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Cari amici di Cuggiono e Castelletto,
 ciò che vale dura nel tempo e ciò che dura ha valore! 
E’ una necessità avere idee buone, idee di valore, che possano 
sostenere tutta l’esistenza e darle forma dall’interno, far cresce-
re il meglio della nostra umanità. Le idee scadenti, cattive e 
piccine, al contrario, banalizzano e snaturano il nostro umano.
 Quali idee corrispondono meglio al desiderio di bene 
e di bellezza che abita il nostro cuore e dove portiamo in noi 
l’immagine e la somiglianza con Dio? La proposta del Vangelo è come una miniera ricchissima di 
ideali grandi che, con l’aiuto del Signore, possono prendere spazio e affermarsi nella nostra mente, 
limitando o, meglio, sostituendo tutto quell’insieme di scorie negative che vengono dalla malattia 
del peccato: l’orgoglio, l’egoismo, la prepotenza, la sensualità, l’indifferenza, ecc.
 La Quaresima imminente (inizia quest’anno Domenica 6 marzo) è un tempo di grazia 
speciale, nel quale ognuno di noi può entrare nella grande lotta del deserto, tentando una qualche 
imitazione del Signore Gesù, nel combattimento contro i martellanti suggerimenti maligni e nella 
laboriosa scelta degli ideali di valore, della proposta evangelica, del seguire con amicizia il nostro 
vero Maestro.
 Preghiera a Dio, lotta contro il male, carità verso le persone, in un clima sobrietà, di si-
lenzio e di maggior raccoglimento: se la quaresima diventa un vero cammino, con la Comunità 
cristiana, cercando di conformare le proprie idee a quelle del Signore Gesù, allora la dimensione 
umana della nostra persona cresce veramente secondo una prospettiva di valore durevole. E che 
cosa sceglierò in questa Quaresima per stare di più con Gesù? Alla risposta coraggiosa a questo 
quesito è affidata una grande possibilità positiva per la vita di ognuno di noi.
            Buona prossima quaresima!

don Angelo                                                                                                                               

Il Decalogo per organizzare una santa Quaresima (in prima persona)
1) Faccio spazio/sgombro l’anima; meno chiacchiere, meno TV, meno social, meno perdite di tem-
po. / 2)  Creo il clima giusto; più silenzio, un po’ di solitudine “cercata”, più tranquillità. /  3) Trovo il 
tempo e il luogo giusto per la preghiera di ogni giorno (proprio tutti) e mi faccio una piccola regola 
che rispetto / 4) Sarò rocciosamente fedele alla S.Messa domenicale. Provo ad andare a quella del 
Mercoledì sera. Se posso del Giovedì mattina. Se riesco.....ogni giorno!! / 5) Mi preparo con una 
buona confessione, preceduta da un serio esame di coscienza. / 6) Nei Venerdì di Quaresima di-
giuno e/o faccio dei sacrifici / 7)     Nei Venerdì di Quaresima partecipo/faccio la Via Crucis; vengo 
al quaresimale della sera. / 8) Provo a riallacciare un rapporto conflittuale, a chiedere perdono a 
qualcuno che ho offeso, a perdonare chi mi ha fatto del male. / 9) Dono del tempo a qualcuno della 
famiglia, a un conoscente o a uno sconosciuto con un servizio, una forma di vicinanza. / 10) Aiuto 
materialmente/economicamente una persona che si trova in difficoltà! 



Domenica 20 febbraio                      
penultima dopo Epifania        
ore  8,30-11-18 -21 – Basilica S.Messa
ore 10,00 – Castelletto      S. Messa
ore 15,30 – Basilica              Vespri            

Martedì 22 febbraio
ore 20,00 – Castelletto   S. Messa

Mercoledì 23 febbraio
ore 21,00 – Basilica            S. Messa

Giovedì 24 febbraio                         
ore   9,00 – Basilica                          
S. Messa con catechesi
ore 15,00 - 17,00  – Castelletto                       
Adorazione seguita da S. Messa

Venerdì 25 febbraio                         
Giornate eucaristiche (vedi programma)
ore 8,30 – Basilica       S. Messa

Sabato 26 febbraio                           
Giornate eucaristiche
ore 15,00-18,00 – Basilica    Confessioni
ore 16,30-18,00 – Basilica S. Messa
ore 20,00 – Castelletto  S. Messa

