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«Convértiti e credi al Vangelo!» 
Riflessioni sul rito dell’Imposizione delle ceneri 

 
 

Cari amici,  
cari parrocchiani,  
domenica scorsa, 

alla fine di ogni 
messa, ci siamo 
accostati all’altare 
per ricevere dal 
sacerdote un po’ di 
cenere sul capo. 
Forse è stata l’abitudine che ci ha portato a 
compiere questo gesto senza troppi pensieri, 
più per tradizione che per disposizione del 
cuore. Vale la pena quindi fermarci un 
momento a riflettere su questo gesto che la 
Chiesa ci dona.  

 
GIUSTO UN PO’ DI STORIA…  
 …ma neanche troppa  
È risaputo che nel rito romano il tempo 

della Quaresima inizia il “mercoledì delle 
ceneri”, chiamato appunto così perché in esso 
i fedeli ricevono sul capo le ceneri benedette. 
Ma è altrettanto risaputo che nel rito 
ambrosiano nello stesso giorno si è ancora in 
pieno carnevale, e che solo la domenica 
successiva inizia la Quaresima. Perché questo 

diverso computo fra 
i due riti (romano e 
ambrosiano)? Una 
risposta storica 
esauriente sarebbe 
molto complessa. 

Semplifichiamola 
così. 

 
Rito Ambrosiano. Se partiamo a ritroso dal 

giovedì santo e contiamo quaranta giorni, 
giungiamo esattamente alla prima domenica 
di quaresima. Questo è il computo antico e 
originario della Quaresima. In questo 
“periodo” di quaranta giorni vi sono giornate 
di digiuno e altre no (le domeniche). 

Rito Romano. Nel Medioevo all’idea di un 
“periodo” di penitenza si sostituisce quella di 
quaranta giorni effettivi di digiuno. Di qui la 
necessità di un nuovo computo: se infatti 
partiamo questa volta dal sabato santo e 
contiamo a ritroso quaranta giorni, saltando 
però le domeniche (in cui non si digiuna) 
giungiamo esattamente al mercoledì 
precedente la prima domenica di quaresima. 
Questo computo fu accolto dalla Chiesa 
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romana e si diffuse poi in tutto l’Occidente, 
tranne che a Milano, dove, fino a oggi, si è 
conservata la più antica e precedente 
tradizione.  

L’imposizione delle ceneri, secondo il 
nostro rito ambrosiano, si celebra al primo 
lunedì di Quaresima, con la possibilità di 
anticiparlo, per motivi pastorali, alla 
domenica. 

 
IL SIGNIFICATO BIBLICO DELLA CENERE 
Anzitutto la cenere è segno della debole e 

fragile condizione dell'uomo. Abramo 
rivolgendosi a Dio dice: «Vedi come ardisco 
parlare al mio Signore, io che sono polvere e 
cenere» (Gen 18,27). Giobbe riconosce il 
limite profondo della sua esistenza e dice: «Mi 
ha gettato nel fango: son diventato polvere e 
cenere» (Gb 30,19). E in tanti altri passi biblici 
si trova questa dimensione precaria dell'uomo 
simboleggiata dalla cenere (Sap 2,3; Sir 10,9; 
Sir 17,27). 

Ma la cenere è anche il segno di colui che 
si pente del proprio agire malvagio e decide 
di compiere un cammino di conversione 
verso il Signore. Famoso è il racconto biblico 
della conversione degli abitanti di Ninive: «I 
cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono 
un digiuno, vestirono il sacco, dal più grande 
al più piccolo. Giunta la notizia fino al re di 
Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, 
si coprì di sacco e si mise a sedere sulla 
cenere». (Gio 3,5-9). Anche Giuditta aveva 
invitato il popolo a fare penitenza affinché Dio 
intervenga a liberarlo: «Ogni uomo o donna 
israelita e i fanciulli che abitavano in 
Gerusalemme si prostrarono davanti al 
tempio e cosparsero il capo di cenere e, vestiti 

di sacco, alzarono le mani davanti al Signore» 
(Gdt 4,11). 

 
QUALCHE RIFLESSIONE 
Quale cammino di conversione dobbiamo 

compiere in questa Quaresima 2022? Ognuno 
di noi certo ha le sue piccole conversioni 
personali, tuttavia, mi permetto di proporre il 
suggerimento che il nostro Arcivescovo Mario 
ha fatto alla Diocesi durante la messa che ha 
celebrato in Duomo domenica scorsa. 

