
 

 

 

 

Domenica  21 febbraio 2021 
Domenica all'inizio di Quaresima 

Vangelo secondo Matteo (4, 1-11) 

In quel tempo. Il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato 
dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il 
tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino 
pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio”». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul 
punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: 
“Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il 
tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non 
metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte 
altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste 
cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: 
«Vattene, Satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.   

 

E' di nuovo quaresima! Cosa vuoi dirci, Gesù, con questo brano? Ci parli del digiuno, ma 
questa volta il protagonista sei Tu. I quaranta giorni che hai trascorso nel deserto ci 
rammentano i nostri quaranta giorni prima della Pasqua. Come saranno per noi questi 
giorni, come viverli?  Per poi sentire come te il desiderio di fame. Sentire la fame di te, 
del tuo pane, della tua parola; gustarti senza fretta. Ecco la nostra Pasqua.  
E le tentazioni? Tu hai saputo resistere alle tentazioni, sei il Figlio di Dio! E noi abbiamo 
te, che come sempre provi su di te le nostre debolezze, ti metti sempre nei nostri panni 
per indicarci, come le vecchie pietre miliari, la via da seguire. Le tentazioni, a pensarci 
bene, potrebbero essere utili. Si, se sappiamo abbandonarci a Gesù e gridare a piena 
voce "Gesù pensaci tu! Sia benedetto il tuo nome e sia fatta la tua volontà!". Ecco le 
nostre pietre miliari: Eucarestia, fiducia, abbandono, amarti e cercarti in ogni  momento  
della nostra giornata, desiderarti, pregare. Quanto è importante la preghiera, la 
preghiera del cuore, che non è fatta di parole ma di intenso desiderio di Lui, amarlo e 
lasciarci amare. Adorare Gesù è amarlo in tutta la sua e nostra pienezza, Lui ci ha  amato 
così. Come non dirti "grazie, Gesù!". Che sempre ci ami, tanto da mendicare il nostro 
amore. 

Carla Colzani  
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  Oggi pomeriggio In ogni parrocchia in orari diversi c’è la “Celebrazione di ingresso in 

Quaresima” con il rito della imposizione delle Ceneri. 

  Da questa sera riprende la S. Messa domenicale delle 20.30 a S. Ambrogio. 

  Questa sera dalle 20.45 alle 21.30 a S. Valeria accogliamo l’invito del nostro Arcivescovo a 
pregare per i giovani e i loro educatori (leggi nel riquadro qui sotto). 

  Lunedì 22 febbraio alle 20.30 nella chiesa di S. Ambrogio per la tutta la nostra Comunità 
Pastorale di Seregno c’è la “Celebrazione comunitaria della Riconciliazione”. Come già negli anni 
scorsi iniziamo la Quaresima con questo gesto di fiducia nella misericordia di Dio e di 
riconoscimento che siamo chiamati a conversione come Chiesa. 
 

“POSSO CHIEDERVI DI CONDIVIDERE LO STRAZIO DELL’IMPOTENZA?” 
A partire da questa domanda il nostro Arcivescovo mons. Mario Delpini ha scritto una lettera alla 
Chiesa Ambrosiana per far riflettere sulla grave emergenza spirituale ed educativa in atto. Vuole 
dare voce ai genitori, agli educatori e agli insegnanti che vivono la sofferenza di questo momento 
critico. Vuole dare voce a ragazzi e giovani sconvolti dall’isolamento e a rischio di comportamenti 
incomprensibili e violenti.  
Come lui stesso farà questa sera al Santuario di S. Pietro in Seveso invita ogni comunità a 
mettersi in preghiera.  
La Comunità di Seregno accoglie l’invito: questa sera dalle 20.45 alle 21.30 è aperta la Chiesa di 
S. Valeria con la possibilità dell’Adorazione Eucaristica per quanti vogliono unirsi 
spiritualmente a questa intensa e corale invocazione per i nostri giovani. 
 

“LA SAPIENZA DELLA CROCE”  
Attraverso il canale YouTube della Parrocchia S. Valeria la Comunità pastorale di Seregno 
propone nei venerdì di Quaresima dalle 21 alle 22 un percorso di riflessione intitolato “La 
sapienza della Croce”.  
 

