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QUARESIMA E COMUNITÀ  
 
Con il Mercoledì delle ceneri inizia il tempo della 
quaresima che ci prepara alla grande celebra-
zione della Pasqua di Cristo. Inizialmente questo 
era un tempo legato  al battesimo degli adulti, 
l’ultimo tratto di un cammino che durava anni e 
si concludeva con la celebrazione del sacra-
mento durante la veglia pasquale. Nelle domeni-
che prima della Pasqua si compivano i riti peni-
tenziali per essere degni di ricevere la Grazia del 
Signore e manifestare pubblicamente la propria 
fede. Con la prassi del battesimo dei bambini la 
quaresima diventa un periodo di conversione e 
penitenza per tutti i cristiani e si diffonde la pra-
tica del digiuno e dell’elemosina. Intorno al  354 
d.C. viene fissata la lunghezza a 40 giorni e l’ini-
zio con il Mercoledì antecedente la prima dome-
nica (tranne nella diocesi di Milano). Nel XI sec. 
si diffonde anche in Italia l’imposizione delle ce-
neri (da un’usanza dei popoli germanici), che en-
tra nella liturgia papale “solo” nel XIII sec. Il Con-
cilio Vaticano II indica la quaresima come un pe-
riodo di catecumenato continuo (periodo ini pre-
parazione al battesimo). 
Questa breve storia della quaresima ci aiuta a 
capire il cammino che ci vuole far compiere: ri-
scoprire il nostro battesimo, “purificare” la no-
stra fede, fare di Cristo il centro della vita. 
Non è così immediato collegare il battesimo alla 
quaresima eppure nasce proprio da lì e quindi 
dobbiamo tenerne conto. Noi non siamo catecu-
meni (coloro che si preparano al battesimo), ab-
biamo già ricevuto il battesimo all’inizio della no-
stra vita, da bambini incoscienti. Per noi il batte-
simo è stato un dono che abbiamo imparato a 
scoprire e realizzare con il nostro cammino di 

fede personale. In antico invece il cammino per-
sonale era quello di preparazione al sacramento 
ma aveva anche  un’importante componente 
pubblica proprio durante la quaresima. Questa 
dimensione noi non l’abbiamo vissuta ai tempi 
del nostro battesimo ma possiamo viverla oggi 
nel tempo della quaresima. Prepararsi a rice-
vere il battesimo significava conoscere la Scrit-
tura, professare la propria fede, confessare i 
propri peccati (anche questo era pubblico!), 
operare la carità; in quaresima tutto questo 
veniva condiviso con la comunità che diventava 
allo stesso tempo testimone del cammino, so-
stegno e  modello. Il battezzando si sentiva ac-
compagnato dai fratelli, dalla Chiesa, e insieme 
festeggiavano a Pasqua. 
È questa volontà di camminare insieme verso 
l’incontro con Cristo Risorto (centro della no-
stra fede) che dobbiamo sempre tenere pre-
sente nel vivere la nostra fede. In quaresima la 
liturgia (Mercoledì delle Ceneri, via crucis, la 
letture della domenica, confessioni) ci aiuta a 
riscoprire il cammino battesimale per rinno-
vare la nostra adesione al Vangelo ma come 
cammino di tutta la comunità. Non viviamo la 
quaresima da soli ma accompagnati dai nostri 
fratelli e, più in grande, da tutta la Chiesa. Allo 
stesso tempo sentiamo la responsabilità di 

aiutare i fratelli condividendo la preghiera. Cer-
chiamo di vivere questa quaresima non solo per 
sé ma da fratelli, come comunità per riscoprire 
il legame profondo di fraternità che fa parte del 
dono del nostro battesimo. Lo Spirito che ha 
accompagnato il Signore nei quaranta giorni nel 
deserto accompagni anche il nostro cammino. 
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«PER IL DILAGARE DELL’INIQUITÀ, SI RAFFREDDERÀ L’AMORE DI MOLTI» (MT 24,12) 
MESSAGGIO DEL PAPA PER LA QUARESIMA
 

