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Comincia la quaresima, cammino di purificazione e di essenzialità verso la 
speranza ritrovata e la gioia della Risurrezione. Può essere un tempo di di-
giuno per riscoprire la vera fame che abbiamo e che non ascoltiamo, rimpin-
zati da tutt altro rispetto a quel che veramente cerchiamo. 
 

Gesù, spinto nel deserto dallo Spirito, alla fine avesti fame. La tua umanità 
consiste nel provare la fame che non ricordo più di avere. Tu sei venuto tra 
noi per darci da mangiare te che sei il vero pane, ed io non ho fame di te. 
Dammi di questo cibo, dammi della tua acqua, dammi la tua Parola, dammi 
vita. Ma oggi ti chiedo anche di darmi fame di tutto ciò, affinché non mi 
volga altrove, in cerca di pane che non sfama, di acqua che non disseta, di 
parole che non danno vita. In questa quaresima, Gesù, dammi di cercarti per 
trovarti con più ardore e gioia. 
Amen 
 

6-23 



 

 

LA PACE CHE VINCE 
 

Venerdì 24 febbraio, primo anni-
versario di guerra in Ucraina, si è 
svolto in chiesa un momento di 
preghiera organizzato da tutti i 
gruppi parrocchiali per chiedere la 
pace in Europa e in tutti i territori 
di guerra. 
lanciato una petizione che è pos-
sibile firmare in chiesa, e che 
siamo invitati a divulgare e a far 
firmare ad amici, colleghi e a tutti 
coloro che hanno a cuore la pace. 

 
«NOI VOGLIAMO LA PACE, I POPOLI VOGLIONO LA PACE! 

glio la pace e chiedo ai potenti, ai politici, ai diplomatici, alle Chiese 
e alle religioni: «Per favore, cercate la pace!» 
In questo tempo di Quaresima mi impegnerò per una preghiera costante e per 
pratiche di penitenza». 

la penitenza secondo le forme praticabili, in particolare con il digiuno 
del 3 marzo, primo venerdì della Quaresima ambrosiana, condividendo 
con lui la preghiera e il digiuno in Duomo dalle 13 alle 14; 
la preghiera, attraverso questa invocazione per la pace. 
 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre nostro, 
noi ti preghiamo per confidarti lo strazio della nostra impotenza: 
vorremmo la pace e assistiamo a tragedie di guerre interminabili! 
Vieni in aiuto alla nostra debolezza, 
manda il tuo Spirito di pace in noi, nei potenti della terra, in tutti. 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre nostro, 

 
donaci il tuo Spirito di fortezza, 
perché non vogliamo rassegnarci, 
non possiamo permettere che il fratello uccida il fratello, 
che le armi distruggano la terra. 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre nostro, 
noi ti preghiamo per dichiararci disponibili 
per ogni percorso e azione e penitenza 
e parola e sacrificio per la pace. 
Dona a tutti il tuo Spirito, perché converta i cuori, susciti i santi 
e convinca uomini e donne a farsi avanti 
per essere costruttori di pace, figli tuoi. 
 O 



 

 

ESERCIZI SPIRITUALI PER LA CITTÀ 

PROPOSTA CULTURALE 

 
 
 

«Abbiamo bisogno di 
pregare, di imparare a 
pregare, di insegnare a 
pregare, perché la grazia 
di Dio operi e sia anima 
della missione, della ca-

vere nel mondo, per il 
mondo, senza diventare 
sale insipido, presenza 
insignificante. Abbiamo 
bisogno di pregare per 
attingere ogni giorno, in-
sieme e personalmente, 
a un principio di pace e 
di fortezza» (M.Delpini, 
Kyrie, Amen, Alleluja). 

marzo, alle 21 sono in 
programma gli Esercizi 
spirituali per la città di 
Milano, nella chiesa pre-
positurale di Santa Maria del Rosario (piazza Santa Maria del Rosario, Mi-
lano) e in streaming su www.youtube.com/@santamariadelrosario8976 
e su chiesadimilano.it. Dal portale diocesano si può scaricare anche il sus-
sidio per la preghiera. 
 
  
 
 

 

Dal 21 febbraio al 14 marzo presso il palazzo di Giu-
stizia di Milano sarà esposta la mostra del Meeting 
Sub tutela Dei. Il Giudice Rosario Livatino . La mo-

stra verrà inaugurata da Sua Eccellenza Mons. Mario 
Delpini il 20 febbraio.  
Diceva il beato Rosario Livatino, martire di giustizia: 
«La giustizia è necessaria, ma non sufficiente, e può 
e deve essere superata dalla legge della carità che 

Dio, ma verso il prossimo in quanto immagine di Dio, quini in modo non 
riducibile alla mera solidarietà umana». 



 

 

 AVVISI 26-feb - 5 marzo   
 

QUARESIMA  

Nel tempo quaresimale ambrosiano il ve-
nerdì la via crucis sostituisce la S. Messa. 
Ogni venerdì di quaresima celebreremo la S. 
Messa comunitaria alle ore 8 in rito romano, 
poi Via Crucis alle ore 9-18-21. I venerdì di 
quaresima c è l obbligo di astenersi dalla 
carne, il primo e l ultimo venerdì è di di-
diuno. 
 
 
 

4° GIOVEDÌ DI SANTA RITA  

Giovedì 2 marzo quarto giovedì di Santa Rita: 
Sante Messe alle ore 8-9-10-17-18 con ve-
nerazione della reliquia di Santa Rita e pro-
cessione alla statua della santa dopo le 
messe delle 9 e 17. 

 
 
 
 
 

ESERCIZI SPIRITUALI PER LA CITTÀ  

Martedì 28 febbraio e 1-2 marzo per tre sere siamo invitati a seguire in strea-
ming gli esercizi spirituali predicato da Laura Invernizzi  

 

ESERCIZI SPIRITUALI PER 

GIOVANI  

«Signore, insegnaci a pregare» 
anche la Pastorale Giovanile am-
brosiana organizza corsi di esercizi 
spirituali residenziali, secondo di-
verse modalità e date reperibili su 
www.chiesadimilano.it/pgfom 

 
 
 
 
 
 

CORSO FIDANZATI  

Martedì 7 marzo comincerà il secondo corso in preparazione al matrimonio cri-
stiano. Ci si può iscrivere in sacrestia o dal sito del santuario. 

 

CORSO CRESIMANDI ADULTI  

Lunedì 20 marzo comincerà il corso in preparazione alla cresima degli adulti. Ci 
si può iscrivere in sacrestia o dal sito santuariosantarita.org. 