26 febbraio “La Parola della Croce” introduzione teologico-biblica con suor Katia Roncalli, 
francescana Responsabile della fraternità “Evangelii Gaudium”  
 

5 marzo “L’esperienza della Croce” testimonianza del dott. Amedeo Capetti Medico 
infettivologo all’Ospedale Sacco di Milano  
 

12 marzo “Scientia Crucis” il percorso spirituale di Edith Stein con don Guido Gregorini, 
Rettore del Collegio Ballerini  
 

19 marzo “La bellezza del Crocifisso” la rappresentazione della croce nella storia dell’arte col 
prof. Enzo Gibellato, Docente ed esperto d’arte  
 

26 marzo “L’Amore crocifisso” in occasione della Giornata dei Missionari Martiri, 
testimonianza di padre Piero Masolo, missionario in Algeria. 

 

PROPOSTA CARITATIVA DELLA QUARESIMA 2021  


Durante la Quaresima in ogni chiesa della nostra Comunità pastorale ci sarà la consueta raccolta 
di solidarietà nelle apposite cassette. Quest’anno offriremo aiuto al “Mtendere Mission 
Hospital” di Chirundu in Zambia per l’acquisto di dispositivi anti-Covid (vaccini, mascherine, gel 
sanificante, tute per sanitari, ecc). In questo ospedale lavorano le Suore di Maria Bambina e in 
Zambia si trovano diverse missioni con Sacerdoti ambrosiani. C’è anche il nostro concittadino don 
Camillo Galafassi. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 
 

Catechesi degli Adulti 
Riprende ogni giovedì l’appuntamento del giovedì mattina alle ore 9.00 sia in presenza che in 
streaming sul canale YouTube della nostra Parrocchia. 
 

 
 

 

Primo venerdì di Quaresima 
Viene chiesto a tutti i cristiani il segno del digiuno, vissuto nell’ottica cristiana. 
All’uscita dall’Eucarestia ti verrà consegnato – a cura del Gruppo Missionario – 
un piccolo sacchetto con un pugno di riso. Sarà il tuo pranzo o la tua cena di 
questo venerdì, così da essere in comunione non solo “con il pensiero” ma 
anche “con il tuo stomaco” con chi è povero e non ha da mangiare ogni giorno. 
Offri l’equivalente del tuo pasto per un progetto di carità. 

 
 
 

 

Cenere in testa e acqua sui piedi. 
Un percorso apparentemente corto, poco meno di due metri. Ma, in verità, molto più lungo e faticoso. 
Perché si tratta di partire dalla propria testa per arrivare ai piedi degli altri. A percorrerla non bastano i 
quaranta giorni che vanno dalla prima domenica di Quaresima al Giovedì santo. Occorre tutta una vita, di 
cui il tempo quaresimale vuole essere un segno. Pentimento e servizio. Sono le due grandi prediche che 
la Chiesa affida alla cenere e all'acqua, più che alle parole. Non c'è credente che non venga sedotto dal 
fascino di queste due prediche. Le altre, quelle fatte dai pulpiti, forse si dimenticano subito. Queste, 
invece, no: perché espresse con i simboli, che parlano un "linguaggio a lunga conservazione". 
È difficile, per esempio, sottrarsi all'urto di quella cenere. Benché leggerissima, scende sul capo con la 
violenza della grandine. E trasforma in un'autentica martellata quel richiamo all'unica cosa che conta: 
"Convertiti e credi al Vangelo"… Quello "shampoo alla cenere" rimane impresso per sempre. Così pure 
rimane indelebile per sempre quel tintinnare dell'acqua nel catino. È la predica più antica che ognuno di 
noi ricordi. Da bambini, l'abbiamo "udita con gli occhi", pieni di stupore, dopo aver sgomitato tra cento 
fianchi, per passare in prima fila e spiare da vicino le emozioni della gente. Una predica, quella del 
Giovedì santo, costruita con dodici identiche frasi: ma senza monotonia. Ricca di tenerezze, benché 
articolata su un prevedibile copione. Priva di retorica, pur nel ripetersi di passaggi scontati: l'offertorio di 
un piede, il levarsi di una brocca, il frullare di un asciugatoio, il sigillo di un bacio. Una predica strana. 
Perché a pronunciarla senza parole, genuflesso davanti a dodici simboli della povertà umana, è un uomo 
che la mente ricorda in ginocchio solo davanti alle ostie consacrate. 
Intraprendiamo, allora, il viaggio quaresimale, sospeso tra cenere e acqua. 
La cenere ci bruci sul capo, come fosse appena uscita dal cratere di un vulcano. Per spegnerne l'ardore, 
mettiamoci alla ricerca dell'acqua da versare... sui piedi degli altri. Pentimento e servizio. Binari obbligati 
su cui deve scivolare il cammino del nostro ritorno a casa. 
Cenere e acqua. Ingredienti primordiali del bucato di un tempo. Ma, soprattutto, simboli di una 
conversione completa, che vuole afferrarci finalmente dalla testa ai piedi. 
Buon cammino di Quaresima a tutti voi! 