Cari fratelli e sorelle, ancora una volta ci viene incontro 
la Pasqua del Signore! Per prepararci ad essa la Provvi-
denza di Dio ci offre ogni anno la Quaresima, «segno sa-
cramentale della nostra conversione», che annuncia e 
realizza la possibilità di tornare al Signore con tutto il 
cuore e con tutta la vita. Anche quest’anno, con il pre-
sente messaggio, desidero 
aiutare tutta la Chiesa a vi-
vere con gioia e verità in que-
sto tempo di grazia; e lo fac-
cio lasciandomi ispirare da 
un’espressione di Gesù nel 
Vangelo di Matteo: «Per il di-
lagare dell’iniquità l’amore di 
molti si raffredderà» (24,12). 
Questa frase si trova nel di-
scorso che riguarda la fine 
dei tempi e che è ambientato a Gerusalemme, sul Monte 
degli Ulivi, proprio dove avrà inizio la passione del Signore. 
Rispondendo a una domanda dei discepoli, Gesù annun-
cia una grande tribolazione e descrive la situazione in cui 
potrebbe trovarsi la comunità dei credenti: di fronte ad 
eventi dolorosi, alcuni falsi profeti inganneranno molti, 
tanto da minacciare di spegnere nei cuori la carità che è 
il centro di tutto il Vangelo.  
 

I falsi profeti 
Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: quali forme as-
sumono i falsi profeti? Essi sono come “incantatori di 
serpenti”, ossia approfittano delle emozioni umane per 
rendere schiave le persone e portarle dove vogliono loro. 
Quanti figli di Dio sono suggestionati dalle lusinghe del 
piacere di pochi istanti, che viene scambiato per felicità! 
Quanti uomini e donne vivono come incantati dall’illusione 
del denaro, che li rende in realtà schiavi del profitto o di 
interessi meschini! Quanti vivono pensando di bastare a 
sé stessi e cadono preda della solitudine! Altri falsi pro-
feti sono quei “ciarlatani” che offrono soluzioni semplici 
e immediate alle sofferenze, rimedi che si rivelano però 
completamente inefficaci: a quanti giovani è offerto il 
falso rimedio della droga, di relazioni “usa e getta”, di 
guadagni facili ma disonesti! Quanti ancora sono irretiti 
in una vita completamente virtuale, in cui i rapporti sem-
brano più semplici e veloci per rivelarsi poi drammatica-
mente privi di senso! Questi truffatori, che offrono cose 
senza valore, tolgono invece ciò che è più prezioso come 
la dignità, la libertà e la capacità di amare. E’ l’inganno 
della vanità, che ci porta a fare la figura dei pavoni… per 
cadere poi nel ridicolo; e dal ridicolo non si torna indietro. 
Non fa meraviglia: da sempre il demonio, che è «menzo-
gnero e padre della menzogna» (Gv 8,44), presenta il 

male come bene e il falso come vero, per confondere il 
cuore dell’uomo. Ognuno di noi, perciò, è chiamato a di-
scernere nel suo cuore ed esaminare se è minacciato 
dalle menzogne di questi falsi profeti. Occorre imparare 
a non fermarsi a livello immediato, superficiale, ma rico-
noscere ciò che lascia dentro di noi un’impronta buona e 

più duratura, perché viene da 
Dio e vale veramente per il no-
stro bene.  
 

Un cuore freddo 
Dante Alighieri, nella sua de-
scrizione dell’inferno, imma-
gina il diavolo seduto su un 
trono di ghiaccio; egli abita 
nel gelo dell’amore soffocato. 
Chiediamoci allora: come si 
raffredda in noi la carità? 

