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In cammino insieme 
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A cura del parroco don Danilo Dorini 
 

CARNE - LEVARE 
 

Qualche breve riflessione. Il carnevale si svolgeva già, con tutta 
probabilità, presso gli antichi greci e romani, con i baccanali e i 
saturnali. 
Con l'avvento del cristianesimo acquista un significato nuovo a cui 
allude l'etimologia: “carne-vale”, cioè “saluto alla carne”, in quanto 
la quaresima è un periodo di magro (le botteghe dei macellai 
venivano chiuse) e di digiuno prima della Pasqua. 
Oggigiorno dal punto di vista cristiano il senso del carnevale per il 
cristiano si è molto sbiadito. 
Per molti resta l'aspetto trasgressivo pre e ante cristiano: se in 
passato il carnevale soddisfaceva il desiderio o bisogno, una volta 
l'anno, di allentare i freni morali e lasciare spazio ai richiami dei 
sensi, oggi basta guardarsi attorno per accorgersi che è carnevale 
tutto l'anno, dal momento che il permissivismo è costante. 
Ma c'è una dimensione del carnevale che va valorizzata nella giusta 
misura: lo scherzo e l'allegria, purché non volgari e rispettosi della 
persona altrui. 
Il cristianesimo, nonostante quel che si dica, è la religione della 
gioia: a tutti è rivolto l'invito a “rallegrarsi”: il Vangelo è l'annuncio 
di una gioiosa notizia: la morte non è più l'ultima parola sulla nostra 
vita perchè Cristo l'ha vinta. 
E così la vita va vissuta seriamente, ma nessuno deve prendersi 
troppo sul serio e prendere le cose con una certa filosofia 
ridimensionandole. Ridere di sé stessi è virtù tanto rara quanto 
salutare. Del resto anche Gesù rideva, partecipava alle feste, 
beveva e mangiava “ a scrocco” e proprio per questo veniva 
criticato dai moralisti del tempo. 
Quindi un cristiano che non ride ed è sempre serioso… non 
assomiglia a Gesù a cui non è mancato il riso e lo scherzo, perchè 



anche per lui vale quanto notava il filosofo Aristotele: l'uomo è 
l'unico vivente mortale che ride. 



COMUNITÀ PASTORALE 
PER TUTTI 

 
• Questa Domenica 26/2 la Chiesa ambrosiana celebra la prima 
Domenica di Quaresima. Riportiamo qui l'appello dell'Arcivescovo di Milano: 