Domenica 27 febbraio                      
Ultima dopo Epifania   
Giornate eucaristiche
ore  8,30-11-18 -21 – Basilica S.Messa
ore 10,00 – Castelletto      S. Messa
ore 15,30 – Basilica              Vespri
 
Martedì 1° marzo
ore 20,00 – Castelletto            S. Messa
ore 21,00 – online           Catechesi adulti

Mercoledì 2 marzo
ore 21,00 – Basilica               S. Messa

Giovedì 3 marzo
ore   9,00 – Basilica S. Messa con catechesi

ore 15,00 - 17,00 Castelletto                      
Adorazione seguita da S. Messa

Venerdì 4 marzo
ore 20,45 - 22,00 – Basilica             
Adorazione primo venerdì del mese

Sabato 5 marzo
ore 15,00-18,00 – Basilica       Confessioni
ore 16,30-18,00 – Basilica S. Messa
ore 20,00 – Castelletto  S. Messa

Domenica 6 marzo                            
1^ Domenica Quaresima
ore  8,30-11-18 -21 – Basilica S.Messa
ore 10,00 – Castelletto      S. Messa
ore 15,30 – Basilica              Vespri 

BAR e ORATORIO sono aperti!
martedì dalle 16.30 alle 18.30

mercoledì dalle 16.30 alle 18.30
giovedì dalle 16.30 alle 18.30
venerdì dalle 16.30 alle 23.00

domenica dalle 15.00 alle 18.00
segreteria: 

martedì 16.30-18.30
oratorio@parrocchiacuggiono.it

www.parrocchiacuggiono.it

Vuoi aiutarci? Diventa volontario!
segnalati in segreteria!



parte 2
Anna è ammessa al terz’Ordine di San Domenico, 

fondazione di una comunità religiosa e ordinazione sacerdotale di Vladimir
Nel 1913 Anna e Vladimir si recarono a Roma. Qui, finanche il Papa Pio X era venuto a 
conoscenza dell’encomiabile ed incessante attività evangelizzatrice che i due coniugi stava-
no svolgendo nel cuore dell’ortodossia russa, a Mosca. Anna e suo marito vennero ricevuti 
dal Santo Padre in udienza privata, il quale li esortò a continuare, benedicendola, la loro 
attività di evangelizzazione.
Proprio a Roma Anna conobbe il terz’Ordine di San Domenico e dopo non molto tempo, 
sempre nel 1913, venne ammessa al noviziato, con il nome di sr. Ekaterina (Caterina), in 
onore di santa Caterina da Siena, figura molto amata da Anna. In seguito, ritornata in 
Russia, iniziarono a riunirsi attorno all’ormai sr. Ekaterina numerose giovani interessate 
ad un impegno più stabile al servizio di Dio. Nel frattempo, come indicò loro Papa Pio X, 
entrarono a far parte della Chiesa greco-cattolica russa, in piena comunione con la Santa 
Sede già dai primi anni del XIX secolo. Il marito nel 1917 venne ordinato sacerdote di rito 
bizantino2. Da questo momento il progetto che Dio aveva preparato per i due coniugi 
iniziò straordinariamente a realizzarsi. L’ormai p. Vladimir (marito di Anna) diede vita 
ad una parrocchia e la casa coniugale divenne uno dei principali centri di svolgimento 
della vita parrocchiale; Ekaterina invece, già dal 1917, maturò il desiderio di fondare una 
comunità religiosa di terziarie domenicane. Dopo poco tempo Ekaterina, insieme ad altre 
donne, che già in precedenza avevano manifestato il vivo interesse di consacrarsi a Dio, 
fondarono questa comunità religiosa proprio in una parte dell’abitazione di Ekaterina, a 
Mosca. Quest’ultima fu scelta anche come superiora della nuova comunità; da questo mo-
mento in poi verrà anche chiamata Madre Ekaterina. Sin dalla fondazione iniziarono una 
vita che alternava uno stile rigoroso e austero nutrito da un’intensa preghiera e da una fitta 
vita apostolica.

CINEMA
Sabato 19 febbraio 

ore 21.00
Domenica 20 febbraio

ore 17.00

Settimana prossima:
SPIDERMAN!

Anna Ivanovna Abrikosova
Presentiamo su Emmaus dei cenni biografici 
della serva di Dio Anna Ivanovna Abrikosova, 
o.p. (Sr. Ekaterina Abrikosova) 
realizzati dal nostro fr. Simone Garavaglia. 

Siate forti, riprendete coraggio, 
o voi tutti che sperate nel Signore