Quali sono i segnali che ci indicano che in noi l’amore ri-
schia di spegnersi? Ciò che spegne la carità è anzitutto 
l’avidità per il denaro, «radice di tutti i mali» (1 Tm 6,10); 
ad essa segue il rifiuto di Dio e dunque di trovare conso-
lazione in Lui, preferendo la nostra desolazione al con-
forto della sua Parola e dei Sacramenti. Tutto ciò si tra-
muta in violenza che si volge contro coloro che sono ri-
tenuti una minaccia alle nostre “certezze”: il bambino 
non ancora nato, l’anziano malato, l’ospite di passaggio, 
lo straniero, ma anche il prossimo che non corrisponde 
alle nostre attese. Anche il creato è testimone silen-
zioso di questo raffreddamento della carità: la terra è 
avvelenata da rifiuti gettati per incuria e interesse; i 
mari, anch’essi inquinati, devono purtroppo ricoprire i re-
sti di tanti naufraghi delle migrazioni forzate; i cieli – che 
nel disegno di Dio cantano la sua gloria – sono solcati 
da macchine che fanno piovere strumenti di morte. 
L’amore si raffredda anche nelle nostre comunità: 
nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium ho cer-
cato di descrivere i segni più evidenti di questa man-
canza di amore. Essi sono: l’accidia egoista, il pessimi-
smo sterile, la tentazione di isolarsi e di impegnarsi in 
continue guerre fratricide, la mentalità mondana che in-
duce ad occuparsi solo di ciò che è apparente, riducendo 
in tal modo l’ardore missionario.  
 

Cosa fare?  
Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali 
appena descritti, ecco che la Chiesa, nostra madre e 
maestra, assieme alla medicina, a volte amara, della ve-
rità, ci offre in questo tempo di Quaresima il dolce rime-
dio della preghiera, dell’elemosina e del digiuno. Dedi-
cando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro 
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cuore di scoprire le menzogne segrete con le quali ingan-
niamo noi stessi, per cercare finalmente la consolazione 
in Dio. Egli è nostro Padre e vuole per noi la vita. L’eser-
cizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a sco-
prire che l’altro è mio fratello: ciò che ho non è mai solo 
mio. Come vorrei che l’elemosina si tramutasse per tutti 
in un vero e proprio stile di vita! Come vorrei che, in 
quanto cristiani, seguissimo l’esempio degli Apostoli e 
vedessimo nella possibilità di condividere con gli altri i 
nostri beni una testimonianza concreta della comunione 
che viviamo nella Chiesa. A questo proposito faccio mia 
l’esortazione di san Paolo, quando invitava i Corinti alla 
colletta per la comunità di Gerusalemme: «Si tratta di 
cosa vantaggiosa per voi» (2 Cor 8,10). Questo vale in 
modo speciale nella Quaresima, durante la quale molti 
organismi raccolgono collette a favore di Chiese e popo-
lazioni in difficoltà. Ma come vorrei che anche nei nostri 
rapporti quotidiani, davanti a ogni fratello che ci chiede 
un aiuto, noi pensassimo che lì c’è un appello della divina 
Provvidenza: ogni elemosina è un’occasione per prendere 
parte alla Provvidenza di Dio verso i suoi figli; e se Egli 
oggi si serve di me per aiutare un fratello, come domani 
non provvederà anche alle mie necessità, Lui che non si 
lascia vincere in generosità? Il digiuno, infine, toglie forza 
alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce un’impor-
tante occasione di crescita. Da una parte, ci permette 
di sperimentare ciò che provano quanti mancano anche 
dello stretto necessario e conoscono i morsi quotidiani 
dalla fame; dall’altra, esprime la condizione del nostro 
spirito, affamato di bontà e assetato della vita di Dio. Il 

digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al prossimo, 
ridesta la volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia la 
nostra fame. Vorrei che la mia voce giungesse al di là dei 
confini della Chiesa Cattolica, per raggiungere tutti voi, 
uomini e donne di buona volontà, aperti all’ascolto di Dio. 
Se come noi siete afflitti dal dilagare dell’iniquità nel 
mondo, se vi preoccupa il gelo che paralizza i cuori e le 
azioni, se vedete venire meno il senso di comune umanità, 
unitevi a noi per invocare insieme Dio, per digiunare in-
sieme e insieme a noi donare quanto potete per aiutare 
i fratelli!  
 

