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le celebrazioni 
della NOVENA 

delle ore 9,15  
e delle ore 20,30 

 

la S.Messa  
della VELAZIONE 

di sabato 27.2 ore 
18,30 
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del MIRACOLO 
di domenica 28.2  

ore 8,00 
 
 
 
 
 

dal 21 febbraio 

alle 20.32 
 su Chiesa Tv - canale 195 

«IL PANE DI OGGI»  
con mons. Delpini 

 

 
 
 
 
 
 

Per tutta la Quaresima, 
ogni sera, un appunta-
mento di preghiera con 
l’Arcivescovo di Milano  

La Quaresima richiama alla 
mente i quaranta giorni di digiu-
no vissuti dal Signore nel deser-
to prima di intraprendere la sua 
missione pubblica. Quaranta è 
il numero simbolico con cui 
l’Antico e il Nuovo testamento 
rappresentano i momenti salien-
ti dell’esperienza della fede del 
popolo di Dio.  
È una cifra che esprime il tem-
po dell’attesa, della purificazio-
ne, del ritorno al Signore, della 
consapevolezza che Dio è fede-
le alle sue promesse.  
Il digiuno, l’elemosina e la 
preghiera sono i segni, o me-
glio le pratiche, della Quaresi-
ma  
Il digiuno significa l’astinenza 
dal cibo, ma comprende altre 
forme di privazione per una vita 
più sobria. «Chi digiuna – spie-
ga papa Francesco – si fa po-
vero con i poveri e “accumula” 
la ricchezza dell’amore ricevuto 

e condiviso.  
 Il digiuno è poi reso santo dalle 
virtù che l’accompagnano: l’ele-
mosina e soprattutto dalla cari-
tà: da ogni gesto di generosità 
che dona ai poveri e ai bisogno-
si il frutto di una privazione.  
Non è un caso che nelle diocesi 
e nelle parrocchie vengano pro-
mosse le Quaresime di fraterni-
tà e carità per essere accanto 
agli ultimi.  
«Vivere una Quaresima di ca-
rità – sottolinea papa France-
sco – vuol dire prendersi cura 
di chi si trova in condizioni di 
sofferenza, abbandono o an-
goscia  
La Quaresima, inoltre, è un tem-
po privilegiato per la preghiera. 
Sant’Agostino dice che il digiuno 
e l’elemosina sono «le due ali 
della preghiera» che le permet-
tono di prendere più facilmente 
il suo slancio e di giungere sino 
a Dio.  

Parrocchie: S.Martino, S.Pietro, S.Nome di Maria, S.Maria Annunciata, S.Zeno, in Treviglio, e S.Bernardo  in  Castel Rozzone 

E’ stata pubblicata ed è disponibile presso Fonte Viva  la lette-
ra dell’Arcivescovo per il tempo di Quaresima e di Pasqua, dal 
titolo  Celebriamo una Pasqua nuova.  Il mistero della 
Pasqua del Signore.  Dice l’Arcivescovo: «Nell’anno 2021 
vorremmo che la celebrazione della Pasqua non fosse solo 
una replica di abitudini acquisite: chiediamo la grazia non solo 
di celebrare di nuovo la Pasqua, ma piuttosto di celebrare una 
Pasqua nuova. […]  Una prima Parola-chiave è: 
“correzione” […] che «è anzitutto espressione della relazione 
educativa che Dio ha espresso nei confronti del suo popolo».. 
[…]  Una seconda Parola-chiave è «Il tempo di Quaresima è 
tempo di grazia, di riconciliazione, di conversione», e 
“sarebbe bello che tutto l’ambiente circostante si rendesse 
conto che i cristiani stanno celebrando la Pasqua, la festa che 
dà origine a tutte le feste». 

Accogliere la Parola che chiama a conversione  

 

 
La nostra 
preghiera 
ed aiuto 

 
 

sono per 
Lipa, in 
Croazia,  
perché  

la  
solidarietà 
d’Europa, 

si è  
dimenticata  
di LIPA  
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