30 presso la 
chiesa di S. Barbara. In caso di cambiamenti delle norme si terrà alle 21 online. 
Per informazioni chiedere a don Carlo (sandonatoprepositurale@chiesadimilano.it; 377.2051906). 



SETTIMANA LITURGICA 

IBAN delle parrocchie 
 

S. Barbara: IT 76 C 05216 33711 000000002871 S. Donato:  (Intesa) IT 30 I 03069 09606 100000006100  
S. Enrico: IT 29 Y 03069 09606 100000018716            (Caravaggio) IT 47 X 08441 33710 000000450049 

  

 

  
SANTA 

BARBARA  

  
SAN DONATO 
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  ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI 
DOMENICA 21 FEBBRAIO 

 Ë I Quaresima 
Liturgia delle ore 
prima settimana 

Mt 4,1-11 
Pietà di me, o Dio, 

nel tuo amore – Sal 50 

8,30   9,00   8,30 + fam Pirola e 
def. di Via 1° 
maggio 7 - Sergio 

10,00   10,30   10,30 + Garbellano An-
tonia e Ugo Pa-
vani – Fortuna e 
Paolo – Antonio 
Prisco 

11,30   12,00       
18,00   18,00   18,00   

LUNEDI’ 22 FEBBRAIO 
Feria 

Mt 4,1-11 
Chi segue il Signore, 

avrà la luce della vita – Sal 1 
  

8,30 † Def. Medici     8,30 + Anna Maria 
Tanzini 

18,30 † Def. fam. Bol-
drini-Maldotti, 
Anacleto e Erme-
linda Pagani, don 
Giussani 

18,00 + Oscar Galeota – 
Vera Urbano 

    

MARTEDI’ 23 FEBBRAIO 
Feria 

Mt 5,13-16 
Beato chi è fedele 

alla legge del Signore 
Sal 118 

8,30 † Stefano e Puris-
sima, Luigi Nicelli 

9,00 + Fam. Ottenga, 
Deiana – Vinicio 
Domeniconi 

    

18,30   18,00 + Palmira, Lino, 
Iole, Teresa Anto-
nio, Caterina 

18,00   

MERCOLEDI 24 FEBBRAIO 
Feria 

Mt 517-19 
Donami, Signore, 

la sapienza del cuore 
Sal 118 

8,30       8,30 + Alessio Mancia-
ni, Gabriella Bi-
sotti e Gina – Al-
fredo, Ermanno 

18,30 † Def. fam. Mazzi
-Ieva, Giancarlo, 
Gasparoni M. 
Teresa 

18,00 + Maria, Licia e 
Giuseppe D’Arrigo 
– Silvana Grecchi 

    

GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO 
Feria 

Mt 5,20-26 
Mostrami Signore 

la via dei tuoi precetti 
Sal 118 

8,30 † Giulio Pizzato 9,00 + Silvana e Ilario 
Stegani 

    

18,30   18,00 + Angelo Segù – 
fam. Borroni, Co-
go, Barrisan – Feli-
cetta e Antonio 
Fusto 

18,00 + Ettore, Celesti-
na, Mario, Suor 
Margherita – Piz-
zoccheri Teresa – 
Favalli Salvatore 

VENERDI’ 26 FEBBRAIO 
Feria aliturgica 

  

            

SABATO 27 FEBBRAIO 
Feria 

Mt 12,1-8 
Il Signore non dimentica 

il grido degli afflitti – Sal 9 

8,30   9,00 + Savino Princigalli     
18,30   18,00 + Dante Ghizzoni 

– Lisetta e fam. 
Bianchi – Ercole 
Accola 

18,30 + Bernardo, Re-
nata  Noè Pietro  
Massimiliana 

DOMENICA 28 FEBBRAIO 
 Ë II Quaresima 

Liturgia delle ore 
Seconda settimana 

Gv 4,5-42 
Signore, tu solo hai parole 

di vita eterna – Sal 18 

8,30   9,00   8,30   
10,00   10,30   10,30 + Macchiavelli 

Livio 
11,30   12,00       
18,00   18,00   18,00 + Francesco Li-

vraghi 



Per ricevere le notizie delle parrocchie, scrivere a: parrocchiesdmfb@gmail.com. 
 

Contatti degli oratori, per le attività dei bambini e dei ragazzi: 
S. Donato: oratoriosandonatomilanese@gmail.com S. Barbara: dangras@alice.it 
S. Enrico:  gaetano.caracciolo@gmail.com           giuseppemaria.cocciolo@fastwebnet.it 

La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
21 febbraio 
I Quaresima 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
16.30 Incontro PREADO in 
chiesa 
18.00 S. Messa 
19.00 Incontro ADO in orato-
rio (ingresso in quaresima) 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
15.00 II incontro per le fa-
miglie dei bambini di II ele-
mentare 
17.00 Vesperi e riflessione 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
  
18.00 S. Messa 

Lunedì 
22 febbraio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
  

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

21.00 Consiglio Pastorale inter parrocchiale (online) * 
Martedì 

23 febbraio 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
24 febbraio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
  

Giovedì 
25 febbraio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 
20.45 ADO 

7.15 Lodi mattutine 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
26 febbraio 

Feria 
Aliturgica * 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Via Crucis 
17.00 Via Crucis ragazzi 
18.30 Vesperi solenni 

9.00 Lodi mattutine 
15.00 Via Crucis 
17.00 Via Crucis ragazzi 
17.30 incontro preado 
18.00 Vesperi solenni 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 Via Crucis 

20.45 Preghiera comunitaria (online e in presenza a S. Enrico) * 
Sabato 

27 febbraio 
  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
9.30 V elementare (oratorio) 
10.45 IV elementare (chiesa) 
10.45 III elementare(oratorio) 
16.30 – 18.00 Confessioni 
18.30 S. Messa 
19.30 ACOR * 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
9.30 III anno 
11.00 II anno 
16.00 – 17.30 Confessioni 
18.00 S. Messa 

  
16.30 – 18.00 
Confessioni 
 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
28 febbraio 

II Quaresima 
  

8.30 S. Messa 
9.30 I media: ragazzi e geni-
tori (in chiesa + Messa) 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
15.00 II elementare (chiesa) 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
11.00  IV anno - incontro 
genitori e figli 
12.00 S. Messa 
17.00 Vesperi e riflessione 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
  
18.00 S. Messa 

* dettagli di questi appuntamenti a pagina 2 


