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C                        arissimi tu�, 

dopo essere sceso nel fiume Giordano insieme ai peccatori per farsi ba�ezzare 
da Giovanni, prima di dare inizio alla sua predicazione, Gesù passa mol� giorni 
di solitudine e prova nel deserto: quaranta, una quaresima! Questo passaggio 
nella vita di Gesù non è un inciampo, uno scomodo imprevisto, ma un tempo 
necessario e disposto dallo Spirito per prepararsi al compito ricevuto dal Padre. 
Solo, nella necessità di tu�o, sfinito oltre le forze, anche Gesù alla fine ha fame.

Superato il limite della sopportazione, ciascuno di noi si sente vinto da una 
fame insaziabile, da una spossatezza senza rimedio, e in questo punto che si fa 
strada ogni genere di tentazione, il desiderio di fuggire dalla realtà, il pensiero 
di imboccare una scorciatoia. Ma le grandi imprese hanno bisogno di grandi 
rivoluzioni, interiori e decisive, di svolta. E la più grande impresa è imparare ad 
amare bene.

In effe� una sola è 
la via che porta a 
questa meta, quella 
tracciata da Gesù.
Lui stesso ci ha dato 
l’esempio di come si 
affronta la prova, di 
come si prepara il 
cuore, di ciò che ci è 
necessario per il 
viaggio, delle cose 
da scegliere e di 
quelle da evitare.

Buona quaresima!

●   oltre le nostre forze
● stessa partita, stessa squadra
● mercatino di solidarietà

2021

il foglio del mese

Gesù tentato nel deserto (1505), Cappella del Seminario di Pavia



stessa partita
stessa squadra

Dopo quasi un anno, 
finalmente abbiamo la 
possibilità di riprendere 
gli incontri di catechesi 
in presenza, nel rispe�o 
delle norme di sicurezza 
e con tu�a la prudenza 
necessaria.

Sen�amo che le parole 
del Signore, «lasciate 
che i bambini vengano a 
m e  e  n o n  g l i e l o 
impedite», sono rivolte 
a noi, a tu� coloro che 
sono chiama� al difficile 
compito di educare.

Quale migliore occasione di un nuovo inizio per riandare al senso di ciò che 
facciamo, la vera ragione che ci spinge ad impegnare tempo ed energie nei 
cammini di catechesi: vogliamo obbedire al Signore, togliere ogni ostacolo 
all’incontro dei nostri figli con Lui! E dobbiamo riconoscere con umile onestà 
che spesso l’ostacolo vero rischiamo di essere noi. Con le ‘migliori’ intenzioni o 
per le più diverse ragioni rischiamo di non giocare la stessa par�ta del Signore 
e, cosa ancor più importante, dalla sua parte.

Chiediamo che i nostri figli ricevano i sacramen�, facciano la loro prima 
comunione, e non ci sembra strano non frequentare con loro la Messa 
domenicale; ci stupiamo dell’assenza di tan� bambini e famiglie all’eucares�a 
e non ci impegniamo a celebrarla in maniera viva e gioiosa; organizziamo al 
secondo le  giornate per non mancare alcun appuntamento (scuola, sport, 
amici, paren�...) e non desideriamo l’incontro decisivo per la vita col vero 
Maestro; pretendiamo fedeltà agli incontri di catechismo e poi non diamo del 
nostro meglio perché siano ogni volta l’ora più bella del giorno. 

Ogni volta che qualcuno ha davvero incontrato Gesù, il Maestro e il Signore, 
qualcosa di grande è accaduto: lasciamo che i bambini vadano a Lui.

Lucas Cranach il Vecchio, Cristo benedice i bambini (1537)



CATECHISMO IN PRESENZA

La 4� elementare si ritroverà di sabato ma�na dalle 11.00 alle 11.45 con 
scadenza quindicinale nella chiesa parrocchiale di Giussago.
Il calendario per ora prevede tre incontri: il 6 febbraio, il 20 febbraio e il 6 
marzo.

Per la 5� elementare gli incontri sono previs� nella domenica pomeriggio 
dalle 15.00 alle 16.00, sempre con scadenza quindicinale e nella chiesa 
parrocchiale di Giussago.
Visto il numero, abbiamo ritenuto opportuno dividere la classe in due 
gruppi che si alterneranno nelle domeniche.
Il primo gruppo si incontrerà il 31 gennaio, il 14 febbraio, il 28 febbraio e il 
14 marzo.
Gli incontri del secondo gruppo si terranno il 7 febbraio, il 21 febbraio, il 7 
marzo e il 21 marzo.
Abbiamo anche pensato di incontrare i genitori dei bambini di quinta 
elementare nelle prime di queste date, rispe�vamente il 31 gennaio e il 7 
febbraio.

Alla 1� media abbiamo riservato il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 
16.00, sempre con scadenza quindicinale e sempre nella chiesa 
parrocchiale di Giussago.
Il ritrovo è fissato per il 6 febbraio, il 20 febbraio e il 6 marzo.

Per la seconda e terza elementare è stato invece pensato per ora un 
cammino ancora non in presenza, che s�amo presentando alle famiglie.



Alle volte farsi un regalo è fare un regalo. E se è vero che c’è più gioia nel dare 
che nel ricevere, allora perché privarsi di un po’ di gioia? 

Da qualche mese il gruppo Caritas della nostra unità pastorale ha organizzato 
un merca�no presso la stru�ura parrocchiale di Carpignago: lo trovi aperto 
tu� i mercoledì e sabato (norme Covid perme�endo) dalle 15.30 alle 18.30.

Cosa si trova? Un po’ di tu�o, non solo abi�, anche se sopra�u�o. E il ricavato 
è des�nato interamente alle opere carita�ve parrocchiali.
 

mercatino
di solidarietà

DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI

La Caritas parrocchiale organizza la distribuzione di 
generi alimentari e altro con scadenza quindicinale 
il martedì pomeriggio presso la stru�ura 
parrocchiale di Giussago
in via Cesare Ba�s�.

Nel mese di febbraio:
Martedì 9 e martedì 23
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