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È la fotografia di un oggi che conosciamo tutti molto bene, quella che l’Arcivescovo ha delineato all’inizio 

della Quaresima. «Rischiamo di vivere una vita che è vuota anche se si ha potere, gloria, 

ricchezza per la disperata vacuità di avere tutto e di non avere abbastanza. O di vivere una vita 

che non interessa a nessuno o che sia tribolata, fatta di miseria umiliante, di disgrazie che non si 

stancano mai di infierire sulle persone amate. O, ancora, una vita che si disfa, una vita che non 

sa perché, che non pone domande, di vivere in una frenesia di informazioni, in un affollarsi di 

emozioni, in una moltitudine di contatti, messaggi, immagini, tutto così rapido che passa senza 

lasciar traccia, talora lasciando molte ferite». E, così, l’invito per questa Quaresima: un tempo di 

penitenza, ma soprattutto di conversione perché «nel deserto dei 40 giorni si confrontano e si 

sfidano le due scelte opposte: quella del tentatore che presenta come desiderabile un vivere che 

si concentri su di sé, sul potere, sul prestigio e quella del Signore Gesù che vive della Parola che 

esce dalla bocca di Dio». Vita, quest’ultima, che si nutre di un “pane quotidiano” che è più di 

quello necessario ogni giorno, «un pane che non è solo “cosa”», ma, appunto «sostanza di vita». 

«Siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo su Gesù, per imparare che cosa sia la vita e come sia 

possibile vivere di una vita che riceva da Dio un’abitazione, una dimora, non costruita da mani 

di uomo, eterna, nei cieli». Un’esistenza «di pace e di riconciliazione che sa invocare il perdono 

e concedere il perdono, riconoscere i peccati non per sentirsi umiliati, ma per imparare a 

pregare, a confidare in Dio, a rallegrarsi del perdono ricevuto». Un “cambiare il cuore” che 

trova in Quaresima un tempo particolarmente propizio «per accogliere la Parola che invita a 

conversione e invocare il perdono dei peccati nel sincero pentimento, nella celebrazione 

dell’Eucaristia e del sacramento della Riconciliazione, con Dio e con i fratelli, nella Santa Chiesa 

di Dio». Tempo «per una rinnovata fiducia e un lieto avviare processi di pace», tenendo fisso lo 

sguardo su Gesù, nella «vocazione della umanità alla fraternità universale». Tempo di una 

carità «spicciola, del buon vicinato, del perdono vicendevole in famiglia, nei rapporti della 

quotidianità che può ospitare la Gloria di Dio, se si scuote il grigiore della banalità e della 

meschinità» e di una carità «lungimirante, carità politica» nella «dedizione responsabile al 

servizio del bene comune in una società che affronta la sfida di una ricostruzione di molti 

aspetti stravolti dall’epidemia».  

CATECHESI CON L’ARTE: GIUDA  

L’iscrizione incisa sul basamento del seggio del sommo sacerdote identifica l’episodio raffigurato. Siamo così 

introdotti all’interno di uno spazio architettonico assai articolato, che si apre su un paesaggio dominato in 

lontananza dal Calvario, sormontato dalle tre croci. Lotto coglie il 

momento in cui Giuda, travolto dal rimorso, restituisce ai capi dei 

sacerdoti e agli anziani il denaro ricevuto per tradire Cristo. Con la 

mano destra e con un gesto violento rovescia il sacchetto rosso (simbolo 

di violenza, collera, tradimento e sangue) che conteneva le trenta monete 

d’argento, che cadono a terra davanti ai notabili del tempio. Nella mano 

sinistra stringe invece la corda con cui si prepara al suicidio. In questo 

modo Judas, mercator pessimus, porrà fine alla sua vita, incapace di 

pentimento e di fede nella misericordia di Dio. Lotto disegna anche le 

reazioni emotive che il gesto di Giuda provoca tra i capi dei sacerdoti 

che non ritengono “sia lecito mettere le monete nel tesoro, perché sono 

prezzo di sangue”. Con il dipinto presentato nella I Domenica di 

Quaresima, con soggetto il pianto di Pietro dopo il rinnegamento, questa 

tela forma un dittico sui due apostoli traditori e sul loro diverso destino.  

