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C                        arissimi tu�, 

dall’ingresso festoso di Gesù a Gerusalemme al suo processo davan� a Pilato e 
alla condanna a morte passano pochi giorni, solo cinque secondo la versione 
dell’evangelista Giovanni. La Gerusalemme che apre le sue porte al Signore ora 
lo esilia fuori dalle mura, i discepoli che lo accompagnano sono dispersi, la folla 
che lo acclama ne chiede la vita, chi lo dice benede�o lo conduce ad una morte 
ignominiosa, i mantelli stesi a terra in segno di onore lasciano il posto a un 
mantello di derisione, e colui che entra in ci�à sul dorso dell’asino ne esce 
portando il legno della croce. Stesso luogo, stessi protagonis�, stessi giorni. 
Dalla accoglienza al rifiuto, dall’Osanna al Crocifiggilo, apparentemente corre 
un abisso. Non è così: non lo fu allora e non lo è ancora oggi.
Come può accadere questo, come è possibile passare così facilmente da un

sen�mento ad un altro, 
dal bene al male, dal 
giorno alla no�e?
L’esempio di Pietro, che 
immaginiamo a fianco del 
Signore con orgoglio nel 
giorno della sua entrata 
messianica in ci�à e che si 
�ene a distanza fingendo 
di non conoscerlo durante 
il processo, ci ammonisce 
a non sen�rci troppo 
sicuri di noi stessi, della 
nostra fede, della nostra 
capacità di bene.
L’umiltà è certo la chiave 
di ogni fedeltà.

2021

il foglio del mese

Pietro Lorenze�, Entrata di Cristo a Gerusalemme (1310-19 ca), Assisi

●   la forza dell’umiltà
● messaggio del vescovo per la 

quaresima
● educare, visitare, donare, 

provvedere



messaggio del vescovo
per la quaresima

Carissimi fratelli e sorelle nel Signore,

«Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il 
giorno della salvezza!»: queste parole 
dell'apostolo Paolo, che ogni anno ascol�amo 
nel Mercoledì delle Ceneri, danno subito il 
senso e il tono del tempo liturgico che la 
Chiesa ci offre. La Quaresima ritorna, ogni 
anno, come un tempo favorevole, un tempo 
forte di ascolto della Parola di Dio, di 
contemplazione del mistero e della persona di 
Cristo, di conversione e di misericordia, per un 
nuovo inizio nel nostro cammino.
Con questo breve messaggio, vorrei rivolgermi 
a tu� e a ciascuno, come membri del popolo 
di Dio in questa Chiesa di Pavia, con un
semplice invito: accogliamo il dono di ques� giorni, lasciamo che si rinnovi il 
dialogo tra Gesù, maestro e Signore, e il nostro cuore, rendiamoci disponibili 
ad ascoltare lui, il Figlio amato del Padre, a guardare Cristo che porta a 
compimento la sua missione nell'ora oscura e luminosa della croce, della sua 
passione e risurrezione.
L'anno scorso, ricordiamo tu�, la Quaresima fu un tempo di par�colare 
prova[...]. Che la Quaresima del 2021 torni a essere un tempo di grazia per le 
nostre comunità, in cui percorrere un cammino, accompagnato dai ges�, 
vissu� in modo auten�co, della preghiera, del digiuno e della carità: anche se 
non siamo ancora usci� dall'epidemia in corso da un anno, non lasciamoci 
paralizzare e intris�re dalla paura e dall'incertezza del futuro, ripar�amo da 
Cristo, dall'incontro con il Crocifisso Risorto, sorgente della speranza che non 
delude!
Viviamo la Quaresima, partecipando ogni domenica alla Santa Messa nelle 
nostre parrocchie, accogliendo il cammino che la Parola di Dio propone e 
dischiude alla nostra libertà; secondo le nostre possibilità, è una grande grazia 
vivere l'Eucaris�a ogni giorno, anche nella se�mana, e celebrare ogni venerdì 
la preghiera della Via Crucis in presenza o almeno a�raverso il canale 
YouTube della Diocesi di Pavia.



