
 

 

 II Domenica di Quaresima 

 
 

 

Quando furono vicini al villaggio dove erano 
diretti, egli fece come se dovesse andare più 
lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, 
perché si fa sera e il giorno è ormai al 
tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. 
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, 
recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 
Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. 
Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero 
l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro 
cuore mentre egli conversava con noi lungo la 
via, quando ci spiegava le Scritture?». Partirono 
senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme. 
(Luca 24, 28-33) 
 

Quando leggo questo brano di Vangelo trovo 
sempre nuove ispirazioni. Sarà perché è 
diventato familiare negli anni tra prime 
comunioni, celebrazioni pasquali,.... Ma sarà 
anche perché è Parola di Dio che ci invita 
sempre a muovere nuovi passi.  

 
Quel giorno i discepoli hanno potuto riconoscere il Risorto attraverso questi attimi: il pane 
benedetto e spezzato, le parole che infuocano il loro cuore lungo la strada, il riconoscere 
insieme, non da soli, che quel misterioso viandante era il Signore. Insomma è in un’esperienza 
viva e in presenza che i discepoli riconoscono come nel loro cammino nulla è finito, ma tutto 
ricomincia, lì da Gerusalemme tutto riparte.  
 
È passato un anno dall’inizio di questa pandemia. Un tempo storico questo che ci ha portato a 
ripensarci, anche nel nostro modo di celebrare l’eucarestia. Il tempo in cui siamo stati costretti 
a celebrare in privato l’eucaristia, rendendola accessibile a tutti voi attraverso la diretta 
streaming è stato un momento forte, dove l’obiettivo vero non era tanto quello di fare in modo 
che a casa ognuno celebrava la sua messa, quasi come se fosse un gesto privato, ma che 
ognuno, invece, si sentisse parte della comunità che insieme celebra l'eucaristia, in una sinfonia 
di intercessione gli uni per gli altri.  
 
Siamo poi tornati in presenza. Le nostre chiese e le nostre comunità si sono adoperate per 
attivare una accoglienza “in sicurezza”, ognuno mettendo a disposizione le sue capacità 
lavorative. È in questo articolo di In Cammino che vogliamo ringraziare i volontari 
dell’accoglienza e i referenti della sicurezza delle nostre parrocchie per il lavorio che 
ancora oggi vivono perché possiamo celebrare insieme in sicurezza l’Eucarestia. Ancora una 
volta torna l’esperienza di comunità, torna la bellezza del celebrare insieme. La riapertura delle 
celebrazioni ad oggi, tuttavia, conosce ancora qualche resistenza, soprattutto per la paura per il 
Covid, anche se non manca di constatare qualche segno di pigrizia, per la comodità di vedere la 
messa da casa. 
 
Come pastori della Chiesa dopo una attenta riflessione, vogliamo donarvi alcune nostre 
considerazioni, che siano di aiuto per il cammino comunitario. 
 



 

1. Lo streaming è un valore per i fratelli e le sorelle che ad oggi sono anziani, malati o vivono 
già da tempo la malattia o la sofferenza e diventa un valore per tutta la comunità solo 
di fronte a un atto emergenziale grave, quale è stato la chiusura delle celebrazioni 
(quindi non più questo momento). Questo nuovo strumento permette quindi la possibilità di 
allargare la preghiera ai fratelli veramente impossibilitati a partecipare all’eucaristia, al celebrare 
insieme la messa. Tuttavia il valore di questo celebrare sta nel vivere questa celebrazione 
nell’orario della celebrazione e non quando ci pare e piace. Per questo una prima 
indicazione che vogliamo donare è che la diretta streaming sarà trasmessa nell’orario della 
messa domenicale delle 10.30 e feriale delle 8.30, ma dopo la sua trasmissione sarà cancellata, 
in quanto si conclude la celebrazione insieme con la comunità. 
 
2. La comunità celebra l’eucaristia attorno all’altare del Signore. Lì viviamo il gesto di 
portare la nostra vita, i nostri sensi, i nostri affetti, le nostre offerte al Signore. Lì ognuno di 
noi, alla luce del Battesimo, ha un ministero sacerdotale, cioè un ministero che è 
fondamentale per entrare insieme nel mistero. Anzitutto la preghiera personale: entriamo in 
Chiesa e usciamo dalla Chiesa in silenzio, entrando così nel linguaggio di Dio che ci invita a 
mettere da parte tante cose inutili, e a sapere guardare con verità la nostra vita nella preghiera, 
dialogo singolare con lui. Poi ci sono dei ministeri specifici, entro cui si declina l’essere 
sacerdoti da parte del popolo di Dio: i lettori, i cantori, i chierichetti, i ministri straordinari 
dell’eucaristia, i sacristi, i fioristi, coloro che puliscono la chiesa e la preparano, ma anche coloro 
che raccolgono le offerte e con questo tempo di pandemia il servizio dell’accoglienza, 
importantissimo in parrocchie come le nostre che vivono un contesto cittadino, e quindi 
movimentato. Siamo tutti insieme che celebriamo l’eucaristia, non solo il prete, che presiede 
l’assemblea, guidandola così a vivere l’esperienza dei discepoli di Emmaus, che lo riconobbero 
nello spezzare il pane, nello spezzarsi per amore. 
 
