
 

 

 Ultima Domenica dopo l’Epifania 

 
 

 

23 febbraio 2020: inizia ufficialmente il lockdown in Italia, chiuso tutto. Alle ore 16:00 arriva 
l’ordinanza dall’ufficio avvocatura della Curia: si sospendono tutte le celebrazioni, Messe 
comprese! Sul foglio “in Cammino” di sabato 22 era già stato pubblicato in grande evidenza il 
cammino quaresimale della nostra Comunità Pastorale… la mia prima quaresima tra voi!  
Panico… come è possibile… sarà solo un blocco temporaneo; appena scopriranno che questo 
“coronavirus” è poco più di un’influenza ci faranno riaprire tutto…  
Tant’è vero che sul foglio “in Cammino” della settimana successiva, 29 febbraio, abbiamo 
riportato il seguente avviso: “I seguenti eventi si ritengono confermati solo qualora 
cessasse l'ordinanza pubblica di sospensione delle diverse attività (pubbliche o 
private) che comportano l'assembramento di persone”… mai attesa è stata più … 
disattesa e snervante! 
 

Quest’anno finalmente inizio … la quaresima che mi manca. 
È vero che non la riprendiamo “a pieno regime”, ma rispetto all’incubo dello scorso anno in cui 
noi sacerdoti abbiamo celebrato davanti ad una telecamera, quest’anno è veramente tanta 
ricchezza! Sulle pagine di questo foglio trovate il programma dettagliato dei cammini che con il 
Consiglio Pastorale si è scelto di intraprendere. Ora mi limito ad indicarvi lo stile, i punti di forza 
dei nostri 40 giorni quaresimali. 
 

1. Non derive spirituali ma deserto per interiorizzare. Ci sono già tante emergenze che 
dobbiamo affrontare in questo periodo, non lasciamoci prendere anche dall’emergenza 
spirituale. La nostra quaresima vuole essere una risposta concreta a questa emergenza. 
Meditazioni, celebrazioni liturgiche, confessioni, colloqui spirituali… tutti “vaccini” che 
proponiamo per far fronte a questa emergenza che rischia di intaccare nel profondo la nostra 
umanità di persone che sente la necessità di non essere lasciata sola. 

2. Non croci di cui ribellarsi, ma una Croce da cui lasciarsi portare. Stiamo attenti a non 
applicare troppo facilmente l’etichetta di “croce” a tutto ciò che ci cade addosso nella vita in 
questi tempi. Il Signore non cerca in questa quaresima “nuovi crocifissi”, gliene è bastato uno 
solo, il Figlio! Cerca piuttosto nuovi figli che si lasciano soccorrere da Lui per una nuova 
risurrezione, per dirci che anche Lui ha voglia di ricominciare con un’umanità resa nuova dalla 
fede e dalla carità reciproca. Vorremmo vivere il nostro itinerario quaresimale all’insegna del 
lasciarci correggere da Dio, senza paure di intraprendere cammini penitenziali che ci possano 
portare ad essere più contenti perché rinnovati. 

3. Non celebrazione “di nuovo” della Pasqua ma direzione verso una Pasqua nuova. 
Questo è la provocazione che ci affida il nostro Arcivescovo. Non vorrei vedere fedeli 
accorrere in chiesa per assistere ai “soliti riti”, quasi per convincerci che la vita è ripresa 
normalmente come prima, ma fratelli nella fede che, proprio come me e gli altri sacerdoti e 
suore della comunità, desiderano risorgere dalla negatività che si portano appresso come 
scoria del periodo che stiamo attraversando. Io, voi, tutti… desideriamo risorgere dal 
pessimismo che ci portiamo addosso, desideriamo guardare con gli occhi del Risorto il tratto 
di vita nuova a cui la quaresima ci indirizza. 