Diamo spazio a momen� di ascolto e di catechesi: sarà proposto, per 
qua�ro mercoledì del tempo quaresimale, un percorso di riflessione che 
desidero offrire, trasmesso in dire�a sempre sul canale YouTube della 
Diocesi.
Riscopriamo nella Quaresima il sacramento della Penitenza e della 
Riconciliazione: a�raverso l'incontro con il sacerdote che ci accoglie in 
nome di Cristo e ci comunica il perdono del Padre, lasciamoci riconciliare 
con Dio e rinnovare dalla sua misericordia. 
Condividiamo i bisogni di chi è in difficoltà o in condizioni di povertà e di 
solitudine, sia con la nostra offerta, fru�o anche delle nostre rinunce e di 
scelte di maggiore sobrietà, sia con ges� semplici e concre� di vicinanza, di 
servizio, di a�enzione.
Infine, rinnovo l'invito a riprendere, con le consuete misure di 
precauzione, almeno alcuni momen� in presenza, per il cammino del 
catechismo e per gli incontri con adolescen� e giovani [...].
Sopra�u�o per i ragazzi, gli adolescen� e i giovani, che rischiano di 
spegnersi o di restare soffoca� dalle limitazioni di ques� mesi e avvertono 
il bisogno di ritrovare spazi di relazione e di vita comune: anche per vivere 
l'avventura della fede!
Papa Francesco, nel suo recente discorso al Corpo Diploma�co, ha usato 
espressioni molto for�, giungendo a prospe�are una «catastrofe 
educa�va», i cui segni non mancano: come comunità cris�ana, nelle 
parrocchie e oratori, nei movimen� e associazioni ecclesiali, siamo 
chiama� a raccogliere il disagio delle giovani generazioni e a offrire 
esperienze d'incontro e rappor� belli e significa�vi tra loro e con adul�, 
che siano tes�moni affascinan� di un'esistenza cambiata dalla fede in 
Cristo e desiderosa di condividere ogni frammento di vera umanità.
Rime�amoci in cammino, seguendo Gesù il Vivente e lasciamo che la 
nostra vita ritrovi il respiro della speranza e di un amore più forte di ogni 
no�e, che risplende nella croce del Signore!



educare, visitare
donare e provvedere

DISTRIBUZIONE
DI GENERI ALIMENTARI

La Caritas parrocchiale
è aperta presso la parrocchia

di Giussago in via Cesare Ba�s� 
per la distribuzione

di generi alimentari e altro
nei martedì pomeriggio 

del 2, 16 e 30 marzo.

INCONTRI DI FORMAZIONE
PER I GENITORI DEI BAMBINI

DELLE SCUOLE MATERNE

Educare è una delle ar� più difficili 
e dall’esito meno scontato.

Ai genitori di bambini in età 
prescolare proponiamo due 

incontri  per rifle�ere insieme e 
aiutarci a crescere come educatori. 

Venerdì 12 e 26 marzo
chiesa Parrocchiale di Giussago

ore 20.45

CONVOCAZIONE
DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE

PER GLI AFFARI ECONOMICI

In ogni famiglia la cura 
dell’economia non è un affare 

secondario e perme�e di 
affrontare le molte cose

cui occorre provvedere in modo 
previdente e sostenibile.

Esiste per questo in ogni parrocchia 
un Consiglio per gli affari economici 

che coadiuva il parroco nella 
ges�one delle ques�oni 

economiche ed è convocato per
domenica 14 marzo 

ore 17.00

VISITA AI MALATI

Visitare i mala� è una delle 
opere di misericordia.
Nonostante le molte 

limitazioni tu� possiamo 
ricordarci nella preghiera, fare 

una telefonata, suonare al 
campanello per un saluto...

Dove sarà possibile visiteremo 
i mala� portando l’eucares�a 
nella se�mana tra lunedì 8

e venerdì 12 marzo.
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