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Messaggio del  
Santo Padre Francesco  
per la Quaresima 2023:  

Ascesi quaresimale, itinerario sinodale 
 
 

I vangeli di Matteo, Marco e Luca sono 
concordi nel raccontare l’episodio della 
Trasfigurazione di Gesù. Ed ecco che «sei 
giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse 
in disparte, su un alto monte» (Mt 17,1). 

In questo tempo liturgico il Signore ci 
prende con sé e ci conduce in disparte. Anche 
se i nostri impegni ordinari ci chiedono di 
rimanere nei luoghi di sempre, vivendo un 
quotidiano spesso ripetitivo e a volte noioso, 
in Quaresima siamo invitati a “salire su un 
alto monte” insieme a Gesù, per vivere con il 
Popolo santo di Dio una particolare 
esperienza di ascesi. 

L’ascesi quaresimale è un impegno, 
sempre animato dalla Grazia, per superare le 
nostre mancanze di fede e le resistenze a 
seguire Gesù sul cammino della croce. […] 
Bisogna mettersi in cammino, un cammino in 
salita, che richiede sforzo, sacrificio e 
concentrazione, come una escursione in 
montagna. […] 

Nel “ritiro” 
sul monte Tabor, 
Gesù porta con 
sé tre discepoli, scelti per essere testimoni di 
un avvenimento unico. Vuole che quella 
esperienza di grazia non sia solitaria, ma 
condivisa, come lo è, del resto, tutta la nostra 
vita di fede. Gesù lo si segue insieme. E 
insieme, come Chiesa pellegrina nel tempo, si 
vive l’anno liturgico e, in esso, la Quaresima, 
camminando con coloro che il Signore ci ha 
posto accanto come compagni di viaggio. 
Analogamente all’ascesa di Gesù e dei 
discepoli al Monte Tabor, possiamo dire che 
il nostro cammino quaresimale è “sinodale”, 
perché lo compiamo insieme sulla stessa via, 
discepoli dell’unico Maestro. […] 

E arriviamo al momento culminante. 
Narra il Vangelo che Gesù «fu trasfigurato 
davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e 
le sue vesti divennero candide come la luce» 
(Mt 17,2). […] La divina bellezza di questa 
visione fu incomparabilmente superiore a 
qualsiasi fatica che i discepoli potessero aver 
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fatto nel salire sul Tabor. […] Anche il 
processo sinodale appare spesso arduo e a 
volte ci potremmo scoraggiare. Ma quello 
che ci attende al termine è senz’altro 
qualcosa di meraviglioso e sorprendente, che 
ci aiuterà a comprendere meglio la volontà di 
Dio e la nostra missione al servizio del suo 
Regno. 

L’esperienza dei discepoli sul Monte 
Tabor si arricchisce ulteriormente quando, 
accanto a Gesù trasfigurato, appaiono Mosè 
ed Elia, che impersonano rispettivamente la 
Legge e i Profeti (cfr Mt 17,3). La novità del 
Cristo è compimento dell’antica Alleanza e 
delle promesse; è inseparabile dalla storia di 
Dio con il suo popolo e ne rivela il senso 
profondo. Analogamente, il percorso 
sinodale è radicato nella tradizione della 
Chiesa e al tempo stesso aperto verso la 
novità. […] 

Affinché tale trasfigurazione si possa 
realizzare in noi quest’anno, vorrei proporre 
due “sentieri” da seguire per salire insieme a 
Gesù e giungere con Lui alla meta. 

