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a Quaresima di quest’Anno
giubilare sia vissuta più
intensamente come

momento forte per celebrare e
sperimentare la misericordia di Dio».
Questo desiderio pastorale di papa
Francesco, espresso già nella lettera di
indizione dell’Anno Santo, è un
chiarissimo invito a pensare e a vivere
la Quaresima con particolare intensità
spirituale.
La catechesi quaresimale. Papa
Francesco si augura innanzitutto che,
nelle settimane di Quaresima, le
nostre comunità compiano un intenso
cammino spirituale di meditazione e
di preghiera per «riscoprire il volto
misericordioso del Padre, in un
contesto di preghiera, di autentico
digiuno e di carità». I temi di catechesi
sono quelli continuamente richiamati
dal Papa in questo Anno Santo della
Misericordia. Le modalità di catechesi
possono essere le più diverse: la
predicazione, le testimonianze di
carità e di solidarietà, le «tavole
rotonde» sui temi del volontariato e
dell’aiuto solidale, le meditazioni
artistiche, le esperienze di servizio
caritativo e missionario e tante altre
modalità capaci di coinvolgere le
persone e suscitare attenzione e
interesse. Gli obiettivi della catechesi
quaresimale sono necessariamente
legati ai cammini di conversione del
cuore, alle opere di misericordia e
all’itinerario verso la Porta Santa di
una chiesa giubilare.
Le «24 ore per il Signore». È un
invito forte, da celebrarsi nel venerdì e
sabato che precedono la quarta
domenica di Quaresima. È un invito
soprattutto per i giovani, senza
escludere nessuno tra i ragazzi e gli
adulti. È una proposta da preparare
con attenzione: la chiesa illuminata
anche in alcune ore della notte,
momenti di preghiera e di silenzio,
sacerdote disponibile per il dialogo
spirituale e per le confessioni,
animatori della preghiera e del canto
capaci di aiutare a riflettere e a pregare
sulla parola di Dio. Papa Francesco si
augura che molti giovani «in tale
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esperienza, ritrovino il cammino per
ritornare al Signore, per vivere un
momento di intensa preghiera e
riscoprire il senso della propria vita».
Il pellegrinaggio alla Porta Santa
della Misericordia. La Quaresima è
anche il tempo favorevole per
proporre a tutta la comunità il
pellegrinaggio alla Porta Santa della
Misericordia e ricevere l’indulgenza
plenaria del Giubileo. La Porta Santa
della Cattedrale o di una chiesa
giubilare è il segno efficace della
misericordia del Padre: è il cuore
misericordioso del Padre che si apre
per accogliere tutti coloro che sentono
il bisogno di fare l’esperienza
dell’amore di Dio che consola, che
perdona e dona speranza. La Porta
Santa della Misericordia viene
raggiunta in pellegrinaggio perché la
misericordia stessa è «una meta da
raggiungere». È un pellegrinaggio di
conversione: «Attraversando la Porta

Santa ci lasceremo abbracciare dalla
misericordia di Dio e ci impegneremo
a essere misericordiosi con gli altri
come il Padre lo è con noi». Questo
pellegrinaggio giubilare può essere
fatto singolarmente. Ma la forma
migliore è quella dell’intera comunità
che insieme compie il cammino di
conversione, insieme celebra
l’incontro con la misericordia del
Padre e insieme vive il desiderio e
l’impegno di crescere nella
misericordia per essere «misericordiosi
come il Padre».
Le opere di misericordia. Nelle
nostre comunità non si parte da zero!
Quante opere di carità, di
missionarietà, di solidarietà, di
volontariato ecclesiale o sociale…
sono già presenti sul nostro territorio.
Il tempo forte della Quaresima, in
questo Anno Santo, chiede di dare
nuovo impulso, di crescere in
generosità, di rispondere alle nuove

esigenze di solidarietà e di servizio
verso chi è in difficoltà. «È mio vivo
desiderio - scrive il Papa - che il
popolo cristiano rifletta sulle opere di
misericordia corporale e spirituale.
Sarà un modo per risvegliare la nostra
coscienza spesso assopita davanti al
dramma della povertà e per entrare
sempre di più nel cuore del Vangelo».
Questo «vivo desiderio» di papa
Francesco ci aiuta a comprendere che
la testimonianza della misericordia
conduce al cuore della «nuova
evangelizzazione», di cui la Chiesa
sente l’urgenza. Ed è anche la strada
per «educarsi al pensiero di Cristo»,
indicato dal nostro Arcivescovo come
programma pastorale.
Il Signore conceda a tutte le nostre
comunità di vivere la Quaresima
secondo i desideri coraggiosamente
indicati, nella luce della Parola di Dio.

