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La Quaresima offre ai credenti alcuni impegni. La riprova della sua saggezza
è che molte volte gli uomini hanno praticato gli stessi esercizi. A che pro?
Un tempo si diceva: “lungo come
una quaresima” e, al solo nominarla, era sinonimo di sacrifici, penitenze, rinunce. Se girassimo per
strada, come certi giornalisti, a
domandare cos’è la quaresima,
forse la metà degli intervistati non
saprebbe più rispondere.
La società consumistica ha stritolato i ritmi e le logiche di un tempo. Il mondo è andato così e non
si torna indietro. Quando si festeggiava il carnevale (da carnem
levare, perché dal giorno successivo ci si asteneva rigorosamente
dal mangiare carni nei tempi prescritti) era davvero una festa, mascherarsi un gioco, un divertimento atteso e nuovo ogni volta. Ormai le feste in maschera si moltiplicano: da Halloween, ai pigiama
party, alle feste di fine anno scolastico e la moda di mascherarsi è
nell’uso dilagante di tatuaggi, piercing, risvoltino, mutande in vista...
Poi cominciava il tempo della sobrietà, con il mercoledì delle ceneri che obbligava a fare un po’ di
digiuno. La carne si levava il mercoledì e il venerdì — in tempi in
cui non tutte le famiglie se la pote-

vano permettere e toglierla era
davvero penitenza. Ora le mode
vegetariane e vegane rivestono di
salutismo (o di polemica) la rinuncia volontaria ai cibi di origine animale. Perché, si dice, non fanno
bene o fanno proprio male.
La quaresima significava anche
trattenersi da spese voluttuarie,
dal concedersi prodotti ritenuti,
tanto tempo fa, un di più non necessario. Ne facevano le spese soprattutto i dolci, le serate in pizzeria, il cinema, i dischi. Ora diciamo
che non ci piacciono le cose che
forse, per qualche tempo, non ci
siamo potuti permettere, diciamo
che mangiamo meno dolci perché
siamo a dieta, e con gli abbonamenti ai gestori tivù siamo talmente liberi — ci erudisce il bravo
testimonial — che non dobbiamo
nemmeno scegliere! Ma come, con
tutta la fatica che abbiamo fatto a
rivendicare la libertà?
La quaresima voleva dire partecipare alla Via Crucis, tutti i venerdì,
seguendo quella croce che — al
ritmo del misterioso “Santa Madre
deh! voi fate” — si spostava di
quadretto in quadretto, ripercor-

Due sculture medievali in chiesa ci
accompagnano nel tempo quaresimale.
Chi sono? Cosa dicono? Gli emblemi
dell’avaro e del prodigo ci parlano di un
cammino, di una purificazione, di una
porta per la quale passare che ci accoglie e ci immette tra le braccia della
misericordia di Dio. Da vedere, in chiesa e sul sito.

rendo idealmente il doloroso cammino di Cristo verso il Golgota.
Adesso, prendervi parte sembra
obsoleto e caricaturale, mentre
percorriamo chilometri per le
strade di campagna abbigliati come
improbabili operatori dell’Anas
che al posto di un ruvido badile
brandiscono l’iphone per ascoltare
la musica preferita.
Santo Cielo! Come siamo patetici.
Ciò che la fede ha sempre proposto dentro un cammino sensato di
guarigione e sollievo interiore ed
esteriore, l’abbiamo pian piano
scansato come retrivo e inutile,
per andare a ripescarlo sotto
mentite spoglie.
Il procedimento è evidente: sbarazzandoci dei segni religiosi abbiamo creduto di liberarci di un
fardello, ma ci siamo resi conto
che, sotto quei segni, c’era tanta
saggezza umana, tanta cura di sé,
in modo completo, corpo, intelligenza spirito. Per il cristianesimo
(inventore del concetto moderno
di “persona”) ciò che conta è assai
più il progresso che l’uomo compie attraverso alcuni segni. Vivendoli come un dono e un legame
con Dio, diamo un significato forte
a quei segni, non li consideriamo
meri esercizi volontaristici o comodi mezzucci per fare la dieta.