Il fuoco della Pasqua 
Invito soprattutto i membri della Chiesa a intraprendere 
con zelo il cammino della Quaresima, sorretti dall’elemo-
sina, dal digiuno e dalla preghiera. Se a volte la carità 
sembra spegnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuore 
di Dio! Egli ci dona sempre nuove occasioni affinché pos-
siamo ricominciare ad amare. […]. Nella notte di Pa-
squa rivivremo il suggestivo rito dell’accensione del cero 
pasquale: attinta dal “fuoco nuovo”, la luce a poco a poco 
scaccerà il buio e rischiarerà l’assemblea liturgica. «La 
luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre 
del cuore e dello spirito», affinché tutti possiamo rivivere 
l’esperienza dei discepoli di Emmaus: ascoltare la parola 
del Signore e nutrirci del Pane eucaristico consentirà al 
nostro cuore di tornare ad ardere di fede, speranza e 
carità. Vi benedico di cuore e prego per voi. Non dimenti-
catevi di pregare per me. 
 
 

 

LA GIOIA DEL CARNEVALE SPIEGATA DA JOSEPH RATZINGER 
 

«In merito al Carnevale non siamo forse un po’ schizofre-
nici? Da una parte diciamo molto volentieri che il carne-
vale ha diritto di cittadinanza proprio in terra cattolica, 
dall’altra poi evitiamo di considerarlo spiritualmente e 
teologicamente. Fa dunque parte di quelle cose che cri-
stianamente non si possono accettare, ma che umana-
mente non si possono impedire? Allora sarebbe lecito 
chiedersi: in che senso il cristianesimo è veramente 
umano?». Comincia così la riflessione dell’allora cardina-
leJoseph Ratzinger sul Carnevale, il periodo che precede 
la Quaresima e in qualche modo ha a che fare con il ca-
lendario liturgico cattolico. La riflessione è contenuta nel 
libro Speranza del grano di senape (Queriniana, Brescia). 
«L’origine del carnevale», spiega Ratzinger, «è senza dub-
bio pagana: culto della fecondità ed evocazione di spiriti 
vanno insieme. La chiesa dovette insorgere contro que-
sta idea e parlare di esorcismo che scaccia i demoni i 
quali rendono gli uomini violenti e infelici. Ma dopo l’esor-
cismo emerse qualcosa di nuovo, completamente ina-
spettato, una serenità demonizzata: il carnevale fu 
messo in relazione con il Mercoledì delle Ceneri, come 

tempo di allegria prima del tempo della penitenza, come 
tempo di una serena autoironia che dice allegramente la 
verità che può essere molto strettamente congiunta con 
quella del predicatore della penitenza. In tal modo il car-
nevale, una volta sdemonizzato, nella linea del predica-
tore veterotestamentario può insegnarci: “C’è un tempo 
per piangere e un tempo per ridere…” (Qo 3,4)». Per que-
sto, nota il Papa emerito, «anche per il cristiano non è 
sempre allo stesso modo tempo di penitenza. C’è anche 
un tempo per ridere. L’esorcismo cristiano ha distrutto 
le maschere demoniache, facendo scoppiare un riso 
schietto e aperto. Sappiamo tutti quanto il carnevale sia 
oggi non raramente lontano da questo clima e in qualche 
misura sia diventato un affare che sfrutta la tentabilità 
dell’uomo. Regista è mammona e i suoi alleati. Per questo 
noi cristiani non lottiamo contro, ma a favore dell’alle-
gria. La lotta contro i demoni e il rallegrarsi con chi è lieto 
sono strettamente uniti: il cristiano non deve essere 
schizofrenico, perché la fede cristiana è veramente 
umana» 
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PERCHÉ LA QUARESIMA INIZIA COL MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
http://www.famigliacristiana.it/articolo/oggi-e-il-mercoledi-delle-ceneri-che-significato.aspx 28/02/2017 
 