* Delegato arcivescovile 
per il Giubileo della Misericordia

a Fom (Fondazione
diocesana oratori mila-
nesi) ha predisposto la

proposta per l’animazione
del tempo di Quaresima in
oratorio, che ha per titolo
«All’opera come Gesù» e, nel
contesto dell’Anno Santo
della Misericordia, mira ad
aiutare i ragazzi a mettere in
pratica le opere di miseri-
cordia e a entrare nel cuore
di questo Giubileo straordi-
nario. 
Elemento caratterizzante la
proposta è un gadget chia-
mato «La porta delle opere».
Riferendosi alla Porta della
Misericordia del
Duomo di Mila-
no, ogni giorno
i ragazzi potran-
no compiere un
impegno - o u-
na «opera» - che
ogni settimana
richiamerà una
delle opere di
misericordia
spirituale. 
I disegni del
gadget (45 illu-
strazioni originali con la fac-
ciata del Duomo) sono sta-
ti realizzati da Bruno Dolif,
disegnatore di Fiaccolina, la
rivista del Seminario per i
chierichetti e i ragazzi. 
Il gadget è composto da u-
na tavola (32x22 centime-
tri) in cartoncino che ripro-
duce il Duomo di Milano e
la sua Porta della Misericor-
dia che per i ragazzi dell’o-
ratorio sarà «La porta delle
opere». Il supporto potrà es-
sere posizionato in piedi in
un angolo della casa. Saran-
no consegnati, uno ogni set-
timana, sei dischi che con-
terranno gli esercizi quoti-
diani della misericordia (sei
per settimana). Ogni disco
sarà collocato dietro a «La
porta delle opere» che mo-

strerà, aprendosi, solo uno
degli esercizi del giorno. I ra-
gazzi potranno scegliere
quale dei sei esercizi quoti-
diani svolgere per quel gior-
no girando il disco. Apren-
do «La porta delle opere» si
potrà vedere l’immagine che
richiama l’impegno. Sul re-
tro, in corrispondenza della
freccia, sarà possibile legge-
re l’istruzione corrispon-
dente e mettersi subito «al-
l’opera come Gesù». La «Pre-
ghiera di ogni giorno» aiu-
terà a mantenere l’impegno.
La sera, dopo aver compiu-
to l’opera di misericordia ri-

chiesta, i ragaz-
zi potranno co-
lorare l’imma-
gine corrispon-
dente. 
Inoltre, fanno
parte del gadget
un fermacam-
pione a vite in
plastica che ser-
ve per unire il
disco della set-
timana a «La
porta delle ope-

re», e nove adesivi, che an-
dranno applicati sulla fac-
ciata del Duomo. Sei ripro-
durranno, sotto forma di ve-
trate, le immagini dei Van-
geli delle domeniche di
Quaresima. Gli altri rappre-
senteranno rispettivamente
il Giovedì santo, il Venerdì
santo e la Pasqua di Risur-
rezione. 
Il gadget di Quaresima «La
porta delle opere» (euro 2)
è disponibile a presso la li-
breria «Il Cortile» (via
Sant’Antonio, 5 - Milano; tel.
02.58391348). Sono previ-
sti sconti per ordini consi-
stenti (e-mail: commercia-
le@libreriailcortile.it).
È possibile ordinare il gad-
get on line sul sito www.li-
breriailcortile.com.
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La Quaresima in oratorio,
gadget ispirato al Giubileo

OGGI
Ore 10, Lorentino 
di Calolziocorte (Lc) - Parrocchia
Santa Brigida V. e Immacolata
Concezione (piazza Santa 
Brigida, 6) - Celebrazione 
eucaristica in occasione 
della festa patronale.

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO
Ore 17.30, Milano - Duomo - 
Celebrazione eucaristica 
nella Festa della Presentazione 
del Signore in occasione 
della chiusura dell’Anno 
della Vita consacrata.
Ore 21, Milano - Visita 
pastorale - Chiesa 
B.V. Immacolata e S. Antonio 
(viale Corsica, 68) - Incontro 

con i fedeli dei Decanati 
Forlanini e Romana Vittoria.

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO
Ore 10, Seveso (Mb) - Centro 
pastorale ambrosiano 
(via S. Carlo, 2) - Incontro 
sacerdoti Ismi.
Ore 21, Rho (Mi) - Visita 
pastorale - Chiesa 
di S. Vittore (via S. Vittore, 1) - 
Incontro con i fedeli 
del Decanato di Rho.

SABATO 6 FEBBRAIO
Ore 21, Erba (Co) - Visita 
pastorale - Cineteatro 
Excelsior (via Diaz, 5) - 
Incontro con i fedeli 
dei Decanati di Erba e Asso.