Carità:
Amici per la mensa

L’impegno quaresimale non è mai
fine a se stesso. Esso è rivolto specialmente a reintegrare ciascuna
persona, riconciliata con il Signore,
in una rete di nuove relazioni con i
fratelli. Il cristiano che cerca di crescere davanti a Dio viene da Lui sospinto a guardarsi attorno, per vedere uomini e donne che attendono
una parola o un gesto di accoglienza,
di servizio, di misericordia.
Anche quest’anno accogliamo l’invito della Caritas lodigiana a coordinare le offerte e le donazioni che saranno destinate all’operazione
“Amici per la mensa”. Il progetto
propone di realizzare nuovi spazi
mensa nel territorio della Diocesi di
Lodi, per migliorare e abbellire l’attuale sede della “mensa insieme”, in
via San Giacomo, dove si fornisce un
pasto caldo alle decine di persone in
difficoltà che vi si affacciano. Ma si
vorrebbero creare altri punti di aggregazione e ascolto ove poter donare un pasto agli affamati.
Per questo ci attiviamo con due generi di raccolta. Anzitutto, ogni domenica potremo portare in chiesa
alcuni generi alimentari. Serviranno
a rifornire lo sportello Caritas di

Come rendere utile la quaresima
per i ragazzi? Che ne sanno tanti
ragazzi di digiuno, astinenza dalle
carni: già i nomi sono difficili.
Si può utilizzare una variante.
Prova a digiunare dal cellulare.
Qualche giorno fa si parlava con
alcuni ragazzi grandi e dicevano:
non riesco a immaginare la vita
senza il cellulare. Via
ll’immaginazione, allora! Per
esempio: venerdì, cellulare solo per
mezz’ora, dopo cena; oppure, ogni
giorno, cellulare solo per controllare
i messaggi e le chat, diciamo…
mezzoretta. Stessa cosa per la PS, il
computer, la tivù. Se ogni ragazzo
fa un accordo col papà e la
mamma, senz’altro riesce a
realizzare questo tipo nuovo di
digiuno. E magari arriverà alla fine
della quaresima e dirà: io me la
immagino la mia vita con un po’
meno di cellulare...

CONFESSIONI E CELEBRAZIONI

Ecco la Quaresima

Via Crucis

Ogni settimana, in chiesa, alle 17.15
(invitiamo i ragazzi e i bambini) e alle
21per tutti. Venerdì santo 25 marzo,
la Via Crucis per le vie della parrocchia: si parte da via Turati, si prosegue per via I maggio, 8 marzo, 2 giugno, di nuovo I maggio. Pietra di
Bismantova, Conti, Marmolada e
conclusione in chiesa. Maggiori dettagli sul foglio settimanale e sul sito.

Animazione

Domenica 13 marzo, nel pomeriggio, LabOratorio per i ragazzi di medie e elementari. Ci sarà da lavorare
parecchio per produrre uova, decorazioni pasquali e varie cose che poi
offriremo a chi viene a Messa la Domenica delle Palme: un altro modo
per aiutare l’oratorio.

Cresimandi

Domenica 13 marzo, a Lodi, dalle 14
alle 16.30, Festa diocesana dei cresimandi. Le iscrizioni per partecipare
si consegnano alle catechiste.

Formazione

Ceroo/Riozzo e i Centro Raccolta
Solidale per il diritto al Cibo che, a
Lodi, fa da collettore di derrate alimentare per sostenere l’opera dei
53 centri di distribuzione accreditati.
Da qui partono circa 1200 pacchi di
cibo fresco al mese destinati a oltre
300 famiglie bisognose. Nel 2014 e
15 sono stati distribuiti pacchi a circa 2000 famiglie del territorio.
Domenica 21 potremo portare olio
d’oliva, olio per friggere (meglio di
mais), tonno, sgombri, cracker e
simili.
Domenica 28, invece, conferiremo
zucchero, biscotti, fette biscottate,
caffè, merendine. Per le successive
raccolte si faccia riferimento al foglio settimanale degli avvisi.
Domenica 6 marzo, Giornata diocesana della Carità, raccoglieremo offerte per il progetto “Amici per la
mensa”.
Infine cercheremo di attivare le “cene solidali”: vedi foglio settimanale.

Per gli adulti che vogliono crescere
nella fede, tre incontri sui temi della
salvaguardia dell’ambiente come responsabilità dell’uomo e del cristiano. Faranno da riferimento l’enciclica Laudato sii di papa Francesco e
la dottrina sociale della Chiesa. Primo appuntamento, lunedì 22, ore
21. Poi 7 e 14 marzo.

Battesimi

Le famiglie che vivono la gioia di una
nascita e desiderano far battezzare i
bambini, si rivolgano al parroco circa
due mesi prima della data ipotizzata.
Si rammenta che la celebrazione del
Battesimo è obbligatoria di domenica e, di solito, in parrocchia si celebra nel pomeriggio.
PER I RAGAZZI DELLE MEDIE
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Attenzione: il calendario qui sotto non è quotidiano, ma riporta i giorni in ci sono gli appuntamenti già fissati.
Per il calendario completo si faccia riferimento al foglio settimanale degli avvisi o al sito della parrocchia.

