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Cenere 
 
 

«Ricordati che polvere sei e polvere 
ritornerai», così si è aperto il periodo 
dell’anno in cui ci troviamo, la Quaresima, i 
quaranta giorni che culminano nella Pasqua, 
la Resurrezione. Credenti o meno, in questo 
cammino c’è la verità di come la vita avanza: 
morti e resurrezioni continue.  

Nel brano Cenere di Lazza, arrivato in 
seconda posizione al festival di Sanremo di 
quest’anno, si cela questo significato: la 
canzone racconta un amore tormentato (“di 
noi resteranno soltanto ricordi confusi/pezzi 
di vetro”), che arriva al punto più basso: 
“Ormai nemmeno 
facciamo l’amore/direi 
piuttosto che facciamo 
l’odio” ma alla fine 
rinasce dalle sue stesse 
ceneri, come nel mito 
dell’araba fenice.  

Se l’artista rappa 
“Vorrei che andassi 
via/Lontana da me”, 
subito dopo riconosce 
“Ma sei la terapia”. Il 
finale della canzone 
lascia però intendere un 
possibile nuovo inizio 
della storia: “Scendi che 

il tempo non vola/Sono qua sotto da un’ora 
(…)/Lasciamo quelle parole/Dimenticate nel 
buio/Via come cenere, cenere”. 

Mi colpisce molto l’immagine della 
cenere per descrivere la condizione della 
nostra vita e delle nostre relazioni. Oggi il 
segno della cenere rimanda per lo più alle 
sigarette o al camino.  

Un tempo la cenere era utilizzata per 
disinfettare e lavare; nel linguaggio comune 
l’espressione «essere polvere e cenere» 
evocava la fragilità della natura umana e la 
necessità della penitenza. Adamah in 

ebraico significa terreno 
fertile, per questo, nel 
racconto biblico, il nome 
dell’uomo è Adamo. 
Anche in italiano la 
parola uomo (latino 
homo) viene da humus, 
la parte del terreno fatta 
di sostanze organiche, 
esito di decomposizione, 
necessarie alla vita altrui 
(morte e resurrezione). 

Nella bibbia la 
cenere è segno di 
purificazione: Giuditta 
ed Ester, due grandi 
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donne dell’Antico Testamento, prima di 
affrontare i sovrani che avversavano il loro 
popolo, si cosparsero di cenere il capo, così 
Giona e Giobbe, nel momento del dolore, 
sedevano nella cenere, coperti di piaghe.  

Proprio al beato Giobbe si riferisce 
un’opera di Sieger Köder, sacerdote e pittore 
tedesco (1925-2015). A differenza di altri 
artisti, Köder non ci fa vedere nulla di Giobbe; 
non lo ritrae seduto sulla cenere con un 
coccio in mano per grattarsi le piaghe: di 
Giobbe, Köder, ci mostra solo il volto, 
intensissimo e orante.  

Giobbe è tutto viso, emerge dall’oscurità 
con un’espressione straordinaria e, di ciò che 
gli sta attorno, vediamo solo i volti dei suoi 
amici. Questi sono i difensori di Dio, quelli 
che intervengono per spiegare il male, per 
assicurare a Giobbe che certamente in 
qualche cosa deve aver peccato, visto i guai 
che sta passando. È proprio in questi presunti 
amici che Köder, con grande acutezza di 
sguardo, ci fa vedere la cenere: essi stanno 
attorno a Giobbe tutti grigi e spenti, come la 
fuliggine. Solo Giobbe è luminoso.  

Sì, la cenere che riceviamo all’inizio della 
Quaresima ha proprio questo senso forte: da 
un lato ci ricorda la nostra creaturalità, il 

nostro bisogno di purificazione e di 
penitenza, ma dall’altro ci ricorda il nostro 
bisogno di trovare un legame vero con Dio, 
come fa Giobbe. «E, come Padre tenero e 
misericordioso, vive anche Lui la Quaresima, 
perché ci desidera, ci attende, aspetta il 
nostro ritorno. E sempre ci incoraggia a non 
disperare, anche quando cadiamo nella 
polvere della nostra fragilità e del nostro 
peccato, perché “Egli sa bene di che siamo 
plasmati, ricorda che noi siamo polvere” (Sal 
103,14). Dio lo sa; noi, invece, spesso lo 
dimentichiamo, pensando di essere 
autosufficienti, forti, invincibili senza di Lui; 
usiamo dei maquillage per crederci migliori di 
quelli che siamo: siamo polvere. […]  

Non disperdiamo la grazia di questo 
tempo santo: fissiamo il Crocifisso e 
camminiamo, rispondiamo con generosità ai 
richiami forti della Quaresima. E al termine 
del tragitto incontreremo con più gioia il 
Signore della vita, incontreremo Lui, l’unico 
che ci farà risorgere dalle nostre ceneri» 
(Omelia di papa Francesco nel mercoledì 
delle ceneri, 22 febbraio 2023). 

 

don Stefano

 
 

Guardando avanti 
 CENA PER LE FAMIGLIE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PAPÀ 
Sabato 18 marzo 2023, ore 19.30. Menu adulti: risotto allo zafferano con ossobuco, insalata 
mista, formaggi vari, dolce, acqua e vino. Costo: € 15,00. Menù bambini (fino a 12 anni): 
risotto, hamburger e patatine, dolce, acqua o bibita; costo: € 10,00. Prenotazione obbligatoria 
entro domenica 12 al bar dell’oratorio, oppure chiamando la sig.ra Attilia al n° 340 9797551. 
 