Con il Mercoledì delle Ceneri inizia la Quaresima, il periodo 
che precede la Pasqua, ed è giorno di digiuno e astinenza 
dalle carni, astensione che la 
Chiesa richiede per tutti i venerdì 
dell’anno ma  che negli ultimi de-
cenni è stato ridotta ai soli venerdì 
di Quaresima. L’altro giorno di di-
giuno e astinenza è previsto il Ve-
nerdì Santo.  «Memento homo, quia pulvis es et in pulve-
rem reverteris», ovvero: «Ricordati uomo, che polvere sei 
e polvere ritornerai». Queste parole compaiono in Genesi 
3,19 allorché Dio, dopo il peccato originale, cacciando 
Adamo dal giardino dell’Eden lo condanna alla fatica del 
lavoro e alla morte: «Con il sudore della fronte mangerai 
il pane; finché tornerai alla terra, perché da essa sei 
stato tratto: polvere tu sei e in polvere tornerai!». Que-
sta frase veniva recitata il giorno delle Ceneri quando il 
sacerdote imponeva le ceneri – ottenute bruciando i 
rami d’ulivo benedetti la domenica delle 
Palme dell’anno precedente – ai fedeli. Dopo 
la riforma liturgica, seguita al Concilio Va-
ticano II, la frase è stata mutata con la lo-
cuzione: «Convertitevi e credete al Vangelo» 
(Mc 1,15) che esprime, oltre a quello peni-
tenziale, l’aspetto positivo della Quaresima 
che è tempo di conversione, preghiera assi-
dua e ritorno a Dio. La celebrazione delle Ceneri nasce a 
motivo della celebrazione pubblica della penitenza, costi-
tuiva infatti il rito che dava inizio al cammino di peni-
tenza dei fedeli che sarebbero stati assolti dai loro pec-
cati la mattina del Giovedì Santo. Dal punto di vista li-
turgico, le ceneri possono essere imposte in tutte le ce-

lebrazioni eucaristiche del mercoledì ma, avvertono i li-
turgisti, è opportuno indicare una celebrazione comuni-

taria "privilegiata" nella quale sia posta 
ancor più in evidenza la dimensione ec-
clesiale del cammino di conversione che 
si sta iniziando.  La teologia biblica ri-
vela un duplice significato dell'uso delle 
ceneri: 1. Anzitutto sono segno della de-

bole e fragile condizione dell'uomo. Abramo rivolgendosi a 
Dio dice: "Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che 
sono polvere e cenere..." (Gen 18,27). Giobbe ricono-
scendo il limite profondo della propria esistenza, con 
senso di estrema prostrazione, afferma: "Mi ha gettato 
nel fango: son diventato polvere e cenere" (Gb 30,19). In 
tanti altri passi biblici può essere riscontrata questa 
dimensione precaria dell'uomo simboleggiata dalla ce-
nere (Sap 2,3; Sir 10,9; Sir 17,27).  2. Ma la cenere è an-
che il segno esterno di colui che si pente del proprio agire 

malvagio e decide di compiere un rinnovato 
cammino verso il Signore. Particolarmente noto 
è il testo biblico della conversione degli abitanti 
di Ninive a motivo della predicazione di Giona: "I 
cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono 
un digiuno, vestirono il sacco, dal più grande al 
più piccolo. Giunta la notizia fino al re di Ninive, 
egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì 

di sacco e si mise a sedere sulla cenere" (Gio 3,5-9). 
Anche Giuditta invita invita tutto il popolo a fare peni-
tenza affinché Dio intervenga a liberarlo: "Ogni uomo o 
donna israelita e i fanciulli che abitavano in Gerusa-
lemme si prostrarono davanti al tempio e cosparsero il 
capo di cenere e, vestiti di sacco, alzarono le mani da-
vanti al Signore" (Gdt 4,11). 