Lorenzo Lotto, Giuda restituisce i denari, 1525-1530, Milano Collezione privata 



INFORMAZIONI ESSENZIALI-ISTITUZIONALI 

Orario delle sante Messe e altre preghiere comunitarie 

 
Chiesa parrocchiale 

San Martino 

Santuario 

Madonna della cintura 

Chiesa parrocchiale 

Regina Pacis 

Sabato  
e vigilie 

17.00 17:30 18.00  

Domenica e 

giorni festivi 
8.00; 10.00; 11.30; 18.00 9.30 9.00; 11.00; 18.00 

Lunedì 8.00 (rosario 17.30) 9.00 

Martedì 8.00 (rosario 17.30) 9.00 (adorazione 17.30) 

Mercoledì 8.00; 20.45 (rosario 17.30) 9.00 

Giovedì 8.00 (adorazione e vespri 17.30) 9.00 

Venerdì 8.00; (adorazione 17.30) 18.30 (rosario 17.30) 9.00 
 

La Confessione individuale 

 
Chiesa parrocchiale 

San Martino 

Santuario 

Madonna della cintura 

Chiesa parrocchiale 

Regina Pacis 

Luogo Statua san Martino Navata destra, lato sacrestia Cappella della Madonna 

Quaresima 

2021 
Venerdì dalle 17.30 alle 18.30 Giovedì dalle 17.30 alle 18.30 Martedì dalle 17.30 alle 18.30 

Sabato Dalle 15.30 alle 16.45 Dalle 16.00 alle 17.15 Dalle 16.30 alle 17.45 

Nota È certamente possibile confessarsi in ogni momento contattando i preti attraverso le segreterie 
 

Altre informazioni utili 

 
Parrocchia 

San Martino 

Oratorio 

San Martino 

Parrocchia 

Regina Pacis 

Indirizzo Piazza Padre Marcellino, 2 Via Pedretti, 32 Via Lauro, 1 

Orari di 

segreteria 

Giorni da lunedì a sabato, dalle 

16.00 alle 19.00.  

Solo su appuntamento 

concordato tramite mail. 

Giorni di lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Contatti 

Telefono e fax: 02/6192214 

cusano@chiesadimilano.it 
oratorio.sanmartino@libero.it 

Telefono: 02/6193094 
segreteria.regina.pacis@gmail.co

m 

Sito internet: www.chiesadicusano.it      Profili Instagram, Facebook, You Tube: @chiesadicusano 

MOMENTI PARTICOLARI DELLA VITA IN CUI ENTRARE IN RELAZIONE CON LA COMUNITÀ 

o Invitiamo tutte le coppie che desiderano il dono del Battesimo per il proprio/a figlio/a a contattare il prima possibile 

don Giampaolo per immettersi nel cammino di Fede e di Comunità dentro il quale sarà anche celebrato il Sacramento 

del Battesimo. Prossime date: domenica 14 marzo (ore 16.00).  

o Per i fidanzati: invitiamo tutte le coppie che desiderano celebrare il proprio matrimonio davanti al Signore a 

contattare il prima possibile don Giampaolo per immettersi da subito nel cammino di fede e di comunità, che è fatto 

della Messa vissuta insieme, pasti fraterni e condivisi, momenti spirituali di preghiera e di ascolto … e di un concreto 

“mettersi a servizio”. Per il 2021 proporremo, per ora, un corso che partirà domenica 14 febbraio. 

o Per anziani e ammalati: vorremmo far crescere in tutti una vicinanza sempre più cordiale e ancora più continuativa 

per ciascuno di loro. Per questo stiamo raccogliendo la disponibilità di quei parrocchiani che si vogliono impegnare in 

un compito di consolazione, vicinanza o visita agli anziani. 

o Per i Funerali: li celebriamo nelle due chiese parrocchiali (non in santuario) le Esequie (nella Messa o nella Liturgia 

della Parola, a seconda della preferenza della famiglia del defunto). Vorremmo crescere, come Comunità tutta, 

nell’accompagnare con affetto e nella preghiera chi vive la separazione da una persona cara. Anche per questo, 

cerchiamo nuovi volontari per il servizio liturgico e di rispetto delle regole per la celebrazione delle Esequie. 

o Cammino di fede per adulti: percorso di lectio sul tema “La sapienza di Dio ispira la felicità, Passi alla scuola del Siracide”, 

come occasione di riflessione personale e per una possibile ripresa a gruppi (accordandosi per questo direttamente 

con don Giampaolo). Prossimo passo è il cammino proposto nel tempo di Quaresima. 

