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Cari amici di Cuggiono e Castelletto,  
      
 inizia la Quaresima, tempo austero e liberante, nel quale seguire Gesù nel deserto, 
nella penitenza, nella preghiera, sotto la guida dello Spirito Santo.
            Seguire Gesù nel deserto: è una scelta non facile, che parla di silenzio, di distacco 
dai troppi rumori, suoni e voci che intossicano le nostre esistenze, impedendo la concen-
trazione ed il raccoglimento, favorendo una sterile dispersione.
 Seguire Gesù nella penitenza, che diventa rapporto più libero e sciolto con le cose 
materiali, col cibo, il denaro; solo attraverso la penitenza si comprende cosa significhi che 
il seme deve morire per dare frutto; per noi, segnati dal peccato, la penitenza è anche espia-
zione e domanda schietta ed accorata di perdono.
            Seguire Gesù nella preghiera all’inizio può avere il sapore della scelta obbligata, 
della cosa fatta per necessità e giustizia; ma poi si sviluppa come risposta di amore a Chi 
veramente ci ama e ci salva. Chi impara a pregare impara ad amare Dio...
             Seguire Gesù sotto la guida dello Spirito Santo. Ricordo quando un monaco mi 
suggerì di sgomberare la stanza interiore dalle cose inutili, lasciando sulla parete ad est, 
quella orientale, solo la Croce, punto di riferimento del colloquio con Dio. È lo Spirito il 
Maestro interiore, che insegna la strada buona del cammino austero e liberante, in dialogo 
con Dio, nel tempo quaresimale.

            Buon tempo di Quaresima a tutti!
                                                

don Angelo                                                                                                                               



Domenica 21 febbraio          
1^ di Quaresima
ore  8,30-11-18-21 –Basilica   S. Messa
ore 10 – Castelletto            S. Messa
ore 15,30 – Basilica               Vespri
ore 16 – Basilica              
Riunione dei genitori di II elementare
ore 21 – Basilica   S. Messa
S. Messa per condividere ‘Lo strazio 
dell’impotenza’  in comunione con l’Ar-
civescovo Mario Delpini per adolescenti, 
giovani, educatori, catechisti e insegnanti

Martedì 23 febbraio
ore 20 – Castelletto            S. Messa
ore 21 – Facebook Parrocchia            
Catechesi adulti 

Mercoledì 24 febbraio        
ore 21 – Basilica               S. Messa

Giovedì 25 febbraio   
ore 10,45 – Basilica              
S. Messa 60° ordinazione don Giampiero
ore 15-17 – Castelletto
Adorazione seguita da S. Messa

Venerdì 26 febbraio
ore 7-8,30 – Basilica      Via Crucis
ore 17,30 – Basilica           Via Crucis ragazzi
ore 18,15 – Basilica               Vesperi
ore 20 – Castelletto              Via Crucis
ore 21 – Basilica         C ompi e t a 
con catechesi e benedizione con reliquia S. 
Croce

Sabato 27 febbraio
ore 15-16,30 – Basilica    Adorazione 
eucaristica e Confessioni
ore 16,30-18 – Basilica S. Messa
ore 20 – Castelletto  S. Messa

Domenica 28 febbraio          
2^ di Quaresima
ore  8,30-11-18-21 – Basilica   S. Messa
ore 10 – Castelletto            S. Messa
ore 15,30 – Basilica               Vespri
ore 16 – Basilica              
Riunione dei genitori di III elementare

Martedì 2 marzo
ore 20 – Castelletto            S. Messa

Mercoledì 3 marzo  
ore 21 – Basilica               S. Messa

Giovedì 4 marzo  
ore   9 – Basilica               S. Messa 
con catechesi e adorazione 
per le Vocazioni fino alle ore 11
ore 15-17 – Castelletto            
Adorazione seguita da S. Messa

Venerdì 5 marzo      
ore 7- 8,30 – Basilica      Via Crucis
ore 17,30 – Basilica              Via crucis ragazzi
ore 18,15 – Basilica               Vesperi
ore 20 – Castelletto              Via Crucis
ore 21 – Basilica                  Compieta con 
catechesi e benedizione con reliquia S. Croce

Sabato 6 marzo        
ore 15-18 – Basilica     Confessioni
ore 16,30-18 – Basilica S. Messa
ore 20 - Castelletto  S. Messa

Domenica 7 marzo                
3^ di Quaresima
ore  8,30-11-18-21 Basilica   S. Messa
ore 10 – Castelletto            S. Messa
ore 15,30 – Basilica               Vespri
ore 16 – Basilica              
Riunione dei genitori di IV elementare 
      
  



“No, gli errori passati non mi spaventano...
Gli uomini non perdonano perché non possono dare la purezza perduta. 

Dio perdona, perché cancella veramente le brutture 
e ridona nella sua pienezza la bellezza primitiva”    

Beato Charles de Foucauld

‘Tocca a noi, ora’: Assemblea degli oratori 2021
Anche se in modalità “a distanza” siamo chiamati a raccolta per 
l’Assemblea degli oratori che si svolgerà nella mattina di sabato 27 
febbraio. Anche alcuni delegati del nostro Oratorio parteciperan-
no a questo confronto diocesano che apre prospettive nuove, per 
compiere passi decisivi per le nostre comunità e i nostri oratori.

Riflessione e momenti per le Giornate Eucaristiche
“Gesù è vivo, è qui con noi, perciò oggi lo possiamo incontrare nell’Eucaristia. Non lo 
vediamo con questi occhi, ma lo vediamo con gli occhi della fede”... Come posso io spen-
dere la mia vita seguendo l’esempio di Gesù che si dona a noi così che anche noi possiamo 
diventare “pane spezzato” per i nostri fratelli (e a non vivere ripiegati su noi stessi)? Guar-
diamo al giovane Carlo Acutis e a Charles de Foucauld... attraverso questi due modelli di 
santità possiamo cogliere l’importanza di raccogliersi davanti a Gesù sacramentato perché 
entri nel nostro cuore.
          
          
  

‘Il pane di oggi’ con l’Arcivescovo
Per tutta la Quaresima, ogni sera, ‘Epiou-
sios’, alle ore 20,32, un appuntamento di 
preghiera in famiglia con l’Arcivescovo 
di Milano da luoghi della Diocesi dove il 
pane è nutrimento per la solidarietà, per 
la spiritualità, l’accoglienza, il lavoro e l’ar-
te. Da domenica 21 febbraio al mercoledì 

della Setti-
mana Santa, 
su ChiesaTv 
(canale 195 
del digita-
le terrestre).




