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DI LAZZARO  ( V di Quaresima ) 
DOMENICA  13 MARZO 2016 

 

Come sta andando la Quaresima personale e parrocchiale? Mi auguro davvero 

per il meglio, poiché Domenica prossima è la Domenica delle Palme e tra due 

settimane saremo in dirittura d’arrivo: la Pasqua di Risurrezione! Abbiamo 

rievocato il nostro Battesimo in più occasioni, e rilevato la centralità del 

crocefisso; ora sostiamo su due “armi” tradizionali che la Chiesa da sempre ci 

ripete sulla scia del Vangelo di Gesù: il digiuno e la preghiera. 

Anche l’ascesi fisica del digiuno fa parte del cammino quaresimale: tutto il nostro 

essere, anima e corpo, partecipa a riconoscere la grandezza di Dio e la sua 

amabilità. Troppo spesso noi abbiamo distaccato e separato ciò che doveva 

sempre unito: l’anima col corpo. E per una serie di considerazioni storiche e 

filosofiche abbiamo tralasciato e dimenticato che il corpo è in funzione dell’anima 

e viceversa. Sono fatti per l’insieme, per la reciprocità e la complementarietà. 

Occorre che il digiuno sia ripristinato nella nostra vita, nella famiglia, nella Chiesa; 

certo occorre garantire la sincerità dell’intenzione e la rettitudine nella sua 

manifestazione. 

E qui diventa illuminante la raccomandazione di Gesù: “Quando digiunate, non 

diventate malinconici come ipocriti, che assumono un’aria disfatta per far 

vedere agli altri che digiunano … quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il 
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volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel  

 

segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà” (Mt. 6,16-18). 

La legge del digiuno obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non 

proibisce di prendere un po’ di cibo al mattino e la sera. La legge dell’astinenza 

proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che, a un prudente 

giudizio, sono da considerarsi particolarmente ricercati e costosi.  

Il digiuno e l’astinenza, devono essere osservati il primo venerdì di Quaresima e 

il venerdì della Passione e morte del Signore nostro Gesù Cristo; è consigliato il 

Sabato Santo sino alla Veglia Pasquale. L’astinenza deve essere osservata in tutti i 

singoli venerdì di Quaresima. 

Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; 

alla legge dell’astinenza chi ha compiuto il 14° anno di età. (Cfr. canoni 1251 e 

1253 del codice di diritto canonico). 

Anche il corpo dunque partecipa; si priva del lecito cibo per motivazioni religiose: 

la lode a Dio e l’aiuto ai fratelli. Ci si priva per donare, non per altri motivi pur 

belli, rispettosi ma che non hanno nulla a che vedere con il senso religioso! 

Sant’Agostino dava tre verbi come raccomandazione quaresimale “digiunare – 

pregare – donare”. Vale ancora, per noi, oggi! 

L’ultimo “ingrediente” quaresimale l’accenno di sfuggita è la preghiera. Ne rilevo 

solo alcuni aggettivi; in Quaresima nessun cuore, come un fiore, s’intristisca 

chiudendosi su se stesso: la sua preghiera sia frequente così che con lo scorrere 

delle ore si sviluppi un costante dialogo con Dio; devota cioè parta da un cuore 

umile e fiducioso che sa, essere “umile nelle ore prospere, e fiducioso nei 

momenti avversi”. Sia anche fervida, cioè alimentata dall’amore che la sostiene, 

la guida, la conduce al cuore di Dio; sia infine biblica, cioè nutrita della e dalla 

Parola di Dio che si legge abbondante e con rinnovata intensità in Quaresima. 

Com’è dunque la mia preghiera? Conosce queste dinamiche interiori? E’ 

anteposta a ogni scelta personale pur bella e interessante?  

La Pasqua ormai prossima non ci intestardisca in altre prospettive, ma ci faccia 

aperti, pronti a recuperare la convinzione che solo la preghiera ci fa capire, 

accogliere il disegno di Dio sulla nostra vita. 