 

No, carissimi, nella prossima quaresima non andremo in cerca di uno scoop che ci offra la carica 
che non abbiamo più, cercheremo invece nella croce il germe d’amore che Gesù vi ha messo 
perché … si può sigillare un sepolcro con una guardia davanti, si può provare a rendere difficile 
la partecipazione alle celebrazioni con un coprifuoco serale, si può provare a continuare a 
mettere paura nella gente… ma non si può impedire che la vita abbia inizio in coloro che l’hanno 
compresa…  
Ecco la quaresima che ci manca. 
Buon cammino 

Don Giampietro 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
All’interno del discorso ampio e generale sulla storia della Liturgia delle Ore scegliamo di inserire il 
discorso sull’ufficiatura della Chiesa Milanese, connotata con l’aggettivo di “ambrosiana”. 
I documenti che sono la fonte della nostra Liturgia delle Ore risalgono all’epoca medioevale; 
documentano però uno stadio più arcaico dei testi utilizzati; parte dei quali risale ai secoli V-VII. 
L’impalcatura ufficiale è rimasta pressoché immutata fino all’inizio del Concilio Vaticano II; la 
fisionomia globale pertanto è rimasta sostanzialmente inalterata attraverso i secoli. 
In particolare, in questa riflessione, ci soffermiamo sulle Lodi, chiamate anche Lodi mattutine. La 
struttura di questa preghiera del mattino è notevolmente diversa tra il rito romano e quello 
ambrosiano. Le mettiamo a confronto: 
 

Liturgia romana 
 

 Inno 
 Salmo mattutino 
 Cantico dell’Antico Testamento (nelle 

solennità) 
 Salmo laudativo 
 Lettura breve e responsorio 
 Cantico di Zaccaria (Benedictus) 
 Intercessione 
 Padre Nostro 
 Orazione 

 Benedizione 

Liturgia ambrosiana 
 

 Cantico di Zaccaria (Benedictus)       
 Prima orazione 
 Antifona ad crucem con orazione (nelle 

solennità) 
 Cantico dell’Antico Testamento 
 Salmi laudativi 
 Salmo diretto  
 Seconda orazione 
 Inno 
 Acclamazione al Signore 
 Padre Nostro 

 Benedizione 
Descriviamo la struttura della liturgia ambrosiana 
- Il Cantico di Zaccaria (Benedictus) è un solenne inno biblico di apertura della preghiera del 
mattino; è l’invito, che si rinnova ogni giorno, ad accogliere la visita del Signore Gesù, che è “il sole” 
che illumina le tenebre del mondo: “verrà a visitarci un sole che sorge dall’alto”. Si fa memoria del 
testo di Malachia (3,20): “Per voi, invece, cultori del mio Nome, sorgerà il sole di giustizia…” Questo 
“sole di giustizia”, preannunciato dai profeti, è il Signore Gesù. 
- La prima orazione sottolinea gli atteggiamenti da assumere all’inizio di una giornata. 
- Nelle principali feste e solennità è prevista l’antifona “ad Crucem”. Nasce come antico rito, 
probabilmente originato nella liturgia bizantina. Durante il canto di questo testo veniva portata 
all’altare una croce circondata da ceri accesi; davanti alla croce il presbitero celebrante recitava una 
seconda orazione, che si riferiva alla solennità che si stava celebrando. 
- La salmodia: è costantemente strutturata in tre parti: cantico dell’Antico Testamento, salmi 
laudativi, salmo diretto. Nelle solennità è normalmente recitato il primo cantico di Mosè (Esodo 15), il 
canto pasquale della tradizione ebraica; nelle normali festività viene, invece, ricordata la prima parte 
del Cantico dei Tre Fanciulli (Deut. 3); è la lode di tutte le creature per il Signore che le ha portate 
alla luce. Fanno parte del nucleo originario delle Lodi i salmi “in laudate” dove ritorna continuamente 
il concetto dell’importanza di lodare il Signore per il grande amore che quotidianamente ci dona. A 
questi si aggiunge poi il salmo 116, che chiama tutti i popoli a lodare il Signore. La salmodia si 
conclude con il “salmo diretto”; è recitato da tutti. È scelto a partire dal suo riferimento, all’inizio 
della giornata; normalmente identifica un tema a cui ci si riferisce poi per l’intera giornata. L’orazione 
che segue riesprime, in riferimento a Cristo e alla Chiesa, il contenuto principale del salmo diretto. 
- L’inno e le acclamazioni a Cristo Signore. L’inno (alla domenica si utilizza quello di 
Sant’Ambrogio, Splendor Paternae Gloriae = Splendore della gloria del Padre) esprime, attraverso 
immagini poetiche, la fede nel Cristo Signore, figlio di Dio. In particolare utilizza il simbolo della luce, 
per rendere lode a Cristo, sole e aurora per la vita dei cristiani.  
Le sei acclamazioni che seguono, a cui si risponde Kyrie eleison, sono nell’Ufficiatura delle Lodi e 
sono in totale 188; si riferiscono a Gesù, a partire da quello che Lui, nel Vangelo, ha detto di sé 
stesso; prendono spunto anche da altri testi della Scrittura. Sono una quotidiana catechesi sulla 
figura di Gesù Cristo. 
- Padre Nostro e conclusione. Il Padre Nostro è, nell’Ufficiatura ambrosiana, la vera orazione 
conclusiva; ad essa non si deve aggiungere nulla. Dopo aver proclamato la preghiera che ci ha 
insegnato Gesù, ogni altra preghiera umana, per quanto intensa e bella, si rivelerebbe superflua. 
 

