
 

 

 IV Domenica di Quaresima 

 
 

 

Mi accompagna da sempre il desiderio di approfondire la conoscenza di San Giuseppe attraverso 
i testi del Vangelo. È il Santo di cui porto il nome. 
Negli anni ’80 ho letto un libro di Jan Dobraczynsky, uno scrittore polacco, dal titolo: “L’ombra 
del Padre”. L’autore ricostruisce, sotto la forma di un romanzo, l’esperienza di Giuseppe; un 
libro veramente affascinante. Torno frequentemente a leggerne qualche pagina.  
Un secondo riferimento: in una delle sue prime omelie, il 19 marzo 2013, sei giorni dopo la sua 
elezione, Papa Francesco si chiedeva: 
 

“Come vive la sua vocazione il custode di Maria, di Gesù, della Chiesa? Nella costante attenzione 
a Dio, aperto ai suoi segni, disponibile al suo progetto non tanto al proprio”.  L’ascolto della 
Parola, anche quella suggerita nei sogni, è la caratteristica fondamentale che attraversa la vita 
di Giuseppe; una Parola accolta nel silenzio e nella determinazione ad affidarsi. Non sempre 
comprende del tutto quanto gli viene chiesto; sceglie comunque di essere docile alle sue 
indicazioni. Del resto Maria, al termine dell’annuncio dell’Angelo Gabriele, riflette e afferma: “Sia 
fatta la tua volontà”. 
Giuseppe, infatti, diventa custode perché stupisce di fronte alla Parola; ritorna su quanto ha 
ascoltato e dichiara, consapevolmente, la sua disponibilità; si lascia guidare dal Signore. Sa 
leggere con realismo gli avvenimenti; è attento a ciò che lo circonda; cerca sempre di prendere 
la decisione più saggia. Ogni tanto penso, ad esempio, alla grandissima fatica che può essere 
stato per lui il viaggio in Egitto: un cammino lunghissimo, a piedi, con una giovane donna, poco 
più che adolescente e con un bambino appena nato. Nel silenzio, e con premura, assume questa 
responsabilità e la vive concretamente; con determinazione; la conduce a compimento. 
L’importanza di Giuseppe nella storia della salvezza sta senz’altro nel ruolo assunto: quello di 
essere padre di Gesù e sposo di Maria. Intenso e significativo è il passaggio di Papa Francesco, 
nella lettera “Patris Corde”, là dove sottolinea come la grandezza di Giuseppe sta nella sua 
scelta vocazionale, quella di essere accanto al Figlio di Dio e a Maria, ponendosi al servizio del 
disegno di amore che il Padre aveva pensato per la salvezza dell’umanità. Alla sua famiglia ha 
donato tutto, a partire da quella indicazione che aveva ricevuto dall’Angelo, in sogno. 
 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, 
poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 
Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e 
gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il 
bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». (Mt 1, 18-21) 
 

Papa Francesco, a questo proposito, ricorda come, ricorrendo i 150 anni della dichiarazione con 
cui Pio IX  l’8 dicembre 1870 indicava San Giuseppe come Patrono della Chiesa Cattolica, abbia 
pensato di collegare la vita silenziosa, docile e sapiente del falegname di Nazareth alla 
percezione chiara che “le nostre vite, in maniera particolare in questi mesi di pandemia, sono 
tessute e sostenute da persone comuni, solitamente dimenticate, che non compaiono nei titoli 
dei giornali ... ma che oggi stanno scrivendo pagine decisive per la nostra storia: medici, 
infermiere e infermieri, addetti ai supermercati, alle pulizie, badanti, trasportatori, forze 
dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose, ... senza dimenticare mamme, papà, educatori ...; 
hanno compreso che nessuno si salva da solo”. 
E sono veramente tante le persone che ci circondano e che ogni giorno vivono le relazioni con 
grande pazienza, infondono speranze e consolazione, allontanano sentimenti di delusione e di 
amarezza. È necessario che anch’essi facciano memoria di San Giuseppe; lui, pur essendo 
accanto alle due creature più importanti dell’umanità, è passato praticamente inosservato; ha 
vissuto un’esistenza quotidiana nascosta e discreta; ha sostenuto i passi e le scelte della sua 



 

famiglia, ha testimoniato a tutti l’importanza dell’affidamento al Signore; anche quando non si 
riesce a comprendere totalmente il suo disegno. Il piccolo Gesù ha potuto vedere la tenerezza di 
Dio nella figura di Giuseppe; una vera luce per i suoi passi; ha respirato quell’atmosfera che noi 
tutti vorremmo donare alle persone a cui vogliamo bene. 
Il Signore vuole scrivere pagine belle anche attraverso le nostre scelte quotidiane; chiede a 
ciascuno di noi di essere portatori di speranza. 
Giuseppe è luce per il cammino di ciascuno di noi. 