Noi vogliamo la pace. I popoli vogliono la pace. I poveri vogliono la pace. I cristiani 
vogliono la pace. I fedeli di ogni religione vogliono la pace. 
E la pace non c’è. 
E coloro che decidono le sorti dei popoli decidono la guerra, causano la guerra. E 
dopo averla causata non sanno più come fare per porre fine alla guerra. Non 
possono dichiararsi sconfitti. Non possono vincere annientando gli altri. 
In queste vie senza uscita che tormentano tanti Paesi del mondo, umiliano la 
giustizia e distruggono in molti modi le civiltà, le famiglie, le persone e gli ambienti, 
che cosa possiamo fare? Dichiariamo la nostra impotenza, ma non possiamo 
lasciarci convincere alla rassegnazione. Noi crediamo che Dio è Padre di tutti, come 
Gesù ci ha rivelato. Crediamo che Dio manda il suo Santo Spirito per seminare nei 
cuori e nelle menti di tutti, compresi i potenti della terra, pensieri e sentimenti di 
pace e il desiderio struggente della giustizia. 
Il 24 febbraio molte manifestazioni sono organizzate per ricordare il primo 
anniversario di un evento tragico e promuovere iniziative di pace. Invito tutti a 
unirsi con convinzione agli eventi organizzati, dovunque siano. 
Raccogliamo con gratitudine l’appello accorato e insistente di Papa Francesco, 
ammiriamo la sua tenacia, riflettiamo sul suo insegnamento e insieme con tutti i 
fratelli e le sorelle che vogliono la pace nella giustizia, noi decidiamo di insistere 
nella preghiera, nella penitenza, nell’invito alla conversione. 
Per questo propongo che nella Diocesi di Milano si viva la Quaresima come tempo 
di invocazione, di pensiero, di opere di penitenza e di preghiera per la pace. 
Coltiviamo la convinzione che solo un risveglio delle coscienze, della ragione, dello 
spirito può sostenere i popoli, i governanti e gli organismi internazionali nel 
costruire la pace. 
Per questo propongo che nella Diocesi di Milano si viva la Quaresima come tempo 
di invocazione, di pensiero, di opere di penitenza e di preghiera per la pace. 
Coltiviamo la convinzione che solo un risveglio delle coscienze, della ragione, dello 
spirito può sostenere i popoli, i governanti e gli organismi internazionali nel 
costruire la pace. 
Quanto all’invito alla conversione, invito tutti a condividere, a sottoscrivere e a far 
sottoscrivere – a partire dalla prima domenica di Quaresima e fino alla domenica 
delle Palme – l’appello che sarà reso disponibile online sul portale 
www.chiesadimilano.it . Questo gesto simbolico possa tramutarsi nell’assunzione 
di un impegno concreto per un percorso penitenziale. Mi propongo, alla fine della 
Quaresima, di raccogliere le adesioni e di farle pervenire alle autorità italiane ed 
europee. 
Quanto alla penitenza invito tutti a vivere l’intera Quaresima come tempo di 
penitenza secondo le forme praticabili. In particolare a questa intenzione 
orienteremo il digiuno del primo venerdì della Quaresima ambrosiana, il 3 marzo. 
E invito chi può e lo desidera a condividere con me la preghiera e il digiuno in 
Duomo, dalle 13 alle 14, come forma simbolica per esprimere un proposito che 
ispiri il tempo di Quaresima. 
Quanto alla preghiera propongo che in ogni occasione opportuna condividiamo la 
seguente invocazione per la pace. 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre nostro, noi ti preghiamo per confidarti lo strazio della nostra impotenza: 
vorremmo la pace e assistiamo a tragedie di guerre interminabili! 
Vieni in aiuto alla nostra debolezza, manda il tuo Spirito di pace 
in noi, nei potenti della terra, in tutti. 



Padre del Signore nostro Gesù Cristo,Padre nostro, 
noi ti preghiamo per invocare l’ostinazione nella fiducia: 
donaci il tuo Spirito di fortezza, perché non vogliamo rassegnarci, 
non possiamo permettere che il fratello uccida il fratello, 
che le armi distruggano la terra. 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre nostro, 
noi ti preghiamo per dichiararci disponibili per ogni percorso e azione e penitenza 
e parola e sacrificio per la pace. 
Dona a tutti il tuo Spirito, perché converta i cuori, susciti i santi e convinca uomini 
e donne a farsi avanti per essere costruttori di pace, figli tuoi. 

 
• Lunedì 27/2, inizierà il tempo di Quaresima con il rito 
dell'imposizione delle Ceneri. 
• Inizia il corso in preparazione alla S. Cresima degli adulti: il primo 
incontro, in canonica, sarà il giorno 1 Marzo alle 20,30. 
• Dal 26 febbraio, prima domenica di Quaresima, torna l’ormai 
tradizionale appuntamento quotidiano con un breve momento di preghiera 
proposto da monsignor Mario Delpini. 
• «Kyrie, Signore! In preghiera per la pace con l’Arcivescovo, 
ogni giorno di Quaresima»: na proposta a cui sarà possibile rispondere 
già a partire dal mattino, dalle 6.40 la meditazione sarà disponibile sul 
portale diocesano www.chiesadimilano.it e sui social (e sarà poi ovviamente 
fruibile in qualunque momento della giornata); alla stessa ora sarà 
trasmessa su Radio Marconi (con replica alle 20.30), mentre alle 7.55 dei 
giorni feriali e alle 9.25 della domenica verrà trasmessa su Telenova (canale 
18 del digitale terrestre). 
• Martedì 7/3 alle 20,45 a Castellanza saremo alla via Crucis con 
l'Arcivescovo come ogni anno. Chi volesse partecipare potrà aderire al 
pullman, iscrivendosi nelle segreterie parrocchiali al costo di €10. 
 