«Nella Quaresima ci è offerta la grazia di 
un nuovo inizio, di fermarsi un momento e 
domandarsi: “ma io che uomo, che donna sto 
diventando?”. Ma la quaresima quest'anno 
inizia anche come tempo di strazio perché la 
guerra torna a macchiare di sangue l'Europa. 
Siamo dunque in un tempo di strazio, ma noi 
non possiamo sfuggire dal tempo ma 
possiamo deciderne la qualità. In questo 
tempo di strazio non stanchiamoci di fare il 
bene. Nella situazione drammatica che 
l'Europa sta vivendo, noi possiamo iniziare la 
Quaresima accogliendo questo tempo di 
grazia perché sia tempo di scelta: liberi di 
scegliere il bene; tempo di lotta: determinati a 
non arrenderci; tempo di fierezza: consapevoli 
che ci è data la grazia di essere vincitori del 
male; tempo di conversione: perché torniamo 
all’essenziale. Invochiamo dal Signore la 
grazia che si convertano i cuori di coloro che 
odiano, di coloro che opprimono, di coloro che 
non hanno rispetto della vita e della storia, 
della cultura e della fragilità di uomini e 
donne. Tempo di scelta, tempo di lotta, tempo 
di fierezza, tempo di conversione». 

 

don Giancarlo
 
 
 
 
 
 
 



Vita della comunità 
 
PREADOLESCENTI 
Oggi, Domenica 13 marzo, ore 14.30, in oratorio a Lainate: Pomeriggio di Ritiro e Messa (ore 
18.00) 
 
OFFERTE PER L’UCRAINA 
Comunichiamo che Domenica 6 marzo, sono stati raccolti, per l’emergenza-Ucraina: euro 
1.881,00 che saranno bonificati a Caritas Ambrosiana.  
 
 Ricordiamo che, anche durante le DOMENICHE di Quaresima alla sera (ore 20.45) è 
proposto un momento di PREGHIERA PER LE FAMIGLIE che si potrà seguire e vivere in diretta 
sul canale YouTube Chiesa San Vittore Lainate. Il testo per la preghiera è disponibile sulla 
homepage del sito della comunità pastorale (www.chiesadilainate.it). 
 
S. GIUSEPPE 
Sabato 19 marzo, solennità liturgica di S. Giuseppe, celebreremo una messa alle ore 9.00, 
presso la chiesetta di S. Giuseppe. 
 
 
 

 

Guardando avanti 
 VACANZE ESTIVE ELEMENTARI E MEDIE E SUPERIORI.  
Nel prossimo luglio si svolgeranno a Santa Caterina Valfurva le vacanze delle elementari (da 
sabato 9 a sabato 16 luglio) e quelle delle medie (da sabato 16 a sabato 23 luglio). Saremo 
ospiti dell'Hotel Santa Caterina che già abbiamo conosciuto e apprezzato nel turno delle 
elementari nello scorso anno 2021.  
Gli adolescenti vivranno una settimana (da sabato 23 a sabato 30 luglio) presso l’Hotel La 
Mirandola al Passo del Tonale. Il costo sia per i turni di S. Caterina che del Tonale è di 385 euro. 
Le iscrizioni si ritirano nelle segreterie parrocchiali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  2^ sett 

CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate - Dove appare il simbolo   

 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 
 dal martedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00 

CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 .00 alle 11.00 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento 

previo contatto al 3317993731 
IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437 

intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi 

 
 

DOMENICA 13 MARZO  
SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 

Gv 4,5-42 

Signore, tu solo hai parole di vita eterna 

7.45:   DALLA POZZA EZECHIA e 
MENGATO LUIGI 
9.30:   ARICI SANTO; MALERBA e CASÈ 
GIOVANNI 
 11.00:   GELAIN ERNESTO e VIRGINIO 
17.30:    Per la comunità 

LUNEDÌ 14 MARZO                     Mt 5,27-30 
Feria del tempo di Quaresima 

9.00:   SALVATO LUIGI, TOMASELLO 
EMMA e Fam.  

MARTEDÌ 15 MARZO                Mt 5,31-37 
Feria del tempo di Quaresima 
20.30:   S. Rosario in chiesa 

9.00:  CARLO e GIACOMO: ERCOLE e 
CAROLINA  

MERCOLEDÌ 16 MARZO           Mt 5,38-48  
Feria del tempo di Quaresima 

9.00:   Intenzione libera 

GIOVEDÌ 17 MARZO                      Mt 6,1-6 

Feria del tempo di Quaresima 

9.00:   ERNESTO, GIUSEPPE, BRUNO e 
FRANCESCO 

VENERDÌ 18 MARZO               

GIORNO ALITURGICO 

  9.00:   Via Crucis 
 
20.45:    Via Crucis 
 

SABATO 19 MARZO      
S. GIUSEPPE, sposo della B. V. Maria 

Mt 2,19-23 
Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse 

  9.00:  ROVEDA SELINA FERNANDA MARIA,  
VALCARENGI GALLUZZI LUIGI e RAIMONDO   
(presso la chiesetta San Giuseppe) 
 
18.00:   Intenzione libera 

DOMENICA 20 MARZO  
 TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 

Gv 8,31-59 

Salvaci, Signore, nostro Dio 

7.45:   LUIGI 
9.30:   Intenzione libera 
 11.00:   Per la comunità 
17.30:   Intenzione libera 


