
po non vola/Sono qua sotto da un’ora 
(…)/Lasciamo quelle parole/  Dimen-
ticate nel buio/ Via come cenere, ce-
nere”. 
Mi colpisce molto l’immagine della ce-
nere per descrivere la condizione del-
la 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 pol-
vere e cenere» evocava la fragilità 
della natura umana e la necessità 
della penitenza. Adamah in ebraico 
signifi ca terreno fertile, per questo, 
nel racconto biblico, il nome dell’uo-

mo è Adamo. An-
che in italiano la 
parola uomo (lati-
no homo) viene da 
humus, la parte del 
terreno fatta di so-
stanze organiche, 
esito di decompo-
sizione, necessarie 
alla vita altrui (mor-
te e resurrezione).

Nella bibbia la ce-
nere è segno di 
p u r i f i c a z i o n e : 
Giuditta ed Ester, 
due grandi donne 
dell’Antico Testa-
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icordati che polvere sei e 
polvere ritornerai», così si 
è aperto il periodo dell’an-

no in cui ci troviamo, la Quaresima, i 
quaranta giorni che culminano nella 
Pasqua, la Resurrezione. Credenti o 
meno, in questo cammino c’è la ve-
rità di come la vita avanza: morti e 
resurrezioni continue.

Nel brano Cenere di Lazza, arriva-
to in seconda posizione al festival di 
Sanremo di quest’anno, si cela que-
sto signifi cato: la canzone racconta 
un amore tormentato (“di noi reste-
ranno 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 fi ne rinasce 
dalle sue stesse ce-
neri, come nel mito 
dell’araba fenice.

Se l’artista rappa 
“Vorrei che andas-
si via/Lontana da 
me”, subito dopo 
riconosce “Ma sei 
la terapia”. Il fi nale 
della canzone la-
scia però intendere 
un possibile nuovo 
inizio della storia: 
“Scendi che il tem-
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mento, prima di affrontare i sovrani 
che avversavano il loro popolo, si co-
sparsero di cenere il capo, così Gio-
na e Giobbe, nel momento del dolo-
re, sedevano nella cenere, coperti di 
piaghe. 

Proprio al beato Giobbe si riferisce 
un’opera di Sieger Köder, sacerdote 
e pittore tedesco (1925-2015). A dif-
ferenza 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 Giob-
be, Köder, ci mostra solo il volto, in-
tensissimo e orante. 

Giobbe è tutto viso, emerge dall’oscu-
rità 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 interven-
gono per spiegare il male, per assi-
curare a Giobbe che certamente in 
qualche cosa deve aver peccato, vi-
sto 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 purifi cazione e di penitenza, ma 
dall’altro ci ricorda il nostro bisogno 
di trovare un legame vero con Dio, 
come fa Giobbe. «E, come Padre te-
nero e misericordioso, vive anche Lui 
la Quaresima, perché ci desidera, ci 
attende, aspetta il nostro ritorno. E 
sempre ci incoraggia a non dispera-
re, anche quando cadiamo nella pol-
vere della nostra fragilità e del nostro 
peccato, perché “Egli sa bene di che 

siamo plasmati, ricorda che noi sia-
mo polvere” (Sal 103,14). Dio lo sa; 
noi, invece, spesso lo dimentichiamo, 
pensando di essere autosuffi cienti, 
forti, invincibili senza di Lui; usiamo 
dei maquillage per crederci migliori di 
quelli che siamo: siamo polvere. […] 

Non disperdiamo la grazia di que-
sto tempo santo: fi ssiamo il Croci-
fi sso 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 ce-
neri» (Omelia di papa Francesco nel 
Mercoledì delle Ceneri, 22 febbraio 
2023). 
 Don Stefano

Nel prossimo luglio si svolgeranno a 
Santa Caterina Valfurva le vacanze 
delle elementari (da sabato 8 a sa-
bato 15) e quelle delle medie (da sa-
bato 15 a sabato 22). Saremo ospiti 
dell’Hotel Santa Caterina che già ab-
biamo conosciuto e apprezzato negli 
ultimi due anni. Il costo è di € 390.
Gli adolescenti (2008,2007,2006), in-
vece, saranno ospitati presso lo Sport 
Hotel Pampeago nella splendida Val di 
Fiemme da sabato 22 a sabato 29 lu-
glio. Il costo è di € 410. Ci si iscrive in 
segreteria parrocchiale (dal martedì 
al giovedì 9.30-11.30) o il venerdì dal-
le 18.30 alle 19.15 presso l’oratorio 
consegnando l’apposita scheda e la 
caparra di € 100.