 

ORATORI 
 

MESSAGGIO DEI CATECHISTI AI RAGAZZI PER LA QUARESIMA 
Cari ragazzi e cari genitori, domenica 26/2 inizia la Quaresima, tempo che 
ci condurrà alla Pasqua e alla Resurrezione di Gesù. Il primo gesto per 
vivere bene questo periodo è partecipare alla Messa, pertanto invitiamo 
tutti i bambini ogni domenica alle 10 in chiesa. Ogni anno, noi catechisti 
abbiamo preparato un segno da dare ai ragazzi, legato al Vangelo, che 
facesse comprendere meglio il significato. Quest'anno abbiamo deciso di 
sorprendervi, proponendo qualcosa di diverso. Non vogliamo svelarvi 
troppo, però dobbiamo chiedervi l'impegno di trattenervi per una mezz'ora, 
alla fine della Messa delle 10, che trascorreremo nel giardino della casa 
parrocchiale. Siamo certi che vi piacerà, vi aspettiamo numerosi. 

PARROCCHIA S. PIETRO 



S. PIETRO ALL’ OLMO 
 

• Domenica 26/2: raccolta di offerte pro terremotati. 
• Il 27/2 è il Lunedì delle ceneri: saranno imposte dopo le S. Messe 
delle 9 e delle 18. Alle 20,45 liturgia della parola con il rito di imposizione. 
• Martedì 28/2 dopo la S. Messa delle ore 9: adorazione della SS. 
Eucaristia fino alle 10. 
• In quaresima il Venerdì non si celebra la S. Messa: la via Crucis sarà 
alle 9 e alle 18. Alle 21 Sacra Rappresentazione in Chiesa Vecchia. 
• GRAZIE a: NN che offre € 100 per le famiglie povere. 
•  

PARROCCHIA SS. GIACOMO E FILIPPO  
CORNAREDO 

 
• Lunedì 27 Febbraio dalle 20,30 alle 21,30 NON C'È l'adorazione 
della SS. Eucaristia, poiché si celebra il rito delle Ceneri. Venerdì 3 Marzo 
dalle ore 9 alle ore 12 in Chiesa parrocchiale sarà invece sostituita dalla 
adorazione della S.  Croce. 

• Il Venerdì in quaresima non si celebra la S. Messa: pregheremo 
insieme la via Crucis alle 8,30, alle 18 e alle 21. 

• Sabato 4 Marzo ore 18 in oratorio incontro con apericena finale 
per chi lo desidera per discutere dei costituendi gruppi familiari. 

 
 

CINEMA MIGNON 
 

• Domenica 26/2 ore 16: proiezione di ANT-MAN AND THE 
WASP: QUANTUMANIA. Genere: Avventura, Commedia, 
Fantascienza; Lingua: Italiano; Regia: Peyton Reed. Durata: 125 
minuti. PRIMA VISIONE. 
• Giovedì 2/3 ore 20,30: proiezione di SCIUSCIÀ. Genere: 
Dramma. Lingua: Italiano. Regia: Vittorio De Sica. Durata: 88 minuti. 
CINEFORUM. 
• Giovedì 9/3 ore 20,30: proiezione di LADRI DI BICICLETTE. 
Genere: Dramma. Lingua: Italiano. Regia: Vittorio De Sica. Durata: 88 
minuti. CINEFORUM. 
 
Informazioni più complete ai seguenti link: 
https://www.mignoncornaredo.it   -   sito ufficiale con biglietteria online 
oppure    www.comunitasantiapostoli.it/mignon   
 