IMPEGNI  PUBBLICI  
DALL’AGENDA 

DELL’ARCIVESCOVO
er il cammino quaresimale ecco
alcune proposte offerte dalla Ca-

sa diocesana di spiritualità Villa Sacro
Cuore (via Sacro Cuore, 7 - Tregasio di
Triuggio; tel. 0362.919322;  fax 0362.
919344; e-mail: info@villasacrocuo-
re.it; sito: www.villasacrocuore.it). 
Sono in programma quattro ritiri al
sabato mattina, dalle ore 9 alle 13, con
la celebrazione delle Lodi, meditazio-
ne, Santa Messa (alle 12) e pranzo (al-
le 13). Detteranno la meditazione due
Cappuccini, fra Emanuele Raimondo,
Superiore del convento di piazza Ve-
lasquez a Milano, il 20 febbraio e il 5
marzo, e il vescovo ausiliare monsi-
gnor Paolo Martinelli, Vicario episco-
pale per la Vita consacrata, il 27 feb-
braio e il 12 marzo. Chi desidera fer-
marsi a pranzo, lo dovrà comunicare
in portineria all’arrivo.
Si terrà un ritiro domenicale, il 28 feb-
braio, dalle ore 9 alle 14, predicato da
monsignor Ennio Apeciti, rettore del
Pontificio Seminario lombardo a Ro-

ma: meditazione, silenzio con adora-
zione e confessioni, Santa Messa, pran-
zo; nel pomeriggio, Via Crucis, dialo-
go con il relatore, celebrazione dei Ve-
spri. 
Nei giorni feriali, vengono accolte per-
sone singole e specialmente gruppi
parrocchiali, decanali, associazioni
(sempre dalle 9 alle 16). Hanno già
prenotato: martedì 16 febbraio, Deca-
nato Val Ceresio e Cusano Milanino;
mercoledì 24 febbraio, Azione catto-
lica di Milano con il Decanato di Bri-
vio; martedì 8 marzo, parrocchia di Ar-
core; mercoledì 9 marzo, Decanato di
Merate; mercoledì 16 marzo, Decana-
to di Missaglia; giovedì 17 marzo, Co-
munità pastorale di Seregno.
L’importante per tutti è la parola di pa-
pa Francesco che dice: «Non lasciamoci
abbattere dalle difficoltà della vita, dal-
le troppe parole di odio e di violenza.
Seguiamo il Signore sulla via del dia-
logo e della misericordia».

Don Luigi Bandera
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Ritiri quaresimali a Triuggio

Pellegrini alla Porta Santa del Duomo di Milano

Un tempo privilegiato
per vivere l’Anno Santo

Catecumenato, 
formazione 
accompagnatori

abato 6 febbraio, dalle ore
9 alle 12.30, presso il
Centro diocesano Card.

Schuster (via S. Antonio, 5 -
Milano) si terrà il secondo e
ultimo appuntamento per la
formazione degli
accompagnatori dei
Catecumeni, sul «Primo
annuncio». Iscrizioni on line su
www.chiesadimilano.it/
catecumenato. Inoltre,
ricordiamo che oggi, dalle ore
15 alle 18, sono in programma
due ritiri: a Desio, presso i
Missionari Saveriani (via Don
Milani, 2), per Catecumeni del
primo e del secondo anno; a
Varese, presso la parrocchia di
Belforte (via Calatafimi, 30), per
Catecumeni del primo anno.

S

sabato prossimo

Don Giovanni Rossotti
l 21 gennaio è deceduto don
Giovanni Rossotti, residente

a Comabbio - S. Giacomo Apo-
stolo. Nato a Luino il 31 marzo
1934 e ordinato nel 1956, è sta-
to anche vicario parrocchiale a
Villa San Carlo e parroco a S.
Nazaro Val Cavargna, Ganna e
Casorate Sempione - Beata Ver-
gine Assunta e S. Ilario.

I

ricordo

Organizzare i pellegrinaggi
Il sussidio della Diocesi

disponibile in
libreria «Mise-

ricordiosi come il
Padre. Sussidio per i
pellegrini alle chiese
giubilari» (Centro
Ambrosiano, 112 pa-
gine, 3 euro). Il vo-
lume, voluto dalla
Diocesi di Milano,
offre tutte le infor-
mazioni utili per or-
ganizzare la visita,
per pregare, personalmente o in gruppo, e
per vivere le celebrazioni, Messe votive e li-
turgie penitenziali. Utili anche le indicazio-
ni su caratteristiche, orari di apertura e ini-
ziative specifiche delle diverse chiese giubi-
lari: una per ciascuna Zona pastorale, oltre
al Duomo e Sant’Ambrogio a Milano. Nel li-
bro è anche contenuta una raccolta di pre-
ghiere e di Salmi, e sono ricordate le opere
di misericordia corporali e spirituali.
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L’animazione
proposta dalla
Fom invita
a mettere in
pratica le opere
di misericordia
spirituali 

Orientamenti per la preparazione di iniziative 
e celebrazioni verso la Pasqua. Nelle comunità 
un cammino di meditazione e di preghiera
Previsto un momento forte pensato per i giovani

Il frontale
del gadget per
la Quaresima

«La porta
delle opere».