OGGI

IN CHIESA

INCONTRI

Sabato 20

16.30 Possibilità di confessarsi
17.30 Messa

Domenica 21 Febbraio

II DI QUARESIMA

8.00 Messa
10.30 Messa
18.00 Messa

Lunedì 22
CATTEDRA DI SAN PIETRO, festa

8.10 Lodi mattutine 8.30 Messa
18.00 Vespri e Lectio divina

21.00 Catechesi degli adulti

Giovedì 25

8.10 Lodi mattutine 8.30 Messa e Adorazione
18.00 Vespri e Lectio divina

21.00 a Lodi: Ripresa del Convegno eccles. di Firenze

Venerdì 26

8.10 Lodi mattutine 8.30 Messa
17.15 e 21.00 Via Crucis

Ritiro dei ragazzi
20.45 Catechesi 2a-3a media
21.00 Catechesi Adolescenti

Sabato 27

16.30 Possibilità di confessarsi
17.30 Messa

10.30 Catechesi dei ragazzi

Domenica 28 Febbraio

III DI QUARESIMA

8.00 Messa
10.30 Messa
18.00 Messa

11.30 Incontro Confessandi col parroco
15.30 Gruppo Famiglie

Venerdì 4

8.10 Lodi mattutine 8.30 Messa
17.15 e 21.00 Via Crucis

Ritiro dei ragazzi
9.30 Visita ai malati nelle case
20.45 Catechesi 2a-3a media

Sabato 5

16.30 Possibilità di confessarsi
17.30 Messa

10.30 Catechesi dei ragazzi
19.00 Incontro di fraternità gruppo Famiglie

Domenica 6 Marzo

8.00 Messa
10.30 Messa
18.00 Messa

11.30 Incontro Confessandi col parroco
16.00 Battesimo

Lunedì 7

8.10 Lodi mattutine 8.30 Messa
18.00 Vespri e Lectio divina

21.00 Catechesi degli adulti

Venerdì 11

8.10 Lodi mattutine 8.30 Messa
17.15 e 21.00 Via Crucis

9.30 Visita ai malati nelle case
20.45 Catechesi 2a-3a media e 21.00 Adolescenti

Sabato 12

16.30 Possibilità di confessarsi
17.30 Messa

10.30 Catechesi dei ragazzi

Domenica 13 Marzo

V DI QUARESIMA

8.00 Messa
10.30 Messa
18.00 Messa

11.30 Incontro Comunicandi col parroco
14.00 a Lodi: Festa diocesana Cresimandi
15.00 LabOratorio per i ragazzi

Lunedì 7

8.10 Lodi mattutine 8.30 Messa
18.00 Vespri e Lectio divina

21.00 Catechesi degli adulti

Venerdì 11

8.10 Lodi mattutine
17.15 Via Crucis

20.45 Catechesi 2a-3a media
21.00 Lodivecchio: Stazione quaresimale vicariale

Sabato 19

8.30 Messa in onore di San Giuseppe
16.30 Possibilità di confessarsi
17.30 Messa

10.30 Catechesi dei ragazzi
Confessioni pasquali dei ragazzi

Domenica 20 Marzo

8.00 Messa
10.15 Benedizione degli ulivi e Messa
18.00 Messa

11.30 Banchetto del LabOratorio ragazzi
15.30 Gruppo Famiglie

IV DI QUARESIMA
Giornata della Carityà della Diocesi

SAN GIUSEPPE, solennità
DELLE PALME E DELLA PASSIONE
Inizia la Settimana Santa

8.30 Messa
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10.30 Catechesi dei ragazzi

Prosegue l’attività didattica ed educa- di individuare alcuni snodi particolartiva nella nostra Scuola materna par- mente importanti della vita scolastica.
rocchiale.
Grazie a tutti. dL
A fine gennaio abbiamo aperto le porte alle famiglie che volevano conoscere la scuola, le maestre, il lavoro che
facciamo. Sono poi cominciate le
iscrizioni e ci sono ancora una mezza
dozzina di posti disponibili nelle classi
3/6 anni, e altrettanti nella Sezione
Primavera.
Prosegue anche l’analisi della situazione e l’elaborazione di piani di intervento per migliorare il servizio e la
proposta formativa. Il parroco ha incontrato singolarmente le maestre e
il personale, e insieme i genitori di
tutte le classi: gli incontri si sono rivelati assai proficui e hanno consentito

Genitori dei ragazzi

Nelle prossime settimane ci sarà
occasione di riprendere gli incontri
dei vari gruppi. Ricordiamo anche
gli appuntamenti dei ragazzi coinvolti nella preparazione ai sacramenti.
Bambini della 1a Confessione: incontro con il parroco, domenica 28
febbraio e 6 marzo alle ore 11.30
con recupero i venerdì successivi.
Bambini della prima Comunione:
incontro con il parroco, domenica
13 marzo e poi in aprile.
Ragazzi della Cresima: Festa diocesana cresimandi, domenica 13
marzo, ore 14.00 a Lodi.

