Al Pime riflessioni verso la Pasqua
n occasione della
Quaresima 2019 il Centro
di cultura e animazione
missionaria Pime di Milano
propone un ciclo di incontri
sul tema «La vita si spinge
verso una felice rinascita.
Percorsi di riflessione e
testimonianza in vista della
Pasqua» presso la propria sede
(via Mosè Bianchi 94, Milano).
Ecco il programma. Mercoledì
20 marzo, ore 21: «Missione
Zamboanga», con Nevio
Viganò (missionario del Pime
per 18 anni nelle Filippine).
Nel corso della serata verrà
presentato il libro del
giornalista Gerolamo Fazzini
«Una fedeltà a caro prezzo»
(Emi), cinquant’anni di Pime
nelle Filippine. Mercoledì 27
marzo, ore 21: «Noi, cristiani
di Turchia, tra resistenza e
accoglienza», con monsignor
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Paolo Bizzeti (vicario
apostolico d’Anatolia).
Mercoledì 3 aprile, ore 21:
«Brasile: Chiesa di frontiera»,
con monsignor Adolfo Zom
(vescovo di Alto Solimões, al
confine con Colombia e Perù).
Mercoledì 10 aprile, ore 21:
«L’Amazzonia non è verde»,
spettacolo narrativo di Andrea
Zaniboni. Inoltre, in vista del
Sinodo per l’Amazzonia in
ottobre, il Pime invita alla
conversione invitando le
comunità a dedicare a questo
Paese la Via Crucis missionaria
di Quaresima. Si tratta allora
di ripercorrere le stazioni della
passione e morte di Gesù
facendo dialogare il racconto
evangelico con il grido che sale
oggi dall’Amazzonia. Le
riflessioni verteranno sulle
ferite inferte al creato dalla sete
di materie prime

dell’economia globale; il
Calvario dei popoli
amazzonici, che rischiano di
essere spazzati via pur di
produrre a basso costo tanti
oggetti che fanno parte della
nostra vita quotidiana; la
testimonianza di alcuni martiri
missionari come suor Dorothy
Stang, padre Ezechiele Ramin e
don Ruggero Ruvoletto che per
questa terra hanno donato la
vita; i gesti di conversione
nella prospettiva di una
«ecologia integrale». La
proposta consiste nel proporre
in parrocchia in uno dei
venerdì di Quaresima la
presenza di un missionario del
Pime. L’iniziativa si inserisce
nella campagna «Il grido
dell’Amazzonia». Info e
prenotazioni: tel.
02.43822317; promozione@
pimemilano.com.

Quarto Oggiaro,
il cambio d’epoca
e parrocchie di Quarto Oggiaro propongono un ciclo di tre incontri il
venerdì sera alle 21 che si terranno a
Villa Scheibler (via Orsini) dal titolo «Epoca di cambiamenti o cambiamento d’epoca?». Venerdì 22 marzo, «Che cosa sta
succedendo nel mediterraneo?», un’occasione per riflettere attraverso la performance teatrale «Mediterraneo dei diritti
sospesi» a cura della compagnia «Bovisa
Teatro» diretta da Fernando Villa, tratta
dal libro «Lacrime di sale» di Pietro Bartolo, medico a Lampedusa.
Venerdì 29 marzo, «Che cosa sta succedendo all’Europa?», intervengono Paolo
Petracca, presidente Acli Milano, e Alessandro Volpi, docente di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa. Venerdì 5 aprile, «Che cosa sta succedendo
ai cristiani nel mondo?», testimonianza
di don Karam Shamasha della Chiesa irachena.
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Ciclo di incontri nella
basilica di Sant’Ambrogio
a Milano, dal 22 marzo
con la meditazione di

Seregno e Seveso
in ritiro spirituale

Ecumenismo
a San Martino

Azione cattolica del
Decanato di Seregno e
Seveso invita tutti i laici
impegnati in parrocchia
(soprattutto i ministri straordinari
della comunione eucaristica) a un
ritiro quaresimale in preparazione
alla Pasqua. Domenica 24 marzo
presso il Centro pastorale
ambrosiano di Seveso (via san
Carlo 2). «Tu solo mi fai riposare»
(Salmo 4): questo il titolo del
ritiro. Predicatore sarà don Andrea
Regolani, responsabile Ismi
(Istituto sacerdotale Maria
Immacolata). La giornata inizierà
alle 9.30 con la celebrazione della
Messa in santuario. Seguirà
meditazione, silenzio, confessioni
e adorazione eucaristica. Nel
pomeriggio verrà approfondita
l’esortazione Gaudete et exsultate di
papa Francesco. Info: www.azionecattolicamilano.it. (M.V.)