Vacanze Estive
elementari, medie,
adolescenti



Domenica  Ore   8.00: s. Messa (FAM. PERFETTI ERMINIO) don  Fulvio
5 Febbraio  Ore  9.30:: s. Messa (PER LA COMUNITÀ) don Fulvio
Seconda  Ore 11.00: s. Messa (LAVAZZETTI MARIO  don Giacomo
di Quaresima  e Coniugi RAIMONDI; FAM. FASSI e FINOTTI)  su YT
II sett. del salterio  Ore 18.00: s. Messa (DEFUNTI DI FEBBRAIO; don Stefano
    MINUTI MARIO)
Lunedì 6 Ore   8.30: s. Messa (FAM. DAVELOSE e CASNAGHI;
   ROBERTO; POLENGHI ALBERTO)
Martedì 7 Ore   8.30: s. Messa (BORRONI GIOACCHINO e PEDRINAZZI
   MARIA;  VERONELLI ANTONIO, ALBINO e PESSINA
   GIUSEPPINA;  AIRAGHI AGOSTINA E GIUSSANI
   GIUSEPPE; BORRONI ALBERTO)
Mercoledì  8 Ore   8.30: s. Messa (MONETA GIUSEPPE e VERONELLI LUIGIA; 
   FAM.GARDANINI; SIGNO’ ETTORE)
Giovedì   9 Ore   8.30: s. Messa (CORTESI GIUSEPPE;  FAM. CONTI
   e CERIANI;  MALANCHINI GIUSEPPE) 
Venerdì   10 Ore   8.30: Via Crucis
Sabato 11 Ore 18.00: s. Messa (ROMANO’ FABIO;  PESSINA CAMILLO
   e REGINA;  ARNALDO)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa (SELLA PIETRO e FLORA) 
12 Febbraio Ore  9.30:: s. Messa (MANZONI GIOVANNA, TIRABOSCHI
Terza   e FAM.; LUCA,TINA e PAOLO)
di Quaresima Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ) su YT
III sett. del salterio  Ore 18.00: s. Messa (CONTI GIANCARLO, ANTONIO,
   ANTONIETTA e VITTORIO; MANURETTO GIORDANO
   e SECURO LIVIA)
Lunedì 13 Ore   8.30: s. Messa (ROMANO’ ANGELO e GIULIA;
   MONTANARI GINO, MADDALENA e ENRICO;
   BARATTA MARIA AUGUSTA)
Martedì 14 Ore   8.30: s. Messa (GANGAROSSA DAMIANO; CRESPI FRANCO;
   ZANIVAN FACCIOLO)
Mercoledì  15 Ore   8.30: s. Messa (ALFREDO,ROSINA e DAMIANO
   GANGAROSSA; BELLONI GIUSEPPE; ANNAMARIA
   e EMILIO PENSO)
Giovedì   16 Ore   8.30: s. Messa (ZONI ANTONIO, ANTONIETTA e VITTORIO;
   BERARDI MARIA e DENTATO ANTONIO;  ZANCHI ADA
   e ARGANTE)
Venerdì   17 Ore   8.30: Via Crucis
Sabato 18 Ore 18.00: s. Messa (BORRONI REGINA; GINETTA,GIOVANNI
   e ALICE;  BIENATI MARCO e FAM.)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa (VAGO ENZO) 
19 Febbraio Ore  9.30:: s. Messa (FAM. MAURI e COLOMBO)
Quarta  Ore 11.00: s. Messa (CASE’ GIOVANNI) su YT
di Quaresima Ore 18.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ)
IV sett. del salterio
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ANAGRAFE Parrocchiale
FUNERALI:
26. Veltri Ida Ernestina (anni 67);
27. Verga Teodolinda (anni 94);
28. Telesca Michelarcangelo (anni 81).

Il tempo santo della Quaresima è ricco 
di gesti e di segni fi nalizzati a farci per-
correre un vero cammino di conversio-
ne. Li presentiamo sinteticamente:

Proposte di Incontri
-Domenica 26 febbraio: ore 16.00 a 
Lainate Introduzione alla Quaresima 
ambrosiana (Mons. Marco Navoni,
dottore dell’Ambrosiana).
-Domenica 5 marzo: ore 15.30 a Pa-
gliera Il portico della Gloria di Santiago 
de Compostela. (a cura di “Comuni-
cArte”)
Nei martedì di marzo alle 21.00 vengo-
no proposti a Cinisello e on line gli incon-
tri “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 disce-
poli di Emmaus (Rembrandt e Cara-
vaggio)
Per i ragazzi la proposta di preghie-
ra e rifl essione sarà tutti i venerdì di 
Quaresima alle 17 in chiesa parroc-
chiale.

Sacramento della Confessione
I sacerdoti sono disponibili in Chiesa al 
Sabato, ore 15.30-18.00. Nella Setti-
mana Santa avremo la celebrazione 
comunitaria e la presenza di don An-
thony, sacerdote birmano. 
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Preghiera e Via Crucis
Ogni domenica alle 17.15 celebriamo 
il Vespero con l’Adorazione Eucaristica; 
alle 20.45 l’appuntamento on line via 
Youtube per la preghiera in famiglia.
L’appuntamento della Via Crucis è pro-
posto in questi momenti: tutti i venerdì 
alle 8.30 in santuario; martedì 7 mar-
zo la Via crucis di Zona a Castellanza; 
venerdì 7 aprile: Via Crucis del Vener-
dì Santo.
Venerdì 24 marzo alle 20.45 a Paglie-
ra: Veglia per i Missionari Martiri, con 
testimonianze.

Proposte Caritative
Abbiamo scelto di sostenere a livello 
cittadino: un progetto missionario delle 
Suore indiane per le famiglie in Kera-
la; il progetto della Caritas ambrosiana 
e del Centro Missionario Diritto all’edu-
cazione a Nueva Vida in Nicaragua.
La raccolta di fondi avverrà con que-
ste modalità: attraverso la busta nelle 
messe della domenica dopo Pasqua; 
cesto della carità in Chiesa per deporre 
materiale alimentare per le persone as-
sistite dalla Caritas parrocchiale.

Commedia del Fil de fer
La “Compagnia del fi l de ferr” sabato 
18 marzo alle ore 20.45 presso il Te-
atro oratorio presenta “El vedov al-
legher“, commedia brillante in dialetto 
milanese. Ingresso libero.

Richiesta Caritas parrocchiale
Nel ringraziare quanti generosamente 
stanno donando punti Fidaty Esselunga 
e quanti portano materiale alimentare 
nella cesta in Chiesa, la Caritas parroc-
chiale segnala la necessità di Olio e 
Latte da distribuire ai propri assistiti.