 
 

IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
 

MERCOLEDÌ 14  MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
 ORE 18.00 A LAVAGNA 
 ORE 20.30 A COMAZZO 

DOMENICA 18 Per far vivere anche ai ragazzi la celebrazione 
delle ceneri verranno imposta anche alla 
messa delle 10.30 a Comazzo 

 
 

 LAMPADE 
 VIVENTI DI 
FEBBRAIO 

 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 
A TE COME INCENSO 

 (SAL 141) 
 

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 
 

• Pedrazzini  -Spoldi 
• Pezzi 
• Bergamini 
• Parini - Pedrazzini 

 

 
• Volpi - Pedrazzini 
• Riva - Cornelli 
• Calori – Brioschi 
• Mandelli - Gallo 
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CAPIRE LA QUARESIMA: SEGNI, PAROLE E GESTI DI UN TEMPO DI CONVERSIONE  
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/capire-la-quaresima-2017 
 

È il «tempo forte» che prepara alla Pasqua, culmine 
dell’Anno liturgico e della vita di ogni cristiano. Come dice 
san Paolo, è «il momento favorevole» per compiere «un 
cammino di vera conversione» così da «affrontare vitto-
riosamente con le armi della penitenza il combattimento 
contro lo spirito del male», si legge nell’ora-
zione colletta all’inizio della Messa del 
Mercoledì delle Ceneri. Questo itinera-
rio di quaranta giorni che conduce al 
Triduo pasquale, memoria della pas-
sione, morte e risurrezione del Si-
gnore, cuore del mistero di Salvezza, 
è un tempo di cambiamento interiore e 
di pentimento in cui «il cristiano è chia-
mato a tornare a Dio “con tutto il cuore” per non accon-
tentarsi di una vita mediocre», ricorda papa Francesco. 
Il numero 40 . 
Nella liturgia si parla di Quadragesima, cioè di un tempo 
di quaranta giorni. La Quaresima richiama alla mente i 
quaranta giorni di digiuno vissuti dal Signore nel deserto 
prima di intraprendere la sua missione pubblica. Si legge 
nel Vangelo di Matteo: «Gesù fu condotto dallo Spirito 
nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver 
digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe 
fame». Quaranta è il numero simbolico con cui l’Antico e 
il Nuovo testamento rappresentano i momenti salienti 
dell’esperienza della fede del popolo di Dio. È una cifra che 
esprime il tempo dell’attesa, della purifica-
zione, del ritorno al Signore, della consa-
pevolezza che Dio è fedele alle sue pro-
messe. Nell’Antico Testamento sono 
quaranta i giorni del diluvio univer-
sale, quaranta i giorni passati da 
Mosè sul monte Sinai, quaranta gli 
anni in cui il popolo di Israele pere-
grina nel deserto prima di giungere 
alla Terra Promessa, quaranta i giorni 
di cammino del profeta Elia per giungere 
al monte Oreb, quaranta i giorni che Dio con-
cede a Ninive per convertirsi dopo la predicazione di 
Giona. Nei Vangeli sono anche quaranta i giorni durante 
i quali Gesù risorto istruisce i suoi, prima di ascendere 
al cielo e inviare lo Spirito Santo. Tornando alla Quare-
sima, essa è un «accompagnare Gesù che sale a Geru-
salemme, luogo del compimento del suo mistero di pas-
sione, morte e risurrezione e ricorda che la vita cristiana 
è una “via” da percorrere, consistente non tanto in una 
legge da osservare, ma nella persona stessa di Cristo, 
da incontrare, da accogliere, da seguire», ha spiegato 
Benedetto XVI nel 2011.  

