
La radio-sveglia inizia diffondendo la dolce musica dell’Ave 
Maria di Lourdes a me molto cara. Il primo pensiero va alla Ma-
donna, madre che sempre ci accompagna. Mentre svolgo le pri-
me incombenze della giornata la radio comincia a far pregare 
con il S. Rosario. Siamo in Quaresima: la Croce ci chiama a un 
cammino di penitenza, conversione e gloria.
La S. Messa è sempre il momento centrale della giornata e quel-
la mattina la Parola di Dio ci ha ravvivati con il Vangelo delle 
Beatitudini. Dio ci vuole vedere pieni di gioia perché Lui è no-
stro Padre e non si stanca mai di sostenerci. Usciti dalla chiesa 
trovo il solito amico che tende la mano. Anch’io, penso, sono 
povero e mendicante della misericordia di Dio.
Mi viene in mente il profeta Isaia che il giorno prima mi aveva 
detto “ che me ne faccio della vostra cenere?”, voglio piuttosto 
un cuore che non punti il dito contro nessuno, un cuore pieno di 
misericordia verso tutti.
Passo la mattinata “litigando” con il programma della diocesi nel 
computer. Devo inserire i dati di una coppia di fi danzati venuti 
per il consenso matrimoniale. La fi danzata ha ricevuto il Batte-
simo in una comunità luterana, poi ha fatto la Prima Comunione 
e Cresima in una comunità cattolica. Il computer non mi accetta 
questo cammino di fede. Gli strumenti della tecnologia anche 
clericale non sanno che papa Francesco ha incontrato i fratelli lu-
terani in Norvegia in un abbraccio di grande impatto ecumenico.
La giornata continua. Sono atteso per un Battesimo. Entro in 
chiesa un po’ trafelato e noto che una trentina di persone mi stan-
no aspettando. Saluto i genitori, padrino e madrina e i parenti. 
Sono solito invitare gli adulti a ricordarsi del loro battesimo e, 
come fa papa Francesco, chiedo se si ricordano la data. Timida-
mente una donna mi sussurra: noi siamo tutti mussulmani. Non 

so perché, ma ho cominciato a sudare. Sapevo che il papà è mus-
sulmano, la madre cattolica, padrino e madrina cattolici convinti. 
Era la prima volta che in quella chiesa si riuniva una “comunità 
mussulmana”.
Cerco di aiutarli a comprendere il signifi cato del Battesimo cat-
tolico valorizzando i segni del rito. Li vedo attenti. Alla fi ne della 
celebrazione dialogo con loro sulla vita, sulla fede. Ancora una 
signora mi dice: quando saremo nell’aldilà ci ritroveremo tutti 
fi gli di Dio e fratelli tra di noi. Faccio fatica ad arrivare in tempo 
per le confessioni in Basilica. Ma la fatica più grossa è stata 
quella di aiutare un fratello che presentandosi mi dice di non 
voler perdonare un suo... Dopo un fraterno dialogo siamo arri-
vati a trovare uno spiraglio di preghiera  quotidiana per questo 
suo... Anche attraverso questo semplice pertugio può intrufolarsi 
la misericordia di Dio.
Suona il campanone, esco di chiesa, una frugale cena e subito in 
Basilica per sentirsi abbracciati dall’amore che Gesù ha per ogni 
suo discepolo. Non si fi nisce mai di stupirci per questo Amore. Il 
parroco ci invita, tornando a casa, a metterci davanti al Crocifi s-
so per sentirci tutti compresi nella sua comunione. Gesù è morto, 
per attirarci alla piena comunione con Lui.
Mentre recito le preghiere della sera guardo il “bel” Crocifi sso 
che ho nella mia camera. Mi commuovo vedendo quelle braccia 
allargate che tendono a inglobare tutti, uomini, donne, luterani, 
mussulmani, peccatori e discepoli in un unico abbraccio d’amore.
Il sonno preme, mi avvolgo nelle coperte e mi ricordo di don 
Benedetto Calati, monaco di Camaldoli, che diceva che per lui 
l’esperienza di Dio è l’esperienza del bacio più bello. Pensando 
a questo bacio di Dio per me mi sono addormentato.

don Giovanni Olgiati
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QUARESIMA: momenti di vita comunitaria - 17 marzo · 31 marzo · 7 aprile
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Percorso penitenziale
Tre celebrazioni di ascolto e contemplazione 
della croce. Filo conduttore:
la lettera del Papa “Misericordia et misera”.
I tre incontri alle ore ore 21:
17/3 “Lasciatevi riconciliare con Dio”
31/3 “Il Sacramento della Misericordia”
7/4 “Per una cultura della Misericordia

