
L’Azione cattolica ambrosiana
organizza per domenica 31
marzo un’occasione di
ascolto, preghiera e silenzio

dal titolo «Tu solo ci fai
riposare». A predicare sarà
Antonella Marinoni,
missionaria laica del Pime

DI MARTA VALAGUSSA

omenica 31 marzo a Villa
Cagnola (Gazzada) è
prevista una giornata di

spiritualità proposta dall’Azione
cattolica ambrosiana per tutti gli
adulti della Diocesi, dal titolo «Tu
solo ci fai riposare. Una preghiera
per raccogliere i giorni». «In questo
periodo di Quaresima è necessario
riservarsi il tempo e lo spazio di un
ritiro come questo, occasione

D
preziosa di cura e di alimento della
vita interiore», spiegano Paolo
Zaupa e Chiara Grossi, vice
presidenti adulti di Ac. «A guidarci
nella meditazione sarà Antonella
Marinoni, missionaria laica del
Pime. Come pellegrini, in
continuità con le giornate vissute in
Avvento, ora siamo invitati a
compiere un altro passo nel nostro
cammino spirituale accostandoci al
salmo 4, partendo da ciò che
siamo, dalla nostra vita concreta.

Aiutati nella preghiera e nel dialogo
con il Signore». «Le giornate di
spiritualità - continuano i due
responsabili di Ac - ci permettono
di raccogliere frutti per la nostra
vita interiore, invitandoci, nella
frenesia delle nostre giornate, a
riscoprire il desiderio della
dimensione contemplativa della
vita». Quella di Gazzada sarà
l’ultima giornata di spiritualità
promossa dall’Azione cattolica
ambrosiana per tutti gli adulti nel

tempo di Quaresima, dopo quelle
molto partecipate a Desio e a
Milano con don Cristiano Passoni,
assistente unitario dell’Ac, e a
Triuggio con don Mattia Colombo,
docente di teologia pastorale presso
il Seminario di Venegono. Per
maggiori informazioni consultare il
sito www.azionecattolicamilano.it.
Per iscrizioni contattare la segreteria
di Ac al numero 02.58391328
oppure scrivere a segreteria@azio-
necattolicamilano.it.

Giornata di spiritualità
per adulti a Gazzada

l Meic di Milano e
dell’Università cattolica,
insieme ai gruppi Fuci

della Lombardia,
organizzano un ritiro
spirituale di Quaresima, dal
titolo «Ecce homo», per il
weekend del 30-31 marzo
(inizio sabato alle 11) presso
la Casa incontri cristiani di
Capiago (Co). Nel
pomeriggio sono in
programma due lectio, curate
da don Luigi Galli, assistente
spirituale del Meic di Milano
e del gruppo Fuci della
Cattolica. Una terza lectio è
prevista per la mattina di
domenica; conclusione
dell’incontro alle 14. «Parola
di Dio e liturgia: questi sono
gli ingredienti della
consueta due giorni di ritiro
spirituale organizzata in
Quaresima e in Avvento»,
spiega Girolamo Pugliesi,
presidente Meic di Milano.

«Don Galli guiderà lo studio
e la meditazione del
racconto della passione del
Vangelo di Giovanni -
continua Pugliesi - in un
percorso articolato in
momenti di lectio divina e
scandito dalla liturgia delle
ore. Un esercizio che
dispone a una lettura orante
del Vangelo: questo il senso
dell’appuntamento nella
consapevolezza che non c’è
realtà umana e storica in cui
non sia necessario
riconoscere traccia del
Vangelo». Il ritiro è aperto a
tutti coloro che vogliano
prendervi parte. La
partecipazione è libera e
non richiede l’iscrizione al
Meic o alla Fuci. Info:
www.circo-loguardini.it.
Iscrizioni:
circologuardini.meic@
gmail.com o fucimilano@
gmail.com. (M.V.)

I

er ricordare i
cristiani che in
molti Paesi del

mondo sono ancora
oggi perseguitati,
emarginati,
martirizzati, la
parrocchia di San
Magno e il Centro
culturale San Magno
propongono una
iniziativa per far
conoscere la situazione
attuale in merito alla
libertà religiosa. Troppo
spesso i mezzi di
informazione sono distratti o
superficiali in merito alla questione.
Un evento pubblico di particolare
visibilità è mirato proprio alla
sensibilizzazione di quanti hanno a
cuore il rispetto dei diritti
fondamentali dell’uomo
(Costituzione della Repubblica
italiana, Dichiarazione dei diritti
dell’uomo). Oggi in piazza San
Magno, dopo la Messa domenicale
delle 18, manifestazione cittadina:
introduzione musicale del coro
«Estro armonico”» saluto del parroco
e del sindaco; intervento di un
rappresentante di Acs che illustrerà

P scopi, progetti e attività
della Fondazione e
fornirà un breve
resoconto della
situazione in merito alla
libertà religiosa nel
mondo; esecuzione di
canti e accensione delle
luci che illumineranno
di rosso i luoghi simbolo
della città: la basilica, il
municipio, la fontana
(in caso di maltempo la
manifestazione si
svolgerà in basilica).
Esposizione di manifesti

prodotti da Acs all’ingresso del
Centro parrocchiale San Magno (si
racconta la distruzione di chiese,
conventi, villaggi abitati da cristiani e
minoranze religiose). Raccolta di
offerte e vendita di pubblicazioni
all’uscita dalle Messe; le offerte
saranno devolute alla Fondazione Acs
per i progetti che ha avviato o sta
avviando nelle zone più martoriate
del Mondo (Siria, Iraq,
Pakistan…).La manifestazione è
promossa con il supporto dell’Acs,
con il patrocinio del Comune di
Legnano e la collaborazione delle
parrocchie e delle associazioni.