I segni: digiuno, elemosina, preghiera 
Il digiuno, l’elemosina e la preghiera sono i segni, o meglio 
le pratiche, della Quaresima. Il digiuno significa l’asti-
nenza dal cibo, ma comprende altre forme di privazione 
per una vita più sobria. Il digiuno è legato poi all’elemo-

sina. San Leone Magno insegnava in uno dei 
suoi discorsi sulla Quaresima: «Quanto 

ciascun cristiano è tenuto a fare in 
ogni tempo, deve ora praticarlo con 
maggiore sollecitudine e devozione, 
perché si adempia la norma aposto-
lica del digiuno quaresimale consi-

stente nell'astinenza non solo dai cibi, 
ma anche e soprattutto dai peccati. A 

questi doverosi e santi digiuni, poi, nessuna opera si può 
associare più utilmente dell’elemosina, la quale sotto il 
nome unico di “misericordia” abbraccia molte opere 
buone ». Così il digiuno è reso santo dalle virtù che l’ac-
compagnano, soprattutto dalla carità, da ogni gesto di 
generosità che dona ai poveri e ai bisognosi il frutto di 
una privazione. Non è un caso che nelle diocesi e nelle par-
rocchie vengano promosse le Quaresime di fraternità e 
carità per essere accanto agli ultimi. La Quaresima, inol-
tre, è un tempo privilegiato per la preghiera. Sant’Ago-
stino dice che il digiuno e l’elemosina sono «le due ali della 
preghiera» che le permettono di prendere più facilmente 
il suo slancio e di giungere sino a Dio. E san Giovanni Cri-

sostomo esorta: «Abbellisci la tua casa di mo-
destia e umiltà con la pratica della pre-

ghiera. Così prepari per il Signore una 
degna dimora, così lo accogli in splen-
dida reggia». 
Il conteggio dei giorni . 
Già nel IV secolo vi è una Quaresima 
di 40 giorni computati a ritroso a 

partire dal Venerdì Santo fino alla 
prima domenica di Quaresima. Persa 

l’unità dell'originario triduo pasquale (nel 
VI secolo), la Quaresima risultò di 42 giorni, 

comprendendo il Venerdì e il Sabato Santo. Gregorio Ma-
gno trovò scorretto considerare come penitenziali anche 
le sei domeniche (compresa quella delle Palme). Pertanto 
per ottenere i 40 giorni (che senza le domeniche sareb-
bero diventati 36) anticipò, per il rito romano, l’inizio 
della Quaresima al mercoledì (che diventerà “delle Ce-
neri”). Attualmente la Quaresima termina con la Messa 
nella Cena del Signore del Giovedì Santo. Ma per otte-
nere il numero 40, escludendo le domeniche, bisogna, 
come al tempo di Gregorio Magno, conteggiare anche il 
Triduo pasquale. 
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FESTE E SANTI DEL MESE 
 

LA CANDELORA 
 

Cade il 2 febbraio, esattamente 40 
giorni dopo il Natale. È la festa liturgica 
della Presentazione al Tempio di Gesù, 
raccontata dal vangelo di Luca (2,22-
40), e popolarmente detta “candelora” 
perché in questo giorno si benedicono le 
candele, simbolo di Cristo luce del 
mondo come viene chiamato il Bambino Gesù dal vecchio 
profeta Simeone: «I miei occhi han visto la tua salvezza, 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
luce per illuminare le genti e gloria del tuo 
popolo Israele». La stessa frase, peraltro, è 
ripetuta nella preghiera di compieta che 
chiude la giornata.  La festa delle luci ebbe 
origine in Oriente con il nome di “Ipapante”, 
cioé “Incontro”. Nel secolo VI si estese an-
che all'Occidente: da Roma, dove aveva ca-
rattere più penitenziale, alla Gallia con la 
solenne benedizione e processione delle 
candele che ha dato il nome alla festa: 
“candelora”, appunto. Questa festa chiude 
le celebrazioni natalizie e con la profezia di 
Simeone alla Vergine Maria («anche a te 

una spada trafiggerà l'anima») apre il 
cammino verso la Pasqua.  
 