Il primo fa riferimento all’imperativo che 
Dio Padre rivolge ai discepoli sul Tabor, 
mentre contemplano Gesù trasfigurato. La 
voce dalla nube dice: «Ascoltatelo» (Mt 
17,5). Dunque la prima indicazione è molto 
chiara: ascoltare Gesù. La Quaresima è 
tempo di grazia nella misura in cui ci 
mettiamo in ascolto di Lui che ci parla. E 
come ci parla? Anzitutto nella Parola di Dio, 
che la Chiesa ci offre nella Liturgia: non 
lasciamola cadere nel vuoto; se non 
possiamo partecipare sempre alla Messa, 
leggiamo le Letture bibliche giorno per 
giorno, anche con l’aiuto di internet. Oltre 
che nelle Scritture, il Signore ci parla nei 

fratelli, soprattutto nei volti e nelle storie di 
coloro che hanno bisogno di aiuto. Ma vorrei 
aggiungere anche un altro aspetto, molto 
importante nel processo sinodale: l’ascolto di 
Cristo passa anche attraverso l’ascolto dei 
fratelli e delle sorelle nella Chiesa, 
quell’ascolto reciproco che in alcune fasi è 
l’obiettivo principale ma che comunque 
rimane sempre indispensabile nel metodo e 
nello stile di una Chiesa sinodale. 

All’udire la voce del Padre, «i discepoli 
caddero con la faccia a terra e furono presi da 
grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e 
disse: “Alzatevi e non temete”. Alzando gli 
occhi non videro nessuno, se non Gesù solo» 
(Mt 17,6-8). Ecco la seconda indicazione per 
questa Quaresima: non rifugiarsi in una 
religiosità fatta di eventi straordinari, di 
esperienze suggestive, per paura di 
affrontare la realtà con le sue fatiche 
quotidiane, le sue durezze e le sue 
contraddizioni. La luce che Gesù mostra ai 
discepoli è un anticipo della gloria pasquale, 
e verso quella bisogna andare, seguendo “Lui 
solo”. La Quaresima è orientata alla Pasqua: 
il “ritiro” non è fine a sé stesso, ma ci prepara 
a vivere con fede, speranza e amore la 
passione e la croce, per giungere alla 
risurrezione. Anche il percorso sinodale non 
deve illuderci di essere arrivati quando Dio ci 
dona la grazia di alcune esperienze forti di 
comunione. Anche lì il Signore ci ripete: 
«Alzatevi e non temete». Scendiamo nella 
pianura, e la grazia sperimentata ci sostenga 
nell’essere artigiani di sinodalità nella vita 
ordinaria delle nostre comunità. 

 

Papa Francesco

 
 
 
 
 



Vita della Comunità: Gli appuntamenti della settimana 
 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 
 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 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. 

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

Via Crucis. 
 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:  3° 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 12 MARZO                
 III DOMENICA DI QUARESIMA 

DI ABRAMO 
Gv 8, 31-59 

Salvaci, Signore, nostro Dio 

8.30:        GHEZZI GIACOMO; 
MONTESANO GIOVANNI e BONFILIO 
MARIA 

10.30:   Intenzione libera 
17.30:      Per la comunità 

LUNEDÌ 13 MARZO                      Mt 6,7-15 9.00:     ARICI SANTO 

MARTEDÌ 14 MARZO               Mt 6,16-18 
20.30:   S. Rosario in chiesa 

9.00:       SALVATO LUIGI, TOMASELLO 
EMMA e Fam.  

MERCOLEDÌ 15 MARZO           Mt 6,19-24 9.00:       MIRARCHI MARIAROSA  
 

GIOVEDÌ 16 MARZO                 Mt 6,25-34 
 

9.00:         Fam. BONALDO, MESSINA 
SALVATORE 

VENERDÌ 17 MARZO                

Feria aliturgica 

9.00:        Via Crucis 

SABATO  18 MARZO                 Mc 6, 6b-13 18.00:       Intenzione libera 

DOMENICA 19 MARZO                  

 IV DOMENICA DI QUARESIMA 
DEL CIECO 

Gv 9,1-38b 
Signore, nella tua luce vediamo la luce 

8.30:       Intenzione libera 

10.30:   Def. Fam. BOSCO e LINO e 
ERNESTO; GIUDICI VITTORIO, FERRARO 
MARIO e GRASSI BRUNO 
17.30:      ERCOLE e GIUSEPPE 