Don Peppino 
 

 

QUARESIMA DI CARITÀ 
La proposta della nostra comunità: Fondo San Giuseppe – Emergenza profughi nei Balcani 

Cenere e letame 
È da un paio di settimane che tengo d’occhio un caro nonnino che sta preparando il suo orto: ha 
tolto le vecchie colture rinsecchite, strappato i rovi, tolto i sassi, vangato la terra, arata per bene 
e stamattina i suoi due grandi appezzamenti erano cosparsi uno di cenere e l’altro di letame. 
Pronti alla pioggia e al sole che renderanno fertile il terreno per le sue piantine. Quella cenere e 
quel letame mi sono apparsi un’immagine efficace delle due emergenze verso cui indirizzare le 
nostre iniziative di carità in questa quaresima. 
 

Cenere: come tutte quelle famiglie che in questo tempo così difficile di pandemia hanno visto 
andare in fumo tutto. Hanno perso il lavoro a causa del Coronavirus, non riescono a pagare le 
utenze e dar da mangiare ai figli, i risparmi hanno preso il volo e con essi anche le prospettive 
per un futuro accettabile, i “ristori” sono una chimera ed è vergognoso chiedere aiuto quando si 
è sempre riusciti a provvedere alle proprie famiglie. I sogni si sono ridotti in cenere per molti ma 
per sostenere la loro speranza ed esprimere una solidarietà concreta la Caritas Ambrosiana ha 
istituito un fondo speciale (il fondo San Giuseppe) a favore di coloro che a causa dell’epidemia 
non hanno alcuna forma di sostentamento. Questi fondi sono distribuiti alle fasce più deboli 
attraverso la rete dei Centri d’Ascolto che operano sul territorio (anche la nostra Caritas ha 
sostenuto la richiesta di qualche famiglia ottenendo aiuto). 
 

Letame: tali appaiono migliaia di uomini, donne bambini  in fuga da guerre e violenze nei loro 
paesi d’origine che si dirigono, spesso a piedi, verso la frontiera con la Croazia per cercare di 
attraversare i confini con l’Unione Europea. Trovano rifiuto e violenze, devono ritornare indietro 
con il pericolo di attraversamento di zone minate, sbandati, maltrattati, costretti a condizioni di 
vita indegne per un essere umano. Fame sete, freddo, sporcizia, degrado fisico e psicologico 
aggravati dall’indifferenza dei politici per cui sono solo spazzatura … letame appunto! Caritas 
Ambrosiana con la Croce Rossa locale è attiva nella distribuzione di pasti caldi, vestiti e aiuti 
umanitari e nell'animazione rivolta ai minori nel campo profughi "Bira" a Bihać, ma soprattutto 
restituisce dignità a esseri umani trattati come bestie. 
 

Apri il tuo cuore alla solidarietà, lascia che questa cenere e questo letame rendano fecondo il 
terreno della tua vita, lascia che il loro dolore penetri dentro di te perché tu possa dare frutti 
d’amore e di conversione e l’altro non sia più lo scarto, lo straniero, l’approfittatore, l’intruso, la 
minaccia alla tua sicurezza, lo scansafatiche, l’avventuriero ma il fratello nato dalla stessa terra 
e dallo stesso soffio vitale di Dio che è Padre di tutti, il fratello in Cristo che è morto per tutti. 

Fratelli tutti, sentiamoci così, come ci invita a chiamarci Papa Francesco nella sua ultima 

enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale. Comincia con un piccolo gesto che permetta allo 
Spirito di dare frutto nella tua vita  e  far germogliare pian piano rapporti nuovi che cambiano il 
mondo. Nessuno potrà dirti grazie ma la gratuità è la caratteristica principale di ogni dono di Dio 
… anche di quelli che fa a te. 
 

Suor Maura 
 

Troverai in chiesa delle buste con l’indicazione per l’offerta da lasciare nell’apposita cassetta 
oppure se vuoi puoi fare un bonifico*  (specificando la causale che desideri ) … soprattutto prega 
lo Spirito che faccia maturare una primavera di fraternità, Pasqua per la vita di ogni uomo. 
 

