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Riflessione su ogni versetto del Credo ogni domenica
la proposta quaresimale per la comunità parrocchiale

Parrocchie/Sant’Ambrogio

In vista del prossimo 
inizio della Quaresima,
don Fabio Sgaria, il vi-
cario della comunità 

parrocchiale di S. Ambrogio 
ha messo a punto una propo-
sta di cammino che qui antici-
pa nelle sue linee essenziali.

“Il nostro vescovo Mario 
Delpini - esordisce - ci scrive a 
proposito della Quaresima: “… 
mi sento di proporre che, come 
nella Chiesa antica, si offra a 
tutti la possibilità di ascoltare 
una spiegazione del Credo, il 
simbolo della fede che si pro-
clama nella celebrazione euca-
ristica. In Quaresima spesso si 
propone il Simbolo apostolico. 
Si può pensare che le messe do-
menicali di Quaresima siano 
precedute o seguite dalla spie-
gazione di alcuni articoli del 
Credo…”.

Ecco delineato dunque il 
nostro cammino quaresimale: 
riscoprire l’essenza della no-
stra fede, la bellezza del nostro 
credere… capire sempre più in 
profondità ciò in cui crediamo, 
in cui speriamo, ciò che sostie-
ne la nostra vita di discepoli e 
di credenti”.

Don Fabio sgombra subi-
to il campo da ogni possibile 
fraintendimento rispetto al 
programma quaresimale della 
comunità pastorale.

“Diverse  - prosegue infatti - 
saranno le proposte e le inizia-
tive, alcune della comunità pa-
storale e altre parrocchiali ma 
tutte avranno questo obiettivo: 
rinvigorire la fede, riscoprirne 
la freschezza e la bellezza per la 
vita di oggi, togliere dalla fede 
quella patina di grigiore e di 
appiattimento dentro i quali, 
talvolta, essa si trova”.

Nel concreto il cammino 

Don Fabio Sgaria durante un’omelia 

Momento di festa domenica 19 gennaio per 
la confraternita del Santissimo Sacramento, che 
durante la messa delle 10,30 nella parrocchia-
le di Sant’Ambrogio ha accolto al suo interno 
un nuovo componente. L’interessato è Daniele 
Borgonovo, 41 anni, inquadrato professional-
mente nel settore informatico, che è andato così 

a rinfoltire i ranghi di una realtà che per la co-
munità con sede in viale Edison è un punto di 
riferimento irrinunciabile fin dal 1964. Il felice 
frangente è stato confermato anche dal tutto 
esaurito registrato dalla cena svoltasi in orato-
rio sabato 1 febbraio, alla quale hanno parteci-
pato circa 120 persone.                                P. Col. 

Daniele Borgonovo è un nuovo confratello 
In 120 alla cena della confraternita sant’ambrogina

sarà così articolato. 
“Le varie domeniche di 

Quaresima ci aiuteranno ad 
entrare al centro della fede che 
professiamo: il Credo. 

Ogni versetto del testo che 
recitiamo ogni domenica sarà 
al centro di una riflessione 
dedicata; proseguiremo anche 
nella domenica delle palme, 
il giovedì e il venerdì santo 
sino a Pasqua perchè è lì che 
si conclude e si realizza quan-
to il Credo dice. Penso che sia 
un cammino interessante che 
possa fare del bene soprattutto 
alla nostra fede”.

La cena della confraternita in oratorio Daniele Borgonovo