o Il parroco don Giampaolo comunica un tempo di presenza fissa settimanale per ciascuna delle due parrocchie: per 

la possibilità della confessione, per situazioni di necessità e per incontrare i collaboratori: 

• per SM: lunedì, in chiesa prima e dopo la Messa e poi in casa parrocchiale per il resto della mattinata; 

• per RP: venerdì, in chiesa dalla Messa e poi in segreteria parrocchiale per il resto della mattinata. 

http://www.chiesadicusano.it/
https://www.itl-libri.com/news/la-sapienza-di-dio-ispira-la-felicita-14140.html
https://www.itl-libri.com/news/la-sapienza-di-dio-ispira-la-felicita-14140.html
https://www.itl-libri.com/news/la-sapienza-di-dio-ispira-la-felicita-14140.html


CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

AVVISI PIÙ IMPORTANTI 

o Premettiamo che tutti i seguenti avvisi sono confermati anche in zona arancione. 

o Tutti i venerdì di Quaresima i membri della Comunità sono invitati al cosiddetto “Quaresimale”, cioè ad 

un momento di riflessione e di preghiera, alle 20.45 in chiesa SM. Pregheremo la Compieta e ascolteremo 

una catechesi su come la Risurrezione illumina il tema della morte: sull’opera di misericordia corporale 

di “seppellire i morti” e di misericordia spirituale di “pregare per i morti”. Una prima serata di lectio sul 

fondamento biblico; una catechesi liturgica sulla preghiera di suffragio e sulla celebrazione esequiale 

comunitaria; infine una serata sulle ricadute pastorali concrete per la nostra Comunità. 

o Informiamo che ogni martedì e giovedì mattina nell’oratorio di Milanino (via lauro 4) è attivo il punto 

tamponi molecolari allestito da ATS. È una possibilità (gratuita) riservata al personale scolastico e agli 

studenti residenti o frequentanti a Cusano Milanino, che si possono presentare senza appuntamento e 

senza ricetta medica. Speriamo di poter dare un contributo utile in questa complicata battaglia e 

approfittiamo per ringraziare i volontari di Milanino per aver mantenuto ordinata e funzionale la 

struttura, che ora mettiamo a disposizione della Città tutta attraverso la PC e la CRI. 

o Ogni anno in Quaresima la Comunità mette al centro della propria attenzione caritativa una realtà 

specifica ed un progetto da sostenere nel mondo. Quest’anno sarà il Progetto pro missione Quibdò 

(Colombia), dove opera Daniela Confalonieri, dal titolo "Qualcosa di più di un bicchiere d'acqua": pasti 

per 70 ragazzi una volta alla settimana + utenze e stipendio cuoche, per 1 anno (preventivo 7.000€). Le 

offerte per questo progetto saranno raccolte durante le Messe attraverso le apposite buste colorate, e 

non vanno confuse con le offerte ordinarie. 

 

“A OCCHI APERTI” SUL PRESENTE E SUL FUTURO 

o I venerdì di Quaresima, in Rito Ambrosiano, sono “aneucaristici” cioè privi della Celebrazione della 

Messa, a imitazione del venerdì santo. Non sono però “aliturgici”, infatti la liturgia c’è, è ricca ed è 

importante parteciparvi. Rito tipico del venerdì quaresimale è il pio esercizio della Via Crucis, che nella 

Comunità verrà celebrato in SM alle 8.00 e alle 18.30 e in RP alle 9.00 (vale a dire negli orari in cui di 

Giorno Agenda liturgica Appuntamenti 
   

Domenica 

28 febbraio 

II di Quaresima 
Dt 5,1-2.6-21; Sl 18;  

Ef 4,1-7; Gv 4,5-42 

o Messe e incontri del catechismo e PG: vedi programma sotto 

o 22.00 on line: incontro giov vecchi 
   

Lunedì 

1 marzo 

Feria 
Gen 12,1-7; Sl 118,25-32;  

Pr 4,10-18; Mt 5,27-30 

o 20.30 in centro parrocchiale: incontro ado 

   

Martedì 

2 marzo 

Feria 
Gen 13,12-18; Sl 118,33-40;  

Pr 4,20-27; Mt 5,31-37 

o 17.30 in RP: Adorazione eucaristica e Confessioni 

   

Mercoledì 

3 marzo 

Feria 
Gen 17,18-23.26-27, Sl 118,41-48; 