3. Non vogliamo lasciarvi da soli. Abbiamo compreso due aspetti importanti in questo tempo, 
che vogliamo vivere.  
Il primo è che ognuno ha una storia personale non scontata. Questo vuol dire che da una 
parte cercheremo di invitarvi a ritornare a celebrare l'eucaristia, ascoltandovi di fronte alle 
motivazioni che presenterete. Cercheremo in questo ascolto di stare vicini anche ai fratelli e 
sorelle che per motivazioni legate a situazioni canoniche, soprattutto penso ai divorziati 
risposati, non accedono alla comunione. Per loro vogliamo metterci accanto, in ascolto, per 
vivere come ci ricorda papa Francesco percorsi di fraternità che aiutino questi fratelli e sorelle a 
tornare a nutrirsi dell’eucaristia, cibo non solo spirituale, ma anche nutrimento del corpo. Ma, in 
attesa di questo dialogo, che deve partire da voi, vogliamo riproporre la preghiera della 
comunione spirituale, perché possiate con la comunità essere uniti spiritualmente a lei nel 
gesto della comunione.   
 
Il secondo aspetto che vogliamo vivere è la sete di parola che ogni membro della 
comunità ha. Abbiamo notato un ascolto principale delle messe soprattutto nella parte 
omiletica. Per questo vogliamo lasciare sul canale You Tube le omelie della domenica che noi 
sacerdoti proclameremo nella messa delle 10.30. Ascoltare l’omelia e basta rende non valida la 
celebrazione dell’eucarestia, ma l'esercizio dell'ascolto della Parola (lectio) accompagnata 
dalla riflessione omiletica di noi sacerdoti può diventare un esercizio di preghiera che 
nutre il cammino personale e comunitario. Così il canale You Tube diventa l'occasione per 
continuare a nutrire il cammino spirituale personale e comunitario che mi guida a celebrare il 
vertice della mia esistenza cristiana, il vertice dell'amore di Dio che si dona con il suo corpo e 
sangue, con il dono della vita.  
 
Partirono senza indugio. Con questo cuore riscaldato dal riconoscere un amore che non chiede 
un intermediario, ma una presenza viva e vera da parte nostra, riprendiamo con più 
consapevolezza la bellezza del celebrare insieme l'eucarestia, sapendo che sempre abbiamo 
bisogno di essere accompagnati da quel viandante, così straniero ai fatti di Gerusalemme, a 
prima vista, eppure così vicino al cuore dell'uomo, così vivo, perché il Vivente! E allora 
veramente sarà una nuova Pasqua quella che andremo a celebrare nel prossimo Triduo!  
 

Don Matteo 
 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Nella Liturgia delle Ore il cristiano impara a pregare non in modo soggettivo, emotivo, sentimentale, 

ma secondo lo stile e l’insegnamento della Chiesa. Con l’Ufficiatura delle Ore il credente si abitua a 

dialogare con il Signore, non a partire soprattutto dalle necessità interiori e materiali, ma abituandosi 

alla gratuità della preghiera di lode, ad appoggiarsi non in particolare sulle proprie esigenze ma su 

una Parola, quella del Signore, che ti interpella e ti illumina la strada mostrandoti i passi da 

compiere. San Benedetto, nella sua Regola, definisce il Monastero come la scuola in cui si impara a 

servire il Signore; la Liturgia è concretamente l’ambito in cui noi ci educhiamo a conoscere il pensiero 

del Signore e comprendiamo come porci al suo servizio. L’Ufficiatura nutre ogni giorno, attraverso 

una lettura pacata e meditata dei salmi e della Parola di Dio, la nostra conoscenza di Gesù e del suo 

messaggio evangelico. Sostiene l’approfondimento della nostra appartenenza al Signore e dona gli 

strumenti per fondere, in maniera sapiente, l’aspetto personale e comunitario della nostra relazione 

con il Signore. Ci aiuta di conseguenza a lodare il Signore per le opportunità di salvezza che ogni 

giorno ci propone. 

