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Cari amici di Cuggiono e Castelletto,  
 la Quaresima non è solo un tempo santo, che prepara i credenti alla Pasqua, ma è 
anche un’occasione straordinaria di libertà; nel nostro tempo non c’è alcuna pressione so-
ciale o forma di costrizione perché ci si decida per una scelta quaresimale (anzi, se qualche 
influenza viene esercitata risulta piuttosto negativa e volta affinché si “eviti” la Quaresima).
            Durante i quaranta giorni sacri ogni cristiano si trova a rivivere, in scala ridotta, 
la vicenda di Abramo, quando si sentì  chiamato da Dio a lasciare la sua terra, la sua fami-
glia, gli idoli del suo clan, per essere proiettato in un’avventura dal sapore ignoto e faticoso, 
tutta fondata sulla fedeltà e sulla promessa divina: una nuova terra e una innumerabile 
discendenza. Il popolo di Israele è testimone, attraverso i secoli, della verità di quella pro-
messa grandiosa, allora così ardua ed impensabile per Abramo.
            Sì! Abramo lasciò tutto per fede in Dio, affrontando l’ignoto, scegliendo beni mag-
giori, ma ancora lontani; nello stesso modo, per una ragione di fede, i cristiani nel tempo 
quaresimale cercano di distaccarsi dalle cose effimere e secondarie per concentrarsi con 
gioiosa fatica e con impegno sulle cose di Dio; lasciano per scegliere, con la certezza che i 
frutti verranno e che la Pasqua ricolmerà di senso e prospettiva la loro esistenza.
            Lasciamoci ispirare dell’esempio di Abramo e proseguiamo con impegno nel cam-
mino quaresimale!                                          

don Angelo                                                                                                                               

Il 60° di don Giampiero
Giovedì 25 febbraio don Giampiero 
Baldi ha celebrato il suo 60° di ordi-
nazione sacerdotale con una toccante 
celebrazione eucaristica presso la Ba-
silica cuggionese. Tra ricordi ed emo-
zioni... “anche tanti errori e mancanze, ma una grande vo-
lontà di servire il Signore. Un tempo mi dissero ‘sessanta’ 
è un po’ ‘se-santa’: ecco la vita del sacerdote deve tendere 

a questo, alla santità! Il 
mio grazie va ai con-
fratelli, la fidata Luigia, 
i fedeli delle comunità 
in cui son stato, per 
avermi aiutato a pre-
gare ed essere vicino al 
Signore”. 

Nuove ‘normative’
Con il passaggio all’aran-
cione scuro, l’Avvocatura 
della Diocesi ha indicato di 
sospendere gli incontri di 
catechesi e i percorsi di fede 
“in presenza”, invitando ad 
utilizzare forme online. Ri-
mane la possibilità della 
partecipazione alla Messa e 
alle diverse celebrazioni in 
chiesa organizzate per i ra-
gazzi per il tempo di Qua-
resima (Messa, momenti 
di preghiera in chiesa, Via 
Crucis, ecc.).



Domenica 7 marzo         
3^ di Quaresima
ore  8,30-11-18 –  Basilica S. Messa
ore 10 – Castelletto  S. Messa
ore 15,30 – Basilica  Vespri
ore 16 – Basilica  R i u n i o n e 
dei genitori di IV elementare

Martedì 9 marzo 
ore 21 – Facebook Parrocchia 
Catechesi adulti

Mercoledì 10 marzo 
ore 21 – Basilica  S. Messa

Giovedì 11 marzo   
ore   9 – Basilica       S.Messa con catechesi 
ore 15-17 – Castelletto  Adorazione 
seguita da S. Messa

Venerdì 12 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 13 marzo 
ore 15-18 – Basilica          Adorazione 
eucaristica e Confessioni 
ore 16,30-18 – Basilica S. Messa
ore 20 - Castelletto  S. Messa

Domenica 14 marzo  
4^ di Quaresima 
ore  8,30-11-18 – Basilica S. Messa
ore 10 – Castelletto  S. Messa
ore 15,30 – Basilica  Vespri
ore 16 – Basilica  R i u n i o n e 
dei genitori di V elementare

Martedì 16 marzo 
ore 21 – Facebook Parrocchia 
Catechesi adulti

Mercoledì 17 marzo 
ore 21 – Basilica  S. Messa

Giovedì 18 marzo   
ore   9 – Basilica S. Messa con catechesi 
ore 15-17 – Castelletto             Adorazione 
seguita da S. Messa

Venerdì 19 marzo  
San Giuseppe
ore 7  – Basilica  Via Crucis
ore 8,30 – Basilica    S. Messa S.Giuseppe
ore 17.30 – Basilica       Via Crucis ragazzi
ore 18,15 – Basilica  Vesperi
ore 20 – Castelletto    S. Messa S. Giuseppe
ore 21 – Basilica       Compieta con catechesi 
e benedizione con reliquia S. Croce

Sabato 20 marzo 
ore 15-18 – Basilica              Adorazione 
eucaristica e Confessioni 

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

“Che meraviglia!” Verso la Pasqua...
Il Vangelo ci chiede di lasciarci muo-
vere dalla speranza in ogni situazio-
ne perché siamo certi che il Signore 
Gesù è accanto a noi in ogni momento.
In questa Quaresima 2021 chiediamo ai ra-

gazzi e alle ra-
gazze di lasciar-
si meravigliare 
dalla presenza 
del Signore.