SAN BIAGIO 
 

Il martire Biagio è ritenuto dalla tradi-
zione vescovo della comunità di Seba-
ste in Armenia al tempo della "pax" co-
stantiniana. Il suo martirio, avvenuto 

intorno al 316, è perciò spiegato dagli storici con una 
persecuzione locale dovuta ai contrasti tra l'occidentale 

Costantino e l'orientale Licinio. Nell'VIII secolo 
alcuni armeni portarono le reliquie a Maratea 
(Potenza), di cui è patrono e dove è sorta una 
basilica sul Monte San Biagio. Il suo nome è 
frequente nella toponomastica italiana - in 
provincia di Latina, Imperia, Treviso, Agri-
gento, Frosinone e Chieti - e di molte nazioni, 
a conferma della diffusione del culto. Avendo 
guarito miracolosamente un bimbo cui si era 
conficcata una lisca in gola, è invocato come 
protettore per i mali di quella parte del corpo. 
A quell'atto risale il rito della "benedizione 
della gola", compiuto con due candele incro-
ciate.

 
APPUNTAMENTI DEL MESE 
 
Ven 2 ore 17.00 Festa della presentazione del Signore (Candelora) con benedizione delle candele 
 

Sab 3 Festa di San Biagio. Al temine delle messe (18.00 a Lavagna e 20.30 a Comazzo) benedizione della gola 
 

Dom 4 ore 18.00 2° incontro per i genitori dei ragazzi della catechesi, in oratorio 
 

Ven 9 ore 18.00 a Lavagna, Adorazione e meditazione in preparazione alla quaresima 
 

Sab 10 ore 10.30 Confessioni a Comazzo 
 

Mer 14 MERCOLEDÌ DELLE CENERI  ore 18.00 Messa e imposizione delle ceneri a Lavagna 
   ore 20.30 Messa e imposizione delle ceneri a Comazzo 
 

Ven 16 Via Crucis ore 16.40 preghiera per i ragazzi in chiesa a Comazzo 
  ore 18.00 a Lavagna 
  ore 20.30 a Comazzo 
 

Sab 17 ore 18.00 ritiro di quaresima per i ragazzi di 3A e 4A elementare (con pizzata) 
 

Dom 18 ore 18.00 ritiro di quaresima per i ragazzi di 5A elem e 1A media (con pizzata) 
 

Ven 23 Via Crucis ore 16.40 preghiera per i ragazzi in chiesa a Comazzo 
  ore 18.00 a Lavagna 
  ore 20.30 a Comazzo 
 

Dom 25 ore 17.30 a Comazzo, Adorazione e meditazione in preparazione alla quaresima 
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BACHECA: AVVISI E SEGNALAZIONI  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANIMAZIONE MESSE 
 
DOMENICA  4 FEBBRAIO  1A MEDIA 
DOMENICA  11  FEBBRAIO 5A ELEMENTARE 
DOMENICA  18 FEBBRAIO 4A ELEMENTARE 
DOMENICA 25 FEBBRAIO 3A ELEMENTARE 
 

LA VIA CRUCIS 
 

TUTTI I VENERDÌ DI QUARESIMA 
 
ORE 16.40 INCONTRO DI PREGHIERA PER I 

RAGAZZI A COMAZZO 
 

ORE 18.00 A LAVAGNA 
 

ORE 20.30 A COMAZZO 
 

RITIRI DI QUARESIMA 
 
 3A - 4A ELEMENTARE SABATO 17 FEBBRAIO ORE 18.00 (CON PIZZATA) 
 5A ELEM -  1A MEDIA DOMENICA 18 FEBBRAIO ORE 18.00 (CON PIZZATA) 
 ADULTI A LAVAGNA, VENERDÌ 9 FEBBRAIO ORE 18.00 (ADORAZIONE) 
  A COMAZZO, DOMENICA 18 FEBBRAIO ORE 17.30 (ADORAZIONE)  
  

La candelöra 
 
VENERDÌ 2 VERRANNO BENEDETTE LE 

CANDELE CