
Parrocchie/Sant’Ambrogio 

Una Quaresima “rivestita” di luce con le lampade
che raccontano il Vangelo di ogni domenica 

Nella parrocchia 
di Sant’Ambro-
gio la Quaresi-
ma di quest’an-

no si è “rivestita” di luce.
Per ogni domenica è stata 

preparata personalmente da 
don Fabio Sgaria, il vicario 
parrocchiale che celebrerà 
quest’anno la sua ‘prima’ Pa-
squa nella comunità che gli è 
stata affi  data (lo scorso anno 
fu ‘impedita’ dal lockdown), 
una lampada che arde davanti 
al crocifi sso di San Damiano.

Proponiamo di seguito le 
suggestioni che ogni lampada, 
attraverso le vetrofanie apposi-
tamente realizzate, off re a par-
tire dal Vangelo proclamato…

1a. domenica di Quaresima 
LE TENTAZIONI
Gesù e Satana sono l’uno di 

fronte all’altro, nel mezzo della 
lotta contro il male... il deserto 
con tutta la sua essenzialità… 
la prima risposta di Gesù a Sa-
tana: “Non di solo pane vive 
l’uomo”. E la tentazione di tra-
sformare le pietre in pane…

2a. domenica di Quaresima
LA SAMARITANA
L’incontro tra Gesù e la don-

na di Samaria… e dentro la 
dinamica dell’acqua abbiamo 
il pozzo e l’anfora… e l’invito 
di Gesù rivolto ai discepoli di 
guardare i campi che bion-
deggiano per la mietitura… e 
la rivelazione che Gesù fa alla 
donna: “Se conoscessi il dono 
di Dio...”

3a. domenica di Quaresima
ABRAMO
Gesù in primo piano: Lui 

è la rivelazione defi nitiva di 
Dio… e i giudei che si oppon-
gono alle sue parole… il can-
deliere ebraico della preghiera 
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ci suggerisce che ci troviamo 
nel Tempio di Gerusalemme… 
e la promessa di Gesù: “La ve-
rità vi farà liberi…”

4. domenica di Quaresima
IL CIECO NATO
Gesù vede il cieco: da questo 

sguardo tutto è cominciato… 
la piscina di Siloe dove il cie-
co è inviato per riconoscere 
l’“inviato”… la luce del sole 
che colora ogni cosa e dona la 
gioia… e la rivelazione divina 
di Gesù: “Io sono la luce del 
mondo…”

5a. domenica di Quaresima
LA RESURREZIONE 
DI LAZZARO
Il grido di Gesù: “Lazzaro, 

vieni fuori!” è il grido del Si-
gnore che ti chiama dal buio 
del sepolcro… i fi ori sbocciati 
son il segno della vita che vin-
ce la morte… la tomba dell’a-
mico Lazzaro è il luogo dove 
tutto ciò accade… e Gesù con 
Marta e Maria è il segno dell’a-
micizia

Domenica delle Palme
L’ENTRATA DI GESU’
IN GERUSALEMME
Si vede la città di Gerusa-

lemme dove il Signore Gesù 
entra sul dorso di un asinel-
lo… gli abitanti lo salutano 
tagliando i rami di palma e 
lo accolgono come il Figlio di 
Davide, il Messia tanto atteso. 
“Osanna!” è il loro grido… un 
grido che domanda la salvezza 
del cuore…

Don Fabio, che ha ideato ol-
tre che curato tutto il percorso, 
ha preparato anche le lampade 
che ‘illumineranno’ le medita-
zioni dei giorni del triduo pa-
squale durante le celebrazioni 
previste.

La samaritana

Il cieco nato 

L’entrata in Gerusalemme

Le tentazioni

Abramo

La resurrezione di Lazzaro