 

PARROCCHIA S. AMBROGIO 
Orari di apertura della chiesa: 8 – 18.30 
 0362 230810 – sito internet  http://psase.it 
don Fabio Sgaria – cellulare 340 0720264 

      @parrocchiasantambrogioseregno 

e-mail: parrocchiasantambrogioseregno@gmail.com 

                Parrocchia Sant’Ambrogio Seregno 

 

 
 

 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 21/ 02 AL 28/ 02 
 

Domenica 21 
Domenica all'inizio 

di Quaresima 

Is 57, 15 – 58, 4a - Sal 50 (51) - 2Cor 4, 16b – 5, 9 -  Mt 4, 1-11 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per Papa Francesco 
10.00: Per la comunità 

11.30: Per chi si sente oppresso dalle proprie colpe 
16.00: IMPOSIZIONE DELLE CENERI per ragazzi e famiglie 

17.30: IMPOSIZIONE DELLE CENERI per tutta la comunità 
20.30: Per chi ci ha chiesto una preghiera 

Lunedì 22 
I settimana di 

Quaresima 

Gen 2, 4b-17 - Sal 1 - Pr 1, 1-9 - Mt 5, 1-12a 

08.30: Def. Alessandro e Laura 

Martedì 23 
I settimana di 

Quaresima 

Gen 3, 9-21 - Sal 118 (119), 1-8 - Pr 2, 1-10 - Mt 5, 13-16 

08.30: Bagarotti Wanda e Ambrogio (legato) 

Mercoledì 24 
I settimana di 

Quaresima 

Gen 3, 22 – 4, 2 - Sal 118 (119), 9-16 - Pr 3, 11-18 - Mt 5, 17-19 

08.30: Def. Agnese e Federico 

21.00: LECTIO DIVINA sul Vangelo della II di Quaresima sul canale YouTube 

Giovedì 25 
I settimana di 

Quaresima 

Gen 5, 1-4 - Sal 118 (119), 17-24 - 3, 27-32 - Mt  5, 20-26 

18.00: Def. Arcangelo e Serafina Granata - Pietro Giussani 

Venerdì 26 
Giorno aliturgico 

08.30 LODI MATTUTINE e meditazione 

15.00: Via Crucis per tutti 
17.00: Celebrazione della Croce per ragazzi 

21.00 QUARESIMALE CITTADINO sul canale YouTube di Santa Valeria 

Sabato 27 
I settimana di 

Quaresima 

Dt 24, 17-22  - Sal 9 (10) - Rm 14, 1-9 - Mt  12, 1-8 

18.00: Per chi non si pente del male commesso 

Domenica 28 
II di Quaresima  

della Samaritana  

Dt 5, 1-2. 6-21 - Sal 18 (19) - Ef 4, 1-7 -  Gv 4, 5-42 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per chi è in ricerca di Dio 
10.00: Per Papa Francesco 

11.30: Per la comunità 

20.30: Per il nostro vescovo Mario 
 

 

IL VOLTO E LO SGUARDO 
Osservando il volto di Gesù, possiamo notare la sua espressione pacata: sofferente ma composta e 
serena. I capelli ben ordinati circondano il viso e cadono delicatamente sulle spalle, dando a Gesù 
un atteggiamento di semplice bellezza. Gli occhi sono spalancati. Indicano che Gesù è vivo e 
presente, infondendo coraggio e speranza a coloro che lo guardano e lo ascoltano. Inoltre questi 
occhi sono esageratamente grandi, sproporzionati. Indicano così che Gesù, oltre ad essere il 
Vivente, è anche il “Vedente”, colui che vede continuamente Dio Padre e, nello stesso tempo il suo 
sguardo d’amore è fisso su di noi peccatori. È la domenica delle tentazioni di Gesù nel deserto. Di 
fronte al male che continuamente lo insidia e gli suggerisce di avere uno sguardo prepotente ed 
egoista sulle cose, sulle persone e addirittura su Dio, Gesù risponde con uno sguardo limpido e 
luminoso, lo sguardo della fiducia e dell’affidamento a Dio che non abbandona i suoi figli. 
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