a Comunità pastorale
Giovanni Paolo II
organizza i Vespri
quaresimali musicali
ecumenici e interreligiosi
dal titolo «Testimoni della
fede» che si tengono nella
chiesa di S. Martino in
Greco (piazza Greco 11,
Milano). Giovedì 21 marzo
alle 18.45 con Claudia
Milani (ebraista); venerdì
29 con la pastora Daniela
di Carlo (valdese); venerdì
5 aprile con padre Gerges
Shenuda (copto
ortodosso); venerdì 12 con
don Alberto Vitali
(cattolico). Venerdì 22
marzo alle 19.30, nella
chiesa S. Angela Merici,
veglia di preghiera e
digiuno promossa dalla
Caritas Decanato Zara.
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monsignor Gianantonio
Borgonovo, biblista
e arciprete del Duomo,
su «Il tesoro del salterio»

Tornano in Quaresima
«I venerdì della fede»
venerdì delle fede» è il titolo
del ciclo di incontri
quaresimali alle 21
organizzato nella basilica di
Sant’Ambrogio (piazza
Sant’Ambrogio, Milano) per la
comunità, ma aperto a tutti i
milanesi che desiderano
parteciparvi. Si inizia con venerdì
22 marzo con la riflessione dal
titolo «Il tesoro del salterio. Un
libro di preghiera per tutti i tempi»,
tenuta da mons. Gianantonio
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L’immagine scelta per i quaresimali di quest’anno in Sant’Ambrogio

Borgonovo, arciprete del Duomo
di Milano e biblista; la serata sarà
arricchita da brani musicali Et
Hymno dicto, con Lorenzo Perosi,
Cappella musicale ambrosiana; M°
Paolo Massimini, direttore; M°
Maria Massimini, organista.
Venerdì 29 marzo, «Appesa a Dio
l’anima mia! Salmo 131: nascere e
risorgere nella vita cristiana»,
interviene madre Ignazia Angelini,
abbadessa del Monastero
Benedettino di Viboldone (Mi);

segue Stabat Mater, Zoltan Kodaly,
Coro della basilica di San Paolo in
Milano; M° Giorgio Cattaneo,
direttore e organista. Venerdì 5
aprile, «Peccato, colpa,
misericordia. Salmo 51», Enzo
Bianchi, fondatore della comunità
monastica di Bose (Bi); segue
Miserere mei, Marco Frisina, Coro
Interparrocchiale di Milano; M °
Dario La Fauci, direttore; M°
Thomas Scardoni, organista.
Venerdì 12 aprile, «Il canto del

cigno», meditazione in musica sul
salmo 22 con don Carlo Seno,
sacerdote e pianista. La scelta del
percorso quaresimale di
quest’anno verte dunque sulla
ricchezza rappresentata dal libro
dei salmi con cui i fedeli pregano e
si rivolgono a Dio. In particolare
per due serate la riflessione
punterà su due salmi significativi
per la vita di ogni cristiano. Info:
segreteria@basilicasantambrogio.it
www.basilicasantambrogio.it.

Ac, giornata di spiritualità

«Le notti della salvezza»

ercoledì 20 marzo è prevista una
giornata di spiritualità dalle 9.30 alle
16 a Triuggio, presso Villa Sacro
Cuore, proposta dall’Azione cattolica
ambrosiana. Il predicatore sarà don Mattia
Colombo, docente di Teologia pastorale
presso il Seminario di Venegono. «In
continuità con il tema scelto per gli esercizi
spirituali d’Avvento, in cui veniva presentata la
modalità di preghiera dei salmi, ora abbiamo
deciso di affrontare un salmo in particolare, il
salmo 4», spiega Chiara Grossi, vicepresidente
adulti di Ac ambrosiana. Il commento del
Midrash sui salmi spiega così: «Il Santo - sia
benedetto - così ha parlato a Israele: Io ti ho
detto, quando preghi, di pregare nella
sinagoga della tua città; ma se non puoi
pregare in sinagoga, prega in aperta
campagna; se non puoi pregare in aperta
campagna, prega nella tua casa; se non puoi
pregare nella tua casa, prega nel tuo letto; e se
non puoi pregare neppure nel tuo letto,
unisciti al tuo cuore». Questo significa:
«parlate nel vostro cuore sul vostro letto» (Sal
4,5). Info: www.azionecattolicamilano.it. Per
iscrizioni alla giornata: tel. 02.58391328;
segreteria@azionecattolica.it.
Marta Valagussa