Oltre
alla tavola, che

rappresenta
il Duomo
di Milano,

è composto
da sei dischi
che saranno

consegnati
uno alla

settimana

abato 6 febbraio, dalle ore
9.30 alle 12, presso l’aula
magna dell’Ospedale di

Circolo di Busto Arsizio (via Ar-
naldo da Brescia, 1), si terrà un
incontro per operatori sanitari
e personale amministrativo, sul
tema «Chi fa le opere di miseri-
cordia, le compie con gioia»
(Rm 12,8), con testimonianze
di Rita Mainone (infermiera ca-
posala, Ospedale di Circolo di
Busto Arsizio), dottor Alberto
Giannini (terapia intensiva pe-
diatrica, Ospedale Maggiore Po-
liclinico di Milano), Graziella
Falcone (infermiera Hospice, o-
spedale di Garbagnate Milane-
se); opere d’arte di Luisa Strada
(insegnante di storia dell’arte);
relazione di don Stefano Guari-
nelli (docente di psicologia, Se-

S minario arcivescovile di Mila-
no).
È questo il primo di una serie di
appuntamenti proposti dal Ser-
vizio diocesano per la pastorale
della salute, in occasione del
Giubileo della Misericordia, a-
gli operatori sanitari e alle Cap-
pellanie ospedaliere nella Dio-
cesi di Milano. Il 2 aprile (ore
9.30-12) è in calendario un al-
tro incontro per operatori sani-
tari e personale amministrativo
all’ospedale San Gerardo di
Monza. 
In data da definire è poi previ-
sta la celebrazione giubilare «Mi-
sericordia: uno stile di vita» (Mi-
sericordiae Vultus, numero 13)
presieduta dal cardinale Angelo
Scola nel Duomo di Milano. Per
informazioni: tel. 02.8556371.

Operatori sanitari il 6 a Busto Domani in Laterano
parla padre Lombardi

a Comunità pastorale «San
Giovanni il Precursore», del
Decanato Città Studi, organizza

domani, alle ore 21, presso la chiesa di
San Giovanni in Laterano (piazza
Bernini - Milano), un incontro sul
tema «Perché papa Francesco ha voluto
l’Anno giubilare della Misericordia»,
con padre Federico Lombardi, gesuita,
portavoce di papa Francesco e direttore
della Sala Stampa Vaticana.
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Santi e testimoni
a Cornate d’Adda

l centro culturale Bene-
detto XVI di Cornate

d’Adda - Colnago - Porto
d’Adda propone una serie
di conferenze sui testimo-
ni della misericordia, al
martedì, alle ore 21, pres-
so il Palazzo municipale di
Cornate d’Adda. Il 2 feb-
braio, su Pavel Aleksan-
drovic Florenskij, filosofo,
matematico e sacerdote
ortodosso russo, con padre
Michele Pirotta, cappella-
no della comunità italo-
albanese e greco-cattolica
di Milano. Seguiranno il 9
santa Teresa Benedetta
della Croce (Edith Stein), il
16 Dietrich Bonhoeffer e
il 23 Husayn ibn Mansur
al-Hallaj, mistico persiano.

I

dal 2 febbraio

Ragazzi a Sant’Ambrogio
Catechiste a Cesano Boscone

n occasione del Giubileo straordina-
rio della Misericordia, la basilica

Sant’Ambrogio a Milano, chiesa giubi-
lare, continua a essere meta di pelle-
grinaggi giubilari ed è costantemente
frequentata da gruppi stranieri e italia-
ni, in particolare scolaresche. Tra gli ap-
puntamenti giubilari in Sant’Ambrogio
segnaliamo martedì 2 febbraio, alle o-
re 18, un Giubileo dei ragazzi, con il ve-
scovo ausiliare monsignor Erminio De
Scalzi e la presenza prevista di 200 par-
tecipanti. 
Invece, tra le celebrazioni in program-
ma presso la chiesa giubilare della Fon-
dazione Istituto Sacra Famiglia di Cesa-
no Boscone, si terrà domenica 7 feb-
braio, dalle ore 15 alle 18, un Giubileo
delle catechiste della parrocchia di Gag-
giano, con padre Giuseppe Tironi, Cap-
puccino, rettore della Cappellania Sa-
cra Famiglia. Sono attese 50 persone.

I

nelle chiese giubilari

Padre Lombardi con il Papa
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