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Parrocchie/Sant’Ambrogio

L’itinerario di un cammino sui passi di Gesù
per seguirlo da vicino come uno dei discepoli

L’itinerario di Quare-
sima di quest’anno è 
un invito a mettersi 
in cammino dietro e 

accanto a Lui, osservando i suoi 
gesti e ascoltando le sue parole. 
La fede non si può raccontare: 
solo nella relazione con il Signo-
re e con i fratelli possiamo speri-
mentare con fiducia il suo amore 
per noi. In questi quaranta gior-
ni, di settimana in settimana, 
vogliamo seguire Gesù da vici-
no, provando a immedesimarci 
in quel discepolo anonimo che 
lo segue in ogni luogo che Lui 
abiterà, facendo tesoro di quan-
to avrà visto e delle parole di 
Gesù che avrà ascoltato. 

Quel discepolo vuole proprio 
essere immagine di ciascuno di 
noi, più o meno coinvolti nel-
le vicende del Vangelo: a volte 
affacciati a un sasso o a una fi-
nestra, leggermente in avanti 
per scorgere quei dettagli che ci 
possono aiutare a comprende-
re. Altre volte completamente 
immersi nella scena, così vicini 
da percepirne le emozioni: la 
paura dei farisei del Tempio, la 
gioia del cieco nato, la grandiosa 
resurrezione di Lazzaro e l’esul-
tanza dell’ingresso a Gerusalem-
me. Ed infine lo stare accanto a 
Gesù nei momenti di intimità, 
tristezza e dolore: seduti alla Ta-
vola dell’Ultima cena o sotto la 
croce, e lo stringere fra le mani 
i teli abbandonati per terra al 
sepolcro. È una Quaresima “con 
i fianchi cinti, i sandali ai piedi, 
il bastone in mano” (Es 12,11), 
sempre pronti a ripartire per 
nuovi cammini e nuove destina-
zioni: anche la Pasqua non vorrà 
dire fermarsi, ma ripartire per 
annunciare nella quotidianità 
dei nostri giorni la gioia della 

resurrezione. 
Seguiremo il Maestro nel de-

serto dove lo vedremo affrontare 
il male con una fiducia sconfina-
ta nel Padre. Lo seguiremo al 
pozzo di Giacobbe dove – attra-
verso il dialogo tra Lui e quella 
donna samaritana, comprende-
remo che Gesù vuole saziare la 
sete d’amore che abita nel cuore 
di ogni uomo. E lo seguiremo 
nel Tempio dove i farisei gli ri-
volgeranno parole dure, mentre 
Gesù li invita a liberarsi dalle 
tante schiavitù di cui soffrono.

Lo seguiremo mentre ridona 
la luce a quell’uomo cieco dal-
la nascita e, insieme ad essa, gli 
regala il dono della fede cioè la 
capacità di riconoscere Dio che 
si accosta alla nostra vita. Lo se-
guiremo a Betania, davanti alla 
tomba dell’amico Lazzaro, men-
tre si manifesterà come resurre-
zione e vita e chiederà alle sorel-
le di credere alla sua Parola. Lo 
seguiremo a Gerusalemme, tra 
la gioia e l’esultanza della folla, 
mentre sul dorso di un asinello 
entra nella città santa per donare 
la vita. Lo seguiremo poi nel Ce-
nacolo per rimanere stupiti da-
vanti al gesto di lavare i piedi ai 
suoi amici; chiederemo a Lui di 
farci capire cosa significa questo 
gesto per il nostro cammino di 
discepoli suoi. Lo seguiremo al 
Calvario, sotto la croce e racco-
glieremo il dono di Maria, ospi-
tandola nel nostro cuore come 
colei che ci aiuta a contemplare 
l’amore immenso del Signore. E, 
infine lo seguiremo fino al se-
polcro e alla vista dei teli e del 
sudario vuoti, annunceremo la 
notizia stravolgente della vitto-
ria della Vita sul peccato e sulla 
morte.

Don Fabio Sgaria 

Le proposte della parrocchia
per una Quaresima da testimoni

Il giovedì percorso di preghiera sui salmi
Nelle mattinate dei giovedì di Quaresima l’appuntamento 

della catechesi verrà sostituito con una scuola di preghiera 
sui salmi secondo questo calendario: giovedì 2 marzo - salmo 
23 – ‘Tu con me’; giovedì 9 – salmo 70 – ‘Signore, affrettati in 
mio aiuto’;  giovedì 16 – salmo 91 – ‘Con lui io nell’angoscia’; 
giovedì 23 – salmo 121 – ‘Il Signore ti custodirà da ogni male’;  
giovedì 30 – salmo 139 – ‘Signore, tu mi conosci’. Le medi-
tazioni verranno trasmesse anche sul canale YouTube della 
parrocchia.

Gli appuntamenti dei venerdì di Quaresima
Per i venerdì di Quaresima questo il programma delle gior-

nate:  alle 7,45 – Preghiera dei ragazzi della scuola parroc-
chiale Sant’Ambrogio. 

Alle 8.30 – Lodi mattutine e meditazione a partire dal 
sussidio diocesano dei gruppi di ascolto: “Quando pregate 
dite: Padre” secondo il calendario seguente: venerdì 3 mar-
zo - “Mentre pregava il suo volto cambiò d’aspetto”; venerdì 
10 - “Chiedete e vi sarà dato”; venerdì 17 - “Diceva loro una 
parabola sulla necessità di pregare sempre”; venerdì 24 
- “Chiunque si esalta sarà umiliato”; venerdì 31 - “Padre, nelle 
tue mani consegno il mio spirito”. Per tutta la mattinata ci sarà 
la disponibilità per le confessioni.

Alle 15 – Via Crucis a partire dal sussidio “Una parola per 
tutti”; alle 16,30 nella parrocchia di san Carlo – Via Crucis per 
i ragazzi della Scuola Rodari.

Alle 21 – Quaresimale secondo il seguente calendario: ve-
nerdì 3 marzo – Via Crucis in chiesa; venerdì 10 – Via Cru-
cis con l’arcivescovo dalla Basilica S. Giuseppe al santuario di 
S. Valeria; venerdì 17 – Via Crucis della comunità pastorale 
(Esercizi spirituali);  venerdì 24 – Momento di preghiera ri-
cordando i martiri missionari; venerdì 31 – Via Crucis itine-
rante in oratorio.

Calendario/Il giovedì e il venerdì
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