a parrocchia San Giovanni in Laterano
(via Pinturicchio 35, Milano), propone
un itinerario verso la Pasqua con tre voci
ebraiche dal titolo «Le quattro notti della
salvezza». Si tratta di quattro interventi della
potenza di Dio attraverso la creazione, la
nascita e la liberazione. Domani sera alle 21,
Miriam Camerini, regista teatrale, studiosa di
ebraismo e docente universitaria, parla della
prima notte, quando l’Eterno si manifestò per
creare il mondo. Mercoledì 27 marzo alle 21,
Moni Ovadia, attore, cantante e scrittore,
interviene sulla seconda notte in cui Dio
apparve ad Abramo all’età di cento anni e a
Sara novantenne per compiere ciò che dicono
le Scritture: la possibilità di generare. Giovedì
4 aprile alle 21, Stefano Levi della Torre,
docente universitario, architetto e pittore,
riflette sulla terza notte in cui morirono i
primogeniti d’Egitto, ma la destra di Dio salvò
i primogeniti d’Israele; qui è chiaro il
riferimento alla risurrezione di Gesù. Sabato
20 aprile alle 21, la Veglia di Pasqua
rappresenta la quarta notte, quando i cristiani,
evocando pagine della Bibbia sulla storia della
salvezza, celebrano la notte santa con il
triplice annuncio della Risurrezione di Gesù e
l’Eucaristia.
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il 22 e 23 a Lecco

Somma Lombardo

da domani

Croce, Vangelo
e cena con ospiti

Il 19 Pesavento,
il 26 film sul Papa

Comunità di Erba,
molte iniziative

olte le proposte per il
cammino di Quaresima
a Lecco. Venerdì 22
marzo alle 21, presso la basilica
San Nicolò (via S. Nicolò 1), Via
Crucis e, a seguire, «Abbracciare
la croce», testimonianza di
padre Bernardo Cervellera,
missionario Pime, che parla
delle condizioni dei cristiani in
Siria, iniziativa in
collaborazione con Meic. Per il
ciclo «Nutrirsi della Parola»,
riflessioni sul Vangelo della
domenica alle 18.45 nella
chiesa di S. Marta (via Mascari),
segue segue cena alle 20
nell’oratorio S. Luigi (piazza
Sagrato 2): sabato 23 marzo
intervengono il prevosto mons.
Davide Milani e Paola Perossi,
preside dell’Istituto Leopardi,
docente di Storia dell’arte.
Ospiti a cena: Fabio Introini e
Cristina Pasqualini della
Cattolica sul tema «Sarete liberi
davvero», come credono i
giovani oggi. Per informazioni:
segreteria@chiesadilecco.it.

er la Quaresima, la
Comunità pastorale Maria,
Madre presso la Croce, che
comprende le parrocchie di
Somma Lombardo, Golasecca e
Vizzola Ticino, organizza per
martedì 19 marzo alle 20.45,
all’Auditorium S. Luigi di
Somma Lombardo (via G.
Mameli 63), un incontro con
don Luciano Pesavento e i suoi
collaboratori per illustrare
l’attività dell’associazione
missionaria «Gmpvi il Cireneo»
che opera in diversi Paesi del
mondo a favore di popolazioni
povere. Martedì 26 marzo
alle 20.45, sempre
all’Auditorium, proiezione del
film «Papa Francesco: un uomo
di Parola», regia di Wim
Wenders, che affronta i temi
che stanno a cuore al Pontefice:
giustizia sociale, immigrazione,
ecologia, disuguaglianza,
disparità nel mondo,
materialismo e ruolo della
famiglia. Film presentato al
Festival di Cannes nel 2018.

icco di proposte e diverse
iniziative il cammino
quaresimale della
Comunità pastorale
Sant’Eufemia di Erba sul tema
«Chi mi vuol seguire, prenda la
sua croce e mi segua». Oltre alla
tematizzazione delle diverse
domeniche, sono in
programma esercizi spirituali
(18-21 marzo), serate di ascolto
della Parola (29 marzo), la
memoria dei missionari martiri
(26 marzo), un ritiro per i
pensionati all’Eremo San
Salvatore (3 aprile) e la Via
Crucis mattutina, pomeridiana
e serale nelle varie chiese. Quale
gesto di carità si propone il
sostegno all’accoglienza dei
«Corridoi umanitari»: due le
raccolte straordinarie, domenica
24 marzo e venerdì 12 aprile
durante la Via Matris decanale
che partirà alle 20.30 dal
piazzale antistante il Cimitero
di Crevenna per salire all’Eremo
San Salvatore. Programma su
www.santaeufemia.it/comunita.
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