 

quaresima 2023 
 
 PROPOSTE DI INCONTRI TRA ARTE, BIBBIA, SPIRITUALITÀ 
 Domenica 5 marzo, ore 15.30 a Pagliera: Il portico della Gloria di Santiago de 

Compostela (a cura di “ComunicArte”). 



 Nei martedì di marzo, alle 21.00, vengono proposti a Cinisello e online gli incontri 
“Venite e vedete. Bibbia, cinema e arte” con il prof. Alberto Bourlot, don Giacomo, don 
Fulvio e don Stefano. 

- Martedì 7 marzo: Mosè di fronte al “grande spettacolo” del Roveto Ardente. 
- Martedì 14 marzo: “Miserando atque eligendo”. Il Matteo di Caravaggio. 
- Martedì 21 marzo: Maria di Magdala in cammino per incontrare il suo Signore. 
- Martedì 28 marzo: Il Risorto e i discepoli di Emmaus (Rembrandt e Caravaggio). 

 
 PREGHIERA E VIA CRUCIS 
 Via Crucis: tutti i Venerdì di Quaresima alle ore 9.00;  
 Preghiera per i martiri missionari: Venerdì 24 marzo ore 20.45. 
 VIA CRUCIS con l’Arcivescovo Mario a CASTELLANZA: Martedì 7 marzo 
Partenza alle ore 20.45, dalla Chiesa di San Bernardo (Via S. Camillo, 1) e arrivo alla chiesa 
di San Giulio (Via Vittorio Veneto, 2). Sarà possibile parcheggiare nell’area mercato (p.zza 
Leonardo Cerini).  

 
 RAGAZZI, ADOLESCENTI E GIOVANI 
 Per TUTTI i ragazzi, in particolare per le Elementari - Tutti i venerdì, ore 17.00, in chiesa: 

Via Crucis. 
 Per gli Adolescenti - Domenica 12 marzo, “CamminAdo”, dalle 09:30 circa alle 18:00 circa 

(Cammino tra Turbigo - Bernate Ticino - Magenta). 
 Per i Giovani - Sabato 18 marzo dalle 09:30 alla S. Messa delle 18:00 a Baggio (Milano) 

ritiro giovani con testimonianza delle Discepole del Vangelo. Sabato 1° aprile alle 20:45 
in Duomo Veglia in Traditione Symboli con l’Arcivescovo. 

 
 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 sarà disponibile sulla homepage del sito della 
comunità pastorale (www.chiesadilainate.it). 
 
 QUARESIMA DI CARITÀ - Abbiamo scelto di sostenere a livello cittadino:  
  Suore della Congregazione “Serve di Cristo” del Kerala. Le suore intendono aiutare le 

famiglie più povere della regione che non hanno una casa. Così intendono acquistare una 
casa da sistemare per renderla nuovamente abitabile e affidarla a coppie/famiglie povere 
con bambini. Il progetto contempla una spesa di 12.000 €. Siamo chiamati a contribuire 
per quanto ci è possibile. Conoscendo suor Jisha che vediamo operare nella nostra 
comunità, può diventare uno stimolo maggiore a dare fiducia e a contribuire al progetto 
della sua Comunità. 

 Progetto: “Nueva Vida” del Ciudad Sandino in Nicaragua. Nueva Vida è un quartiere 
molto povero, costruito attorno ad una discarica che, purtroppo per molti, è l’unica 
risorsa di lavoro/recupero di oggetti per adulti e bambini. Il progetto intende sostenere 
l’educazione scolastica per duecento bambini; togliendoli da una situazione di 
sfruttamento, di violenze e dal narcotraffico, dando a loro e alle famiglie gli aiuti per una 
vita dignitosa. Questo progetto contempla un costo di 19,500 € ed è garantito dalla 
Caritas Ambrosiana.  

Raccoglieremo il contributo di ciascuno durante tutte le messe di Domenica 26 Marzo.  
 
 



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 (NO mese di Agosto) 
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 5 MARZO                 
 SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 

DELLA SAMARITANA 
Gv 4, 5-42 

Signore, tu solo hai parole di vita eterna 

8.30:      Per la comunità 

10.30:  ANNA MARIA e GINO  
BARONCHELLI  e Familiari Defunti; 
GIUDICI VITTORIO e PRAVETTONI ENRICA 
17.30:      Defunti mese di febbraio:  
INFANTINO GIUSEPPA, TRIPALDI RITA, 
BALLABIO CARLA 

LUNEDÌ 6 MARZO                      Mt 5,27-30 9.00:     GUARNA ANDREA 

MARTEDÌ 7 MARZO                  Mt 5,31-37 
20.30:   S. Rosario in chiesa 

20.45: Via Crucis con l’Arcivescovo a Castellanza. 

9.00:       Intenzione libera 
 

 

MERCOLEDÌ 8 MARZO               Mt 5,38-48 

 

9.00:        Intenzione libera 
 

GIOVEDÌ 9 MARZO                        Mt 6,1-6 9.00:         Intenzione libera 
 

VENERDÌ 10 MARZO                   

Feria aliturgica 

9.00:        Via Crucis 
 

SABATO  11 MARZO                    Mc 6,1b-5 18.00:       Intenzione libera 
 

DOMENICA 12 MARZO                
 III DOMENICA DI QUARESIMA 

DI ABRAMO 
Gv 8, 31-59 

Salvaci, Signore, nostro Dio 

8.30:       Intenzione libera 

10.30:   GHEZZI GIACOMO 
17.30:      Per la comunità 