*Parrocchia San Giovanni in Avigno – Sez. Comunità Pastorale. Interventi caritativi. 
IT87N0538710810000042325598 



 

VITA IN COMUNITÀ 

SABATO 13 Lissago 
15.00  
17.00 

Ora media, meditazione nel contesto degli Esercizi spirituali e 
tempo di adorazione e confessioni per tutta la comunità pastorale 

Domenica 14 Capolago 16.30 
Conclusione degli Esercizi spirituali della Comunità 
Pastorale 

Oratori 
L’iniziazione cristiana, le proposte di Quaresima degli oratori, e le 
catechesi della Pastorale Giovanile continuano secondo le modalità 
indicate LUNEDÌ 15 

On line 21.00 
Conclusione del corso fidanzati in preparazione al 
matrimonio 

Festa di San Giuseppe - Sante Messe per i papà nell’anno di San Giuseppe 
Masnago 8.30 Santa Messa 

Avigno 15.00 Santa Messa 

Cartabbia 15.00 Santa Messa 

Bobbiate 18.00 
Santa Messa. Sono particolarmente invitate le famiglie dei ragazzi 
e dei giovani della iniziazione cristiana 

Velate 18.00 Santa Messa 

Lissago 18.30 Santa Messa 

Avigno 20.30 
Santa Messa. Sono particolarmente invitate le famiglie dei ragazzi 
e dei giovani della iniziazione cristiana e della Pastorale Giovanile 

Bobbiate 20.30 
Santa Messa. Sono particolarmente invitate le famiglie dei ragazzi 
e dei giovani della Pastorale Giovanile 

Calcinate 20.30 Santa Messa 

Capolago 20.30 Santa Messa 

 
VENERDÌ 19 

Masnago 20.30 
Santa Messa. Sono particolarmente invitate le famiglie dei ragazzi 
e dei giovani della iniziazione cristiana e della Pastorale Giovanile 

Bobbiate 
Masnago 

 
16.30 
 

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

SABATO 20 

Avigno 17.00 
Incontro con i genitori di 5a elementare e i ragazzi. Segue la 
Santa Messa delle ore 18.00 

Bobbiate 10.00 
Incontro con i genitori e i ragazzi di 5a elementare (anche per 
Capolago). Segue la Santa Messa delle ore 11.00 

Masnago 10.30 
Santa Messa e segue incontro con i ragazzi e genitori di 5a 
elementare 

DOMENICA 21 

Masnago 15.00 Giornata di spiritualità delle famiglie per la zona di Varese 
 

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: in Cripta a Masnago: lunedì dalle 7.30 alle 8.15 e dalle 9.00 alle 9.30 e martedì dalle 
7.30 alle 8.15;  in chiesa a Masnago venerdì dalle 8.00 alle 9.00; negli oratori dove è presente il 
pomeriggio 
 

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 
 

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

A Lissago il sacerdote confessa dopo la Via Crucis del venerdì 
 

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 13 al 21 marzo 
 

Sabato 13 MORELLO feria 

17.30 Velate Defunti Gianna e famiglia Ceccon 

18.00 Avigno Defunta Maria 

Ez 20, 2-11 

1Ts 2, 13-20 

Mc 6, 6b-13 18.30 Masnago Defunti Renzo, Maria, Ubaldo, Mariuccia, Roberto e Valerio 
 

Domenica 14 MORELLO IV DOMENICA DI QUARESIMA 

8.30 Masnago Defunti Natalina e Mario Anello 

9.00 Avigno Defunto Franco 

10.30 Masnago Defunto Emilio Mario Moranzoni 

11.00 Avigno Defunti Aldo e Pinuccia Moresi 

11.30 Velate  

Es 33, 7-11a 

1Ts 4, 1b-12 

Gv 9, 1-38b 

 

Liturgia delle ore  

IV settimana 18.00 Masnago Defunta Enrica Colombo 
 

Lunedì 15 MORELLO feria 

8.30 Masnago Defunti famiglia Daverio Luigi 

9.00 Avigno Defunto Luigi Cargiullo 

9.00 Velate  

Gen 24, 58-67 

Pr 16, 1-6 

Mt 7, 1-5 
18.30 Masnago Defunta Maria Ludovica Cremonesi 

      

Martedì 16 MORELLO feria 

8.00 Velate  

8.30 Masnago Defunti Paola e Francesco 

9.00 Avigno Defunti Giuseppina e Carlo Zoia 

Gen 27, 1-29 

Pr 23, 15-24 

Mt 7, 6-12 
18.30 Masnago Defunto Francesco Nizzolini 

      