Essi ci fortificano
in senso globale,
fanno di noi persone più forti, più decise nella volontà, più
solide nella responsabilità, più sincere nella
fede, più disponibili verso
i poveri, più giusti verso il mondo.
La quaresima può aiutarci almeno un
po’: invece di guardare troppo al nostro “di fuori”, invece di essere troppo preoccupati per capelli, muscoli,
pancetta, lifting, peeling, calzoni alla
zuava e via mascherando, leviamoci il
trucco e ritroviamo noi stessi: guardiamo “dentro” e indaghiamo ciò che
ci fa davvero umani. È l’amore, la responsabilità verso l’altro, la capacità
di donarci, lo spirito di sacrificio,
l’impegno a fare bene e a fare il bene.
Se vogliamo chiamarla con un altro
Il dono del silenzio
nome, facciamo pure, ma non preocCi stiamo impegnando, in quaresi- cupiamoci troppo: avrà sempre il
ma a favorire un clima di raccoglimento e silenzio una volta entrati in gusto di un lavoro serio se non sarà
chiesa. È un gesto utile per la pro- un’attività figlia dell’egocentrismo e
madre di nuovi narcisismi. Le energie
pria preghiera e gentile per quella
che usiamo per essere persone midegli altri.
gliori sono quelle meglio spese se ci
regalano la bellezza del Vangelo.

Benedizione famiglie

Il parroco inizierà le benedizioni nel
mese di marzo, comunicando di
volta in volta le vie sul foglio degli
avvisi settimanali e sul sito. Di regoIn viaggio
la la benedizione sarà tra le 18 e le
Il
viaggio
estivo
sarà attorno ai Pire20.30.
nei, in Spagna e Francia, dal 16 al 23
agosto: Barcellona, il santuario di
Utenze (telefono, gas, luce)
742,71** Montserrat e il piccolo stato di AndorAmministrazione:
ra le prime mete. Poi Saragozza e
Cancelleria
50,00
Rendiconto di Dicembre
Jaca, legata a Sant’Eurosia. Passata
Manutenzione ordinaria (potatura) 2440,00
la frontiera, un giorno a Lourdes, poi
Entrate
Scuola materna
37.713,57
Montpellier, città di San Rocco.
Offerte durante le celebrazioni
1.982,00 Bar
4.683,78
Programma e quota definitivi sul voOfferte da singoli fedeli
1.360,00 Quota parr. remunerazione parroco 180,00
lantino all’ingresso della chiesa.
Per celebrazione Messe
450,00 A dL e altri preti per Messe
380,00
Da Croce Bianca
150,00 Quota Messe da versare in Curia
52,50
Da Gruppo Viaggi estivi
170,00
Il dito sul sito
Da Gruppo Caritas
180,00 Alcune note
L’Orma
è
anche sul sito della parroc*
La
cifra
comprende
i
contributi
che
la
ScuoDa Gruppo Focolari
73,00
chia,
insieme
ad altre informazioni.
Buona stampa
301,00 la riceve dal Comune (€ 12.500 ogni tre me- Dito sul sito: www.parrocchiariozzo.it.
si)
da
Regione
Lombardia
(€
10.284,24
conDal mercatino
1.280,00
Oratorio (Lavori raga. e B.Natale) 466,50 tributo annuale sez. Primavera), dal MinisteScuola materna
89.730,48* ro dell’ Istruzione (€ 45.997,24 annuali per le
Bar
3.183,00 scuole paritarie). Per farsi un’idea dei bisogni, le entrate dalle famiglie a dicembre sono
Uscite
state di € 20.949,00, le spese per il personaSacrestia, particole, fiori, ecc…
300,60 le a dicembre € 25.645,91 e quelle di metaCarità
150,00 no e luce € 3.017.
Offerta per confessionale
300,00
** Le utenze sono riferite ai soli usi della parBuona Stampa
128,60
rocchia. Le utenze di Bar e Scuola materna
Stampa de L’Orma
140,00
sono comprese nelle rispettive voci.