Via Crucis 
17 marzo ore 21 a Pontenuovo,
con ritrovo in via Micca 2
per poi camminare verso la chiesa
31 marzo ore 21 a Pontevecchio,
con ritrovo in via S. Luigi
7 aprile ore 21 dalla chiesa di Ponte-
vecchio alla chiesa di Pontenuovo via 
Alzaia del Naviglio

Percorso catechetico
Tre serate di ri� essione, preghiera e ascolto
del Vangelo e di alcuni passaggi
della enciclica “Evangelii Gaudium”.
Le tre serate alle ore ore 21:
17/3 “La gioia del Vangelo”: le sorgenti della Chiesa
31/3 “Il Vangelo nella città”:
 dall’indifferenza alla comunione
7/4 “Io sono una missione”: la forma della Chiesa

25 marzo S.Messa di Papa Francesco a Monza. È ancora possibile iscriversi.
Altri momenti da vivere: 24 marzo – “24 Ore per il Signore”, in Basilica. Inizio ore 18 con la celebrazione della S. Messa, segue Ado-
razione Eucaristica animata dai vari gruppi dei Decanati di Magenta e Castano Primo.
Tutti i venerdì di Quaresima: ore 18 in Basilica, Vespro con benedizione con la reliquia della S. Croce.

AVVISO: Venerdì 24 marzo, presso il Centro Paolo VI si terrà l’inaugurazione dell’ambulatorio dei poveri “Non di solo pane”.
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Domenica 12
Gv 4,5-42

II DI QUARESIMA

La Samaritana

Vita Comune ragazzi 3a media
a Pontenuovo

Centro Gerico, ore 19:
catechesi giovani

Oratorio, Ore 11.30:
catechesi 3a e 4a  elementare

PN ore 10 incontro 2a media 

PV oratorio, ore10.45: 
incontro 2a media 
ore 11: catechesi

2a - 3a - 4a elementare

Ore 15: catechesi
2a elementare;

ore 16.30:
3a elementare

Ore 10,30 S.Messa
e atechesi

2a - 3a - 4a elementare.

5a elementare: mini ritito
ore 10.30 - 15

Lunedì 13
Mt 5, 27-30

Oratorio di Pontevecchio,
ore 21-22.30:

incontro con il Consultorio
per tutti gli adolescenti

Martedì 14
Mt 5, 31-37

Ore 17:
catechesi 4a elementare

Ore 17: 
catechesi 4a elementare

Oratorio, ore 18:
incontro ragazzi 1a media

Mercoledì 15
Mt 5, 38-48

ore 21.15:
PACEM IN TERRIS.

COSTRUIAMO IL FUTURO

Oratorio, ore 17.45:
incontro ragazzi 1a media

ore 20.30:
incontro ragazzi 2a media

S. Famiglia, ore 6.30:

S. Messa per studenti e lavoratori

Giovedì 16
Mt 6,1-6

Basilica, ore 20-23:
SERA DI EMMAUS

adorazione

PV, oratorio, ore 16.45:
catechesi 5a elementare

Oratorio ore 18.30:
incontro ragazzi 2a media

Venerdì 17
Feria aliturgica

Centro Gerico, ore 18 -19.30:
Ragazzi 3a media:

incontro con il consultorio 
Ore 21

incontro 18-19enni

Via Crucis: ore 8.30;
ore 17 per i ragazzi. A seguire 

catechesi 5a   elementare
Basilica, ore 18:

Vespri

Via Crucis: PV ore 8, PN ore 8.30 
PN/PV, ore 17:

via Crucis per i ragazzi

Via Crucis: Pontenuovo, ore 21, 
ritrovo in Via Micca, 2

e arrivo in chiesa

Ore 8.30: Via Crucis in chiesa
Ore 15: Via Crucis in Chiesa
Ore 17: Via Crucis ragazzi
e catechesi 5a elementare

Percorso penitenziale, ore 21: 
“Lasciatevi riconciliare con Dio”

Ore 8.30 Via Crucis in chiesa
Ore 17, Via Crucis per ragazzi

in Chiesa
Percorso catechetico, ore 21: 

“La gioia del Vangelo”:
le sorgenti della Chiesa

Sabato 18
Mc 6,1b-5

Lc 9, 28b-36

Oratorio, ore 10:
catechesi 2a elementare

Ore 18.30:
incontro genitori 2a e 3a elementare 

con cena condivisa

Domenica 19
Gv 8,31-59

III DI QUARESIMA

Domenica di Abramo

Centro Paolo VI, ore 16:
incontro Azione Cattolica Adulti

Ore 10.30: S. Messa,
incontro e pranzo

in condivisione per bambini
e genitori di 5a elementare

PN ore 10:
catechesi I.C.

e incontro 2a media 

PV oratorio, ore10.45: 
incontro 2a media

Ore 10,30 S.Messa
e catechesi

2a - 3a - 4a- 5a  elementare.
Oratorio ore 15,30:

Giochi sfide tra papà e bambini