Mercoledì 17 MORELLO feria 

8.30 Masnago Defunto don Franco Re 

9.00 Avigno  

Gen 28, 10-22 

Pr 24, 11-12 

Mt 7, 13-20 18.30 Masnago Defunti Luciano Mantovani – Maria Luigia Castano 
      

Giovedì 18 MORELLO feria 

8.30 Masnago Defunto Giuseppe 

9.00 Avigno  
Gen29, 31- 

        30.2.22-23 

Pr 25, 1.21-22 

Mt 7, 21-29 
18.30 Masnago 

Defunti Maniglio Botti – Antonio Mercuri – Domenica Imperio  

Giancarlo e Paolo Pala – Andrea Tagliaferri  

Giuseppe Bettiati e Maria Parolin 
 

Venerdì 19 BIANCO S. Giuseppe, sposo della b. Vergine Maria 

8.30 Masnago  

15.00 Avigno Defunto Pinuccio Caloni 

18.00 Velate  

20.30 Avigno Defunta Giuseppina 

Sir 44, 23g-45,2-5 

Eb 11, 1-2.7 

Mt 2, 19-23 

20.30 Masnago  
 

Sabato 20 MORELLO feria 

17.30 Velate  

18.00 Avigno Defunto Giuseppe Raffognato 

Ez 11, 14-20 

1Ts 5, 12-23 

Mt 19, 13-15 18.30 Masnago Defunti Dora e Armando Palamara 
 

Domenica 21 MORELLO V DOMENICA DI QUARESIMA 

8.30 Masnago Defunti Mario Anello e Giovanni Vanoni 

Giovanni Aletti – Luigi e Elvira - Anna 

9.00 Avigno Defunto Emilio Piatti 

10.30 Masnago Defunto Pieraldo Villa 

11.00 Avigno Defunto Enrico Ravasi 

11.30 Velate  

Dt 6, 4a.20-25 

Ef 5, 15-20 

Gv 11, 1-53 

 

Liturgia delle ore  

I settimana 
18.00 Masnago Defunto Enrico Pedotti 

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 marzo 
 

Sabato 13 MORELLO feria 

17.30 Capolago Defunti Carla e Emilio Acchini – Lucia e Alessandro Broggi 

18.00 Bobbiate Defunti Anna Scalco e Antonio Daverio – Giovanna Aceti 

Ez 20, 2-11 

1Ts 2, 13-20 

Mc 6, 6b-13 18.30 Calcinate Pesce  
 

Domenica 14 MORELLO IV DOMENICA DI QUARESIMA 

8.30 Bobbiate  

9.30 Capolago Defunti Alessandro Saporiti e Roberto Rui 

10.00 Calcinate Pesce  

10.30 Cartabbia Defunti Bruno e Enrica 

11.00 Bobbiate Defunto Francesco Mura 

11.00 Lissago  

Es 33, 7-11a 

1Ts 4, 1b-12 

Gv 9, 1-38b 

 

Liturgia delle ore  

IV settimana 
18.00 Bobbiate  

 

Lunedì 15 MORELLO feria 

6.30 Bobbiate  

9.00 Capolago Defunti Iole e Ottavio 

Gen 24, 58-67 

Pr 16, 1-6 

Mt 7, 1-5 18.00 Bobbiate Defunti Emo e Rosa Regazzinj 
 

Martedì 16 MORELLO feria 

8.30 Calcinate Pesce  Gen 28, 10-22 

Pr 24, 11-12 

Mt 7, 13-20 
18.00 Bobbiate Defunto Luigi Brianza 

Mercoledì 17 MORELLO feria 

8.30 Bobbiate Defunto Mario Corti 

17.30 Capolago Defunto Giancarlo Maineri 

Gen 28, 10-22 

Pr 24, 11-12 

Mt 7, 13-20 18.30 Lissago  
 

Giovedì 18 MORELLO feria 

8.30 Bobbiate Defunti Ninetto Gianluca – Livia Giussani 

16.00 Calcinate Pesce  

Gen29, 31- 

        30.2.22-23 

Pr 25, 1.21-22 

Mt 7, 21-29 

17.30 Cartabbia Defunti Giuseppe, Teresina e Luigi 

 

Venerdì 19 BIANCO S. Giuseppe, sposo della b. Vergine Maria 

15.00 Cartabbia  

18.00 Bobbiate  

18.30 Lissago  

20.30 Bobbiate  

20.30 Calcinate Pesce  

Sir 44, 23g-45,2-5 

Eb 11, 1-2.7 

Mt 2, 19-23 

20.30 Capolago  
 

Sabato 20 MORELLO feria 

17.30 Capolago Defunti Vittorino, Alfonsina, Giuseppe e Maria 

18.00 Bobbiate Defunti Paolo e Ines – Antonio Guidotti  

Giampiero e famiglia Ravarin 

Ez 11, 14-20 

1Ts 5, 12-23 

Mt 19, 13-15 
18.30 Calcinate Pesce  

 

Domenica 21 MORELLO V DOMENICA DI QUARESIMA 

8.30 Bobbiate Defunti Luca e Francesco 

9.30 Capolago Defunta Maria Londei 

10.00 Calcinate Pesce  

10.30 Cartabbia Defunta Nella 

11.00 Bobbiate Defunti Milena Minazzi e Alfredo Satta 

11.00 Lissago  

Dt 6, 4a.20-25 

Ef 5, 15-20 

Gv 11, 1-53 

 

Liturgia delle ore  

I settimana 
18.00 Bobbiate Defunta Silvana Griffanti 

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

 
 