Pr 6,6-11; Mt 5,38-48 

o 20.45 in SM: Messa serale della Comunità, nella quale pregheremo 

in particolare per i defunti del mese di febbraio 
   

Giovedì 

4 marzo 

Feria 
Gen 18,1-15; Sl 118,49-56;  

Pr 7,1-9.24-27; Mt 6,1-6 
o 17.30 in santuario: Adorazione eucaristica, Confessioni e Vespri 

   

Venerdì  

5 marzo 

Feria aneucaristica 

 

o 8.00 in SM, 9.00 in RP e 18.30 in SM: preghiera della via Crucis 

o 17.30 in SM: Adorazione della santa Croce, Confessioni e Vespri 

o 20.45 in SM: Quaresimale 
   

Sabato 

6 marzo 
Feria  

   

Domenica 

7 marzo 

III di Quaresima 
Es 32,7-13b; Sl 105;  

1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59 

o Messe e incontri del catechismo e PG: vedi programma sotto 

o 17.00 in SM: incontro giov vecchi 

o 20.30: in SM: incontro 18enni e giov giovani 



solto si celebra la Messa). Al posto dell’adorazione eucaristica del venerdì ci sarà l’adorazione della 

reliquia della santa Croce (17.30 SM). 

o Rilanciamo con ancor più convinzione l’appuntamento della Messa del mercoledì alle 20.45 in SM, che 

raduna la Comunità attorno all’altare di Gesù anche nel mezzo della settimana lavorativa o di studio. 

Ricordiamo altresì che tutti i martedì alle 17.30 in RP e i giovedì alle 17.30 in santuario si vive 

comunitariamente l’adorazione eucaristica e la preghiera dei Vespri. 

o Come preti ci siamo impegnati a pensare uno stile unico di animazione delle Messe domenicali della 

Quaresima… così tutta la Comunità, indipendentemente dalla chiesa o dall’orario frequentati, potrà 

compiere il medesimo cammino, nel solco della Lettera del vescovo e ancorato alle letture del giorno. 

• Valorizzeremo l’atto penitenziale (anche il sabato sera) con gesti e parole particolari. 

• La predicazione domenicale avrà linee e contenuti comuni a noi quattro preti.  

• Richiamiamo (meglio, “correggiamo”) i fedeli ed in particolare le famiglie ad arrivare puntuali, 

anzi in anticipo, alla Messa per prendere posto con agio nel rispetto delle regole anti-covid. 

o Nel cammino comunitario della Quaresima 2021, ricordiamo gli appuntamenti per i ragazzi nelle 

prossime due settimane: 

Domenica 2el 3el 4el 5el 

28/02  

(II quar) 

Unitaria: Messa h 11 

in RP; i bambini 

escono dopo il 

Vangelo 

SM: Messa h 10 + 

catechismo h 11.15-12 

RP: catechismo h 10 + 

Messa h 11 

Unitaria: incontro 

ragazzi h 10.15 in 

CPSM e genitori h 11 

in SM. Messa h 11.30 

SM: Messa h 10  

RP: Messa h 11 

07/03  

(III quar) 

SM: Messa h 10  

RP: Messa h 11 

Unitaria: Messa h 11 in 

RP; i bambini escono 

dopo il Vangelo 

SM: Messa h 10 + 

catechismo h 11.15-12 

RP: catechismo h 10 + 

Messa h 11 

Unitaria: incontro 

ragazzi h 10.15 in 

CPSM e genitori h 11 

in SM. Messa h 11.30 

     

Domenica Preado Ado 
18enni e  

giov giovani 
Giov vecchi 

28/02  

(II quar) 

Messa RP h 9 + attività 

in palestra 

Alcuni a catechismo 

2el mentre gli altri alle 

h 10 SM 

 (incontro on line dom 

sera) 

07/03  

(III quar) 

Messa RP h 9 + 

colazione e incontro 

OSGB 

Tutti Messa h 18 SM (incontro dom sera) Incontro CPSM + 

Messa h 18 SM + cena 

per chi vuole 

 

o In questo periodo in cui saremo ancora in zona arancione, sulla scorta di quanto proposto in occasione 

della festa della famiglia dello scorso gennaio, vorremmo incoraggiare le famiglie a continuare ad 

impegnarsi in un gesto di vicinanza ai ristoratori della nostra Città. Ci permettiamo, per questo, di 

invitare tutte le famiglie a trovare occasioni per ordinare d’asporto presso un ristorante o pizzeria della 

nostra comunità cittadina.  

 

 