          

       don Mauro 

 

 



 

 CALENDARIO SANTE MESSE NELLE DUE PARROCCHIE 

Domenica 13 
Lezionario 
festivo anno   C 
Feriale anno II  
 
Liturgia delle ore 
vol. II, 
 I settimana 

 

 
 

Di Lazzaro 
V di Quaresima 

 

  8.00 Santuario Antonio Caretta 

  9.00 Arnate  

10.00 Arnate Or Maria Salvi 

 10.30Santuario Valentina Ambrogio 

 11.00  Arnate Domenico Banfi-
Luigia,Rosa,Carla 

18.00 Santuario Ida e Ferdinando Armenio 

 
Lunedì  14 

 
 

  8.00 Santuario Adele Riccobono e Matteo 
Pezzoli 

  9.00 Arnate 
 

Carlo, Irene e Irma 
Canziani 

 
Martedì  15  

   8.00 Santuario def. Fam. Marchesi 

  9.00 Arnate Giuseppe 

 
Mercoledì  16 

 
 

  8.00 Santuario Giorgio e Armida 

  9.00 Arnate Salvatore Danna 

 
Giovedì  17 

   8.00 Santuario Chiara e Giuseppe  

  9.00 Arnate Giacomo Venturini e fam. 

 
Venerdì  18 
 
Feria  aliturgica 
 

 
Oggi è giorno di 
astinenza dalle 

carni  

  8.00 Santuario Liturgia Penitenziale 

  9.00 Arnate Via Crucis 

16.45 Parr. Arn. Via Crucis 

16.45 Or. Mic Via Crucis 

21.00 Arnate 
 

Via Crucis nel quartiere del 
“Buon Vicinato” 

 
Sabato  19 

Anniversario inizio 
ministero di Papa 
Francesco (2013) 

  8.00 Santuario Dario e Corrado Mattioni 

17.30 Arnate Attilio ed Esterina (legato) 

18.30 Santuario Elide e Cornelio Soattin 

Domenica 20 
Lezionario 
festivo anno   
unico  
Feriale anno II  
 
Liturgia delle ore 
vol. II, 
 IV settimana 

 

 
 

delle Palme 
 
 

Giornata 
Mondiale della 

Gioventù 

  8.00 Santuario Celeste Antonia e Gaetano 

  9.00 Arnate  

10.00 Arnate Or Giovanni, Adele,Gino e 
fam. 

10.30 Mic Orat. Luigina e Luigino Panucci 

11.00 Arnate Rosa 

18.00 Santuario Alberto Luppi e Natalina 
Caversaccio 

 

Dalla cena festa della donna per il progetto “donna-Bolivia” sono state raccolte 

€. 760,00. Grazie a tutte!



AVVISI 
 

 
DOM  

13 

  
Domenica insieme per genitori e figli V elementare  
( IV anno di catechesi).  
 

 
LUN 
14 

 

  
Ore 21.00 Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale ad 
Arnate (locali nel cortile della Chiesa)  

 
MAR 

15 

  
Ore 21.00 Santuario: “Il caso Giuda” di Angelo Franchini. 

GIO 
17 

 Ore 17.00 Oratorio Mic confessioni IV elementare di Mic 
Ore 21.00 Sciarè Veglia dei Martiri Missionari  

 
VEN 
18 

 Ore   8.00 in Santuario Liturgia penitenziale 
Ore   9.00 in  Parrocchia Arnate via Crucis. 
Ore 16.45 in Parrocchia Arnate via Crucis. 
Ore 16.45 in Cappella oratorio Mic via Crucis. 
Ore 21.00 Arnate: via Crucis rione “Buon Vicinato” 
 

 
SAB 
19 

 Ore 10.00 Oratorio Arnate confessioni di IV elementare di 
Arnate  
Ore 15.30 Parrocchia Arnate e Santuario confessioni III 
Media , Ado e 18enni. 
 

 
DOM 

20 

 Arnate ore 10,15 processione delle Palme da oratorio 
a Chiesa parrocchiale.  
Mic ore 10.10 processione delle Palme (via 
Leopardi,via Ambrosoli, via Madonna in Campagna,via 
C. Colombo, via Ranchet, via Pio la Torre, centro 
parrocchiale). 
Ore 17.00 in oratorio Mic incontro per i genitori dei 
ragazzi di III media che parteciperanno al 
pellegrinaggio a Roma dal 23 al 25 Aprile. 
 

 
Quaresima di carità 

Ragazzi, adolescenti, giovani e adulti siamo invitati a evolvere la 
nostra carità, acquistando uno o più mattoncini della casa 
Francesco (vedi cartello posizionato in Chiesa). Il nostro sostegno 
permetterà la raccolta di fondi da destinarsi al termine della 
Quaresima a Casa Francesco. 