Don Peppino 
 



 

 

VITA IN COMUNITÀ 
Bobbiate 
Masnago 

16.30 
Adorazione eucaristica con possibilità di confessione fino 
all’orario della Messa 

Masnago 17.00 Incontro in presenza del gruppo PreAdo 
SABATO 13 

 

Nelle messe di questo sabato e domenica si distribuisce la rivista di Caritas ambrosiana 
“Scarp de tenis” 

chiesa 
Masnago 

15.00 
Incontro di preghiera con i ragazzi e le famiglie di 5a elementare e 
consegna della legge dell’amore 

On Line 15.30 
Quarto incontro di formazione liturgica “Luoghi e ministri della 
Parola” in diretta sul canale YouTube della Comunità  Pastorale 

Masnago 
(in cripta) 

16.30 Itinerario di preparazione al sacramento del Matrimonio 

DOMENICA 14 

Morosolo - 
Mustonate 

14.30 Incontro in presenza del gruppo ADO - 18/19enni 

Con questa settimana tutti i gruppi di catechismo sono in presenza nei soliti luoghi e 
orari, a eccezione dei gruppi del venerdì per il carnevale LUNEDÌ 15 

On Line 21.00 Incontro giovani decanato “Prendi il largo” 

VENERDÌ 19 Masnago 14.30 Festa di carnevale del doposcuola elementari 

Bobbiate 
Masnago 

16.30 
Adorazione eucaristica con possibilità di confessione fino 
all’orario della Messa SABATO 20 

Masnago 18.00 Incontro PreAdo in presenza 

Domenica 21 Masnago 18.00 Da stasera la messa serale della domenica è alle ore 18.00 
 

CAMMINO DI QUARESIMA 2021 
PER TUTTA LA COMUNITÀ 

Venerdì di Quaresima 

 Ore 6.30: via crucis per i lavoratori a Bobbiate 

 Ore 7.30: via crucis per i bambini a Masnago e Bobbiate 

 Ore 8.30: celebrazione delle lodi a Masnago 

 Ore 15.00: celebrazione della via crucis nelle otto parrocchie 

 Ore 16.15: via crucis per i bambini ad Avigno 

Venerdì sera alle ore 20.30: Quaresimale a Masnago  (in diretta streaming) 
Si approfondiranno le figure di Don Tonino Bello, Luigi Monza, Carlo Gnocchi e 
Pino Puglisi. 
Il Quaresimale sarà preceduto a partire dalle ore 20.00 da un tempo di preghiera 
silenziosa e la Celebrazione del vespero 

ESERCIZI SPIRITUALI: I personaggi della passione (dal 7 al 14 marzo – seguirà programma) 

PER I RAGAZZI: proposta fom  
– Preghiera accompagnata in famiglia 
- Rinunce a sostegno dei progetti di carità indicati: fondo San Giuseppe e dell’emergenza in Bosnia. 