Quale atteggiamento interiore dobbiamo maturare, vivendo con attenzione e consapevolezza la 

preghiera delle Ore? 

Prima del Concilio Vaticano II la sottolineatura era frequentemente posta nei termini di un dovere da 

assolvere, di validità o invalidità nella recita del Breviario. Non ci si soffermava molto sulla 

promozione di un atteggiamento spirituale che poteva rendere feconda la nostra relazione con il 

Signore; che poteva far crescere la nostra familiarità con Lui. 

Quando si percepisce che la Liturgia delle Ore è un’azione del Signore che illumina la strada della 

nostra sequela, allora comprenderemo che il pregare con tutta la Chiesa, utilizzando e meditando le 

stesse parole della Scrittura, è un atto fecondo che dona consapevolezza alla nostra vita interiore e 

pone luce sul percorso della nostra vita. 

San Benedetto ci ricorda come mente e cuore devono essere in profonda sintonia con quanto 

proferiscono le labbra e che tutta la nostra esistenza si deve accordare con quanto le labbra hanno 

pronunciato. In termini molto concreti non basta recitare i salmi, occorre che raccontino il nostro 

amore per il Signore e per la vita che stiamo conducendo. 

Sant’Agostino, con una sintesi illuminata, ci suggerisce: “Quando pregate Dio con salmi e cantici, 

meditate nel cuore quello che proferite con la voce”. Tutto il pensiero della Chiesa, nei primi secoli, 

dichiara apertamente l’esigenza di unità tra vita e preghiera, tra mente e labbra, tra cuore e volontà. 

E questo concorda con l’ansia di verità e di schiettezza che caratterizza la ricerca, tipica dei nostri 

tempi, di un’autentica religiosità cristiana. 

Ricordiamo, al termine di questa nostra riflessione, il pensiero di un grande padre della Chiesa 

Occidentale. Papa S. Gregorio Magno ci invita a riflettere: “Mentre cantiamo a Cristo apriamo nel 

nostro cuore una strada al Signore perché vi entri e lo infiammi con il dono dell’amore”. Attraverso la 

Liturgia delle Ore vuole dare intensità e sistematicità alla nostra relazione con Lui. 

Sia veramente il Signore a illuminare la nostra preghiera, i nostri pensieri e le nostre parole. 

Don Peppino 



 

VITA IN COMUNITÀ 
On Line 9.30 Assemblea degli Oratori con l’Arcivescovo 

Bobbiate 
Masnago 

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

Masnago 17.00 Incontro PreAdo in presenza 

On Line 18.30 Gruppo Famiglie Masnago 

SABATO 27 

On Line 21.00 Gruppo Famiglie Bobbiate 

Bobbiate 
 
 

Masnago 

10.00 
 
 

10.30 

Incontro con i genitori di terza elementare di Bobbiate e 
Capolago e santa messa con la consegna del Padre Nostro 
 
Santa Messa con le famiglie e i ragazzi di terza elementare, 
consegna del Padre Nostro e incontro con i genitori dopo 
messa (fino alle 12.00 circa) 

Bobbiate 15.30 
Incontro dei chierichetti e dei responsabili dei gruppi 
chierichetti della comunità pastorale in presenza 

Domenica 28 

Masnago 18.00 Incontro Educatori ADO e 18/19enni 

La catechesi dell’Iniziazione Cristiana e i doposcuola continuano in presenza o 
online con le modalità indicate 

LUNEDÌ 1  
On Line 21.00 

Presentazione del nuovo progetto doposcuola ai genitori e ai 
nuovi volontari su zoom. Id. 84509904177 P. CORD21 

MERCOLEDÌ 3 Masnago 20.30 Incontro comitato Palio delle 6 contrade 

Parrocchie 
Celebrazioni delle vie crucis come da programma 
Ore 8.30 a Masnago: celebrazione delle lodi VENERDÌ 5 

Masnago 20.00 
Vespero con la diaconia e celebrazione del Quaresimale sulla 
figura di don Tonino Bello 

Primo sabato del mese: ADORAZIONE EUCARISTICA 

con possibilità di confessione fino all’orario della Messa 

Avigno don Francesco presente per le confessioni 

Bobbiate don Giampietro presente per le confessioni 

Capolago don Adriano presente per le confessioni 

Lissago don Peppino presente per le confessioni 

Masnago don Felice e don Virgilio presenti per le confessioni 

Velate 

16.30 

don Matteo presente per le confessioni 

Calcinate 17.30 don Peppino presente per le confessioni 

SABATO 6 

Masnago 18.00 Incontro PreAdo 

Avigno 10.00 
Incontro con i genitori di 3a elementare e con i loro bambini. Nella 
messa delle ore 11 consegna del Padre Nostro 

Avigno 16.30 Inizio degli esercizi spirituali della Comunità Pastorale Domenica 7 

Masnago 18.00 Incontro Ado e 18/19enni 
 

CONFESSIONI NEL TEMPO DI QUARESIMA - GIORNI FERIALI 
Nel tempo di Quaresima i sacerdoti desiderano offrire un tempo prolungato nei giorni feriali per vivere la 
riconciliazione, come indicato dall’Arcivescovo Mario nella lettera “Celebriamo una Pasqua nuova” 
 

DON GIAMPIETRO: venerdì dalle 7.30 alle 8.30 a Masnago. 
 

DON MATTEO: lunedì dalle 7.30 alle 8.15 e dalle 9.00 alle 9.30 e martedì dalle 7.30 alle 8.15 a 
Masnago;  venerdì dalle 8.00 alle 9.00 a Masnago in cripta. 
 

DON PEPPINO: mercoledì dalle 9 alle 10.00 e venerdì dalle 17.00 alle 18.00 a Bobbiate; 3° sabato del 
mese dalle 15.00 alle 16.00 a Capolago; 4° sabato del mese a Cartabbia dalle 15.00 alle 16.00. 
 

DON FELICE: martedì dalle 9.00 alle 10.00 e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 a Calcinate. 
 

DON FRANCESCO: dopo le Messe delle 9.00 ad Avigno (tranne il giovedì), il giovedì dopo la messa 
delle 8.30 a Masnago. 
 

DON ADRIANO: dopo le S. Messe di Velate e a LISSAGO al venerdì dopo la Via Crucis. 
 

DON VIRGILIO: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 9.00 in Chiesa a Masnago 
 

I sacerdoti sono sempre disponibili a vivere un confronto con tutti i fedeli contattandoli ai numeri di 
telefono che trovate su www.comunitapastoralemami.it sulla pagina Organi – Diaconia 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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

PARROCCHIA S. STEFANO IN VELATE 
 

Calendario liturgico dal 27 febbraio al 7 marzo 
 

Sabato 27 MORELLO feria 

17.30 Velate Defunto Antonia Castiglioni 

18.00 Avigno Defunti famiglia Ferrara – Giacomo e Giuseppina 

Dt 24,17-22 

Rm 14,1-9 

Mt 12,1-8 18.30 Masnago  
 

Domenica 28 MORELLO II DOMENICA DI QUARESIMA 

8.30 Masnago Defunti Armida e Guido Luini 

9.00 Avigno Defunto Mario Laneri 

10.30 Masnago Defunti Carlo Mazzola e famiglia – Ugo Bonetti e famiglia 

11.00 Avigno Defunti Annunziata Ragusa e Raffaele Sampieri – Gianfranco Carcano 

11.30 Velate defunti Emilio Bortoluzzi - Renato Magnani 

Dt 5,1-2.6-21 

Ef 4,1-7 

Gv 4,5-42 

 

Liturgia delle ore  

II settimana 18.00 Masnago Defunto Carlo Rossi e famiglia 
 

Lunedì 1 MORELLO feria 

8.30 Masnago Defunti Elio, Bruno, Luigi e Regina Fratini 

Emilio, Vittoria e Franco Sabaini –Carmelo Isella e Silvana Zamberletti 

9.00 Avigno Defunti Francesco, Gemma e Pinuccio 

9.00 Velate  

Gen 12,1-7 

Pr 4,10-18 

Mt 5,27-30 

18.30 Masnago Defunti Santina Pellegrini – Ida Cavinato – Domenico Marrone 
      

Martedì 2 MORELLO feria 

8.00 Velate  

8.30 Masnago Defunta Norma Calanca  

9.00 Avigno Defunto Virgilio Leoni 

Gen 13,12-18 

Pr 4,20-27 

Mt 5,31-37 
18.30 Masnago Defunto Matteo Bellantuono 

      

Mercoledì 3 MORELLO feria 

8.30 Masnago  

9.00 Avigno Defunta Maria Giudici 
Gen 17,18-27 

Pr 6,6-11 

Mt 5,38-48 
18.30 Masnago Defunti Martino Calanni – Giuseppe Sangari – Marianna Cordici 

Clorilde Bevilacqua 
      

Giovedì 4 MORELLO feria 

8.30 Masnago Defunti Rosa e Pietro Poerio 

9.00 Avigno Defunto Rino Fiorese 
Gen 18,1-15 

Pr 7,1-9.24-27 

Mt 6,1-6 18.30 Masnago 
Defunti Pasqualino Bossi – Sergio Di Furia – Guido Mariani 

Mario castelletto – Domenico Marrone – Eugenia e Dante Tornelli 
 

Venerdì 5 MORELLO feria aliturgica 

8.30 Masnago Celebrazione delle lodi 

15.00 Avigno Via Crucis 

15.00 Masnago Via Crucis 

Es 20,1-24 

Sam 2,26-35 

Lv 25,1-2;26,3-13 

1Re 18,21-39 15.00 Velate Via Crucis 
 

Sabato 6 MORELLO feria 

17.30 Velate defunti Maria e Agostino Gandini 

18.00 Avigno Defunti Matteo, Federico e Sandra 
Is 31,9b-32,8 

Ef 5,1-9 

Mc 6,1b-5 18.30 Masnago Defunti Anna e Luigi Falcetti 
 

Domenica 7 MORELLO III DOMENICA DI QUARESIMA 

8.30 Masnago Defunti Giuseppe e Carlo Malinverno 

9.00 Avigno Defunti famiglia Bernasconi Tibiletti 

10.30 Masnago Per la comunità 

11.00 Avigno Defunti Maria Crestani – Ettore Pizzato 

11.30 Velate  

Es 32,7-13b 

1Ts 2,20-3,8 

Gv 8,31-59 

 

Liturgia delle ore  

II settimana 18.00 Masnago Defunto Erminio Camarella 

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 27 febbraio al 7 marzo 
 

Sabato 27 MORELLO feria 

17.30 Capolago Defunto Giampietro Molinari 

18.00 Bobbiate Defunta Claudia Rizzolo – Renzo Regè e famiglia – Anna Graziano 

Dt 24,17-22 

Rm 14,1-9 

Mt 12,1-8 18.30 Calcinate Pesce  
 

Domenica 28 MORELLO II DOMENICA DI QUARESIMA 

8.30 Bobbiate Per la comunità 

9.30 Capolago Defunti Ambrogina, Edoardo, Adelio e Franco 

10.00 Calcinate Pesce  

10.30 Cartabbia Defunti Ferruccio e Simona 

11.00 Bobbiate Defunto Gustavo Fagioli 

11.00 Lissago  

Dt 5,1-2.6-21 

Ef 4,1-7 

Gv 4,5-42 

 

Liturgia delle ore  

II settimana 
18.00 Bobbiate  

 

Lunedì 1 MORELLO feria 

9.00 Capolago  Gen 12,1-7 

Pr 4,10-18 

Mt 5,27-30 
18.00 Bobbiate 

 

 

Martedì 2 MORELLO feria 

8.30 Calcinate Pesce  Gen 13,12-18 

Pr 4,20-27 

Mt 5,31-37 
18.00 Bobbiate Defunta Maria Orioli 

    

Mercoledì 3 MORELLO feria 

8.30 Bobbiate  

17.30 Capolago Defunti Angela e Cesare Restelli – Carla e Giuseppe 

Gen 17,18-27 

Pr 6,6-11 

Mt 5,38-48 18.30 Lissago  
 

Giovedì 4 MORELLO feria 

8.30 Bobbiate  

16.00 Calcinate Pesce  

Gen 18,1-15 

Pr 7,1-9.24-27 

Mt 6,1-6 17.30 Cartabbia  
 

Venerdì 5 MORELLO feria aliturgica 

6.30 Bobbiate Via Crucis 

15.00 Bobbiate Via Crucis 
15.00 Calcinate Pesce Via Crucis 
15.00 Cartabbia Via Crucis 

15.00 Capolago Via Crucis 

Es 20,1-24 

Sam 2,26-35 

Lv 25,1-2;26,3-13 

1Re 18,21-39 

15.00 Lissago Via Crucis 
 

Sabato 6 MORELLO feria 

17.30 Capolago Defunti Paolo Guidali 

18.00 Bobbiate defunti Angelina e Sandrino – Carmelina De Matteis 

Is 31,9b-32,8 

Ef 5,1-9 

Mc 6,1b-5 18.30 Calcinate Pesce  
 

Domenica 7 MORELLO III DOMENICA DI QUARESIMA 

8.30 Bobbiate  

9.30 Capolago Defunti Paolo e Maria Broggi 

10.00 Calcinate Pesce  

10.30 Cartabbia  

11.00 Bobbiate  

11.00 Lissago  

Es 32,7-13b 

1Ts 2,20-3,8 

Gv 8,31-59 

 

Liturgia delle ore  

II settimana 
18.00 Bobbiate  

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

 


