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26 febbraio: I domenica di Quaresima 

Genesi 2,7-9; Salmo 50; Romani 5,12-19; Matteo 4, 1-11 

Un angelo nel cielo delle nostre metropoli 
 

In quel tempo. In questo tempo. Come in una parabola dei nostri 
giorni, provo a immaginare il vangelo delle tentazioni nella città che 
conosco meglio: Milano. 

Il diavolo portò Gesù nella metropoli, capitale della finanza e 
della moda. Lo pose in alto, sopra la guglia centrale del Duomo, e gli 
mostrò la città ai suoi piedi: il Castello, la Borsa, la cintura delle 
banche, lo stadio, le vie della moda. E c’era folla sul corso, turisti e 

Domenica 26 
I domenica 

 di Quaresima 

8.30 
10.00 
11.15 
 
18.00 

 Def. Domenico Osson 
 Def. P. Luigi Marsero osj (ann.) 
 Def. Lorenzo Prando e Margherita; Luciano 
Voerzio (ann.); def. fam. Borio e Liberti 
Def. Luigi Crema (ann.) 

Lunedì 27 
7,00 
8.30 
17.00 

In ringraziamento 
Secondo l’intenz. dell’offerente 
Per tutti i parrocchiani 

Martedì 28 
7,00 
8.30 
17.00 

In ringraziamento 
Def. suor Luigina Zanetti F.M.A. 
Def. Giuseppe Fogliati e Francesca Bagnis 

Mercoledì  
1° marzo 

7,00 
8.30 
17.00 

Def. suor Barbara Pedretti F.M.A. 
 
Def. P. Mario Mela, osj 

Giovedì 2 
7.00 
8.30 
17.00 

Def. suor Luigina Zanetti F.M.A. 
 
Per i def. del terremoto in Turchia e Siria 

Venerdì 3 

7.00 
8.30 
16,30 
17.00 

 
Def. Angelo Marcarino 
Via Crucis 
Def. fam. Cazzullo - Cravanzola 

Sabato 4 

8.30 
 

17.00 

In onore della B.V.di Fatima e per le anime 
del Purgatorio 
Def. Felicita e Felice Mossio; Luigi Anolli; 
def. fam. Fiorino, Eugenio Taretto (ann.); 
secondo intenz. dell’offerente 

Domenica 5 
II domenica  

di Quaresima 

8.30 
10.00 
11.15 
 
18.00 

Def. Angela Catero 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Carlo Milano (trig.) e Giovanni e 
Beatrice Cavallotto; Maria Abbona (ann.) 
Def. Rita Sacco in Capra (ann.); Maria 
Maffucci (trig.) e Francesca Frassinetti (trig.) 
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polizia. Qualcuno dei mendicanti stringeva un cagnolino in 
grembo, forse per un po’ di calore, forse per attivare un briciolo di 
pietà.  

Sull’asfalto grigio, coriandoli e stelle filanti di carnevale, e la 
pioggia leggera di fine inverno. 

Qualcuno, occhi tristi e pelle scura, vendeva le ultime rose 
ai passanti. 

Guardando bene si vedevano anche quelli che si 
lasciavano andare: alla solitudine, alla vecchiaia, alla depressione, 
che si lasciavano morire di droga o di dolore. 

Allora il diavolo disse a Gesù: “Tutto questo è mio! Tutto 
sarà tuo se ti inginocchi davanti a me!”. Signore, perché non gli hai 
dato del bugiardo? 

Dicendogli, e dicendo a noi, che non è vero, che non tutto è 
suo, che la città non è il suo regno, che ci sono giusti e bambini e 
innamorati e poeti. 

Lascia che ti mostri una cosa, Signore, proprio a Te che 
non hai reagito. Nella città, che il Nemico dice sua, ci sono luoghi 
dove per tutto il giorno si asciugano lacrime, dove donne e uomini 
intercedono per la città, la collegano al cielo, e altri che provano a 
fare del loro poco qualcosa che serva a qualcuno. Ci sono madri 
che danno la vita per i figli e gente onesta perfino nelle piccole 
cose; ci sono padri che trasmettono rettitudine ai figli e occhi diritti. 

C’è il grido del male, lo sento forte, e mi stordisce a giorni, 
ma più ancora c’è il silenzioso lievitare del bene. 

Signore, se guardi bene nella città che il diavolo dice sua, 
non c’è solo competizione, puoi incontrare la passione per la 
giustizia, il sottovoce dell’onestà, gente limpida senza secondi fini. 
E se vieni ancora un po’ più vicino, puoi incontrare anche me, 
perché ci sono anch’io e sono tra quelli che credono ancora 
nell’amore, e non si consultano con le loro paure ma con i sogni. 

Buttati, ti ha detto, verranno gli angeli a portarti sulle mani! 
Io lo so che verranno, quando con l’ultimo, con il più grande atto di 
fede, mi butterò in Te nel giorno della mia morte, fidandomi. 

Se c’è un angelo nel cielo sopra Milano, chiedo che 
mi accompagni nell’ultimo viaggio, tenendomi per mano, perché 
ho un po’ paura, e mi dica in quell’ultimo tratto di cielo solo questo: 
“Vieni, hai tentato di amare, il tuo desiderio di amore era già 
amore”! Non chiedo altro, ma che lo dica con un sorriso. 

P. Ermes Ronchi 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
➢ Continua la raccolta per le persone colpite dal terremoto in 

Turchia e Siria: potete depositare le offerte nella cassetta in 
fondo alla chiesa o fare un bonifico alla caritas parrocchiale 
usando l’IBAN IT38 G030 6922 5401 0000 0000 864. Finora 
sono stati raccolti e inviati 1.585€, dei quali 1.000 dalla china di 
carnevale. Il Signore ricompensi chi dona con gioia. 
 

➢ Venerdì 3 marzo è il primo venerdì del mese: tra giovedì e 
venerdì porteremo la S. Comunione ad ammalati e anziani che la 
desiderano e come ogni venerdì, alle 16.30 ci sarà la via crucis. 
 

➢ Sugli espositori in fondo alla chiesa sono disponibili delle 
immaginette ricordo di P. Mario Mela. Potete prenderle e 
ricordarlo nella preghiera insieme ai vostri cari defunti. 

 

➢ La quaresima possa essere per tutti l’occasione di fare il 
cammino con Gesù: la partecipazione alla Messa sarà occasione 
per farlo insieme e crescere nella fraternità. Qui sotto c’è lo 
schema del percorso che proporremo ai ragazzi del catechismo e 
alle loro famiglie. 
 