Per PREADO, ADO e 18-19ENNI è previsto un percorso in fase di definizione 

GESTO DI CARITÀ 

Quest’anno abbiamo deciso di indirizzare il nostro gesto di carità in sostengo di due situazioni 
emergenziali: 

- l’emergenza profughi sulla rotta dei Balcani 

La situazione ai confini con l’UE è drammatica. Mancano acqua corrente, elettricità, farmaci.  

Grazie all’accordo con le autorità locali, la Caritas sta pensando alla realizzazione della nuova struttura finanziata 
dai tanti sostenitori italiani, che permetterà di migliorare le condizioni di vita dei profughi. 

- sostegno al Fondo San Giuseppe 

L’emergenza sanitaria che ha colpito anche il nostro Paese sta provocando pesanti conseguenze economiche 
sulla vita di molte famiglie. Il fondo ha l’obiettivo di cercare di far fronte a questa emergenza economica 
garantendo il più possibile dei percorsi evolutivi. 
COME DONARE: 
Nelle parrocchie usando buste/cassette dedicate o tramite bonifico bancario, specificando nella causale 
l’ente sostenuto. L’IBAN lo si può trovare sul sito della nostra comunità www.comunitapastoralemami.it 

 
 

 



 

 

 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA IN AVIGNO 
PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO IN MASNAGO 

PARROCCHIA S. STEFANO IN VELATE 
 

Calendario liturgico dal 13 al 21 febbraio 
 

Sabato 13 VERDE feria 

17.30 Velate Defunti della famiglia Piatti Bossi 

18.00 Avigno Defunta Anna Es 29,38-46 
Rm 12,1-2 
Gv 4,23-26 18.30 Masnago 

Defunti Filippa, Vittorio, Dina e Gianni, Oscar – Lavinia e Angelo 

Michele Caputo 
 

Domenica 14 VERDE ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

8.30 Masnago Defunti Irene e famiglia Guglielmi 

9.00 Avigno Per la comunità 

10.30 Masnago Defunta Chiara Fiori 

11.00 Avigno Defunta Anna Ratti 

11.30 Velate Defunti Alberico e Pinuccia Carabelli 

Is 54,5-10 
Rm 14,9-13 
Lc 18,9-14 

 

Liturgia delle ore  
II settimana 

18.30 Masnago Per la comunità 
 

Lunedì 15 VERDE feria 

8.30 Masnago  

9.00 Avigno Defunta Aldina Adornetti 

9.00 Velate  

Qo 1,1-14 
Mc 12,13-17 

18.30 Masnago  
      

Martedì 16 VERDE feria 

8.00 Velate  

8.30 Masnago Defunto Carmelo Macchi e famiglia Comunetti 

9.00 Avigno Defunta Maria Crestani 

Qo 3,1-8 
Mc 12,18-27 

18.30 Masnago Defunti Luigi e Mario Farsetti 
      

Mercoledì 17 VERDE feria 

8.30 Masnago  

9.00 Avigno  
Qo 4,17-5,6 
Mc 12,38-44 

18.30 Masnago  
      

Giovedì 18 VERDE feria 

8.30 Masnago  

9.00 Avigno Defunto Lorenzo Daverio 
Qo 9,7-12 

Mc 13,9b-13 
18.30 Masnago Defunti Antonio Mercuri – Domenica Imperio 

 

Venerdì 19 VERDE feria 

8.30 Masnago  

9.00 Avigno  

18.00 Velate  

Qo 11,7-9; 
            12,13-14 

Mc 13,28-31 
18.30 Masnago Defunti Giancarlo Pala e Maria Villa 

 

Sabato 20 MORELLO feria 

17.30 Velate Defunti Francesco e Valentina 

18.00 Avigno Defunta Carla 
Es 35,1-3 
Eb 4,4-11 
Mc 3,1-6 18.30 Masnago Defunto Gennaro Fortino 

 