n gruppo di
sacristi
dell’Unione

diocesana di
Milano, insieme a
una rappresentanza
delle Unioni di
Brescia e Bergamo, si
stanno preparando a
vivere (dal 25 al 28
marzo) alcuni giorni
di esercizi spirituali
presso l’eremo
«Cardinal Martini»
di Montecastello a
Tignale (Bs): un’esperienza
concreta di fraternità, di
preghiera e di condivisione.
«Nelle mani di Giobbe»,
introduzione dell’assistente don
Giuseppe Grisa. La scelta del
tema degli Esercizi spirituali di
quest’anno è “caduta” sulla
figura di Giobbe. Il titolo ci
richiama Gesù. È lui il Giobbe

U vincitore che
abbiamo imparato
a conoscere.
Giobbe ci farà
passare attraverso le
domande
fondamentali della
vita. Il suo percorso
spirituale sarà il
nostro. Giobbe
imparerà ad
affidarsi a Dio, a
dare un senso alle
sue prove. Capirà
che Dio è più

grande di noi e rimane sempre
un mistero. Mistero a cui
affidarsi, sicuri che solo così ci
aiuterà nel cammino. Gesù,
nell’orto degli ulivi, vive questa
esperienza di apparente
abbandono e del ritrovamento
felice della presenza del Padre,
anche sulla croce. Info: unione-
sacristimilano@gmail.com.

Esercizi spirituali per sacristi

Villa Cagnola a Gazzada, sede della giornata di spiritualità

Reliquia di Teresa di Calcutta
a San Giuseppe della pace

on lo slogan «Il senso
della vita è amare ed
essere amati», dal 31

marzo al 7 aprile la parrocchia
San Giuseppe della pace (via
Piero della Francesca),
accoglierà le reliquie di santa
madre Teresa di Calcutta.
Domenica prossima ore 11
accoglienza della reliquia e
Messa presieduta dal vescovo
mons. Vincenzo Di Mauro; ore
16, benedizione delle famiglie e
dei bambini; ore 18.30, Messa.
Venerdì 5 aprile, ore 21,
preghiera di guarigione e liberazione. Sabato 6 aprile, ore
17, adorazione e rosario aux flambeaux; ore 18, Messa con
consacrazione al cuore immacolato di Maria; ore 21,
roveto ardente e adorazione eucaristica. Domenica 7
aprile, ore 8.30, Messa; ore 9.30, adorazione eucaristica;
ore 11, Messa presieduta da mons. Erminio De Scalzi con
il congedo della reliquia della santa; alle 13, pranzo con e
per i poveri; ore 15, concerto gospel in chiesa. Info: tel.
02.314101; sangiuseppedellapace@tiscali.it.
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Legnano, la Chiesa che soffre

Il manifesto

Meic e Fuci a Capiago meditano con don Galli

L’immagine del volantino

Quaresima al Centro San Raffaele
l Centro eucaristico San
Raffaele di Milano (via San
Raffaele) propone diverse

iniziative per la Quaresima.
«Pregare con arte», riflessioni
e preghiere suggerite da
immagini d’arte, pagine
letterarie e brani musicali
guidate da mons. Domenico
Sguaitamatti con la comunità
suore Figlie della Chiesa e il
M° Giuseppe Medagliani
all’organo; «La passione
secondo Tintoretto», nei
dipinti della Scuola Grande di
San Rocco a Venezia, mercoledì 3 aprile
dalle 18 alle 19, Ecce homo, salita al
calvario, crocifissione; mercoledì 10
aprile, dalle 18 alle 19, Risurrezione,
Ascensione, Paradiso. Nei Venerdì di
Quaresima alle 17.15, Via Crucis. «Cristo
tra Oriente ed Occidente», opera di Trento
Longaretti, dal Museo di arte e spiritualità
San Paolo VI di Concesio (Bs) sarà

I esposta fino al 22 aprile, da
lunedì a venerdì, dalle 8.30
alle 18.30, e il sabato, dalle
16 alle 18.30. Longaretti
dopo i primi studi è a Milano,
al Liceo e poi all’Accademia di
Brera che frequenta dal 1931
al 1939. Gli è maestro Aldo
Carpi. Nel 1939, chiamato
alle armi, è inviato in
Slovenia, Sicilia e Kosovo
dove realizza disegni e
schizzi; dopo la guerra si
dedica anche alla pittura,
grafica, affresco, arte della

vetrata e del mosaico. Partecipa più volte
alla Biennale di Venezia mentre è alla
Quadriennale di Roma nel 1952. Nel
1953 vince il concorso per la cattedra di
pittura all’Accademia Carrara di Bergamo
che dirige fino al 1978. Il suo percorso
d’artista dal 1937 al 2016 gli permette di
raccontare in modo emozionante la storia
e gli incontri di una vita.

Familiari 
del clero attesi
a Venegono

i terrà martedì 2 aprile
la Giornata diocesana
per i collaboratori

familiari del clero al
Seminario di Venegono (via
Papa Pio XI, 42).
Programma: ore 9.45,
ritrovo; ore 10.15,
meditazione di mons. Paolo
Martinelli; ore 11.30,
confessioni; 11.45,
celebrazione eucaristica; ore
12.45, pranzo; ore 14.30,
incontro associativo; ore
15.30, preghiera
comunitaria; ore 16, saluto.

S

il 2 aprile

Il «Cristo»