Domenica 21 MORELLO I DOMENICA DI QUARESIMA 

8.30 Masnago Per la comunità 

9.00 Avigno Defunto Emilio Piatti 

10.30 Masnago Defunto Nino Caragnano e famiglia 

11.00 Avigno Defunto Vinko Pjanic 

11.30 Velate Defunto Antonio Montonati 

Is 57,21-58,4a 
2Cor 4,16b-5,9 

Mt 4,1-11 
 

Liturgia delle ore  
I settimana 

18.00 Masnago Defunti Bruno Sacchi – Sergio Morellini 

Su www.comunitapastoralemami.it altre info e news sulla nostra comunità 



 

 

 

PARROCCHIA S. GRATO IN BOBBIATE 
PARROCCHIA SS. NAZARIO E CELSO  

IN CALCINATE DEL PESCE 
PARROCCHIA S. TRINITÀ IN CAPOLAGO 

PARROCCHIA S. SILVESTRO IN CARTABBIA 
PARROCCHIA S. CARLO IN LISSAGO 

 

Calendario liturgico dal 13 al 21 febbraio 
 

Sabato 13 VERDE feria 

17.30 Capolago Defunti Luigi e Mercede – famiglia Capretti Broggini 

18.00 Bobbiate  
Es 29,38-46 

Rm 12,1-2 
Gv 4,23-26 18.30 Calcinate Pesce  

 

Domenica 14 VERDE ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

8.30 Bobbiate Defunti Anna Scalco – Elena, Giacomo e Antonio Daverio 

9.30 Capolago Defunti Assunta e Pierino Crugnola 

10.00 Calcinate Pesce  

10.30 Cartabbia Defunti Silvio e Ernesta 

11.00 Bobbiate Per la comunità 

11.00 Lissago  

Is 54,5-10 
Rm 14,9-13 
Lc 18,9-14 

 

Liturgia delle ore  
II settimana 

18.00 Bobbiate Defunto Paolo Maestri 
 

Lunedì 15 VERDE feria 

9.00 Capolago Defunti Iole e Ottavio Qo 1,1-14 
Mc 12,13-17 18.00 Bobbiate Defunta Rina Schiavon 

 

Martedì 16 VERDE feria 

8.30 Calcinate Pesce  Qo 4,17-5,6 
Mc 12,38-44 18.00 Bobbiate Defunti Rosita, Giovanna, Pietro e Maria 

    

Mercoledì 17 VERDE feria 

8.30 Bobbiate  

17.30 Capolago Defunti famiglia Maineri Rossi - Nando 
Qo 4,17-5,6 
Mc 12,38-44 

18.30 Lissago  
 

Giovedì 18 VERDE feria 

8.30 Bobbiate  

16.00 Calcinate Pesce  
Qo 9,7-12 

Mc 13,9b-13 
17.30 Cartabbia Defunto Alberto e famiglia 

 

Venerdì 19 VERDE feria 

8.30 Lissago  Qo 11,7-9; 
            12,13-14 

Mc 13,28-31 
18.00 Bobbiate Defunto Giuliano Castiglioni 

 

Sabato 20 MORELLO feria 

17.30 Capolago defunti Angela Scoglio e famiglia – Renato Sciutti 

18.00 Bobbiate Defunto Renzo Regè e famiglia 
Es 35,1-3 
Eb 4,4-11 
Mc 3,1-6 18.30 Calcinate Pesce  

 

Domenica 21 MORELLO I DOMENICA DI QUARESIMA 

8.30 Bobbiate  

9.30 Capolago Defunti Gina e Angelo Zannin 

10.00 Calcinate Pesce  

10.30 Cartabbia Defunto Graziano 

11.00 Bobbiate  

11.00 Lissago  

Is 57,21-58,4a 
2Cor 4,16b-5,9 

Mt 4,1-11 
 

Liturgia delle ore  
II settimana 

18.00 Bobbiate Defunti Rita e Ambrogio Belloni – Giampiero Ravarini 

Su www.comunitapastoralemami.it altre info e news sulla nostra comunità 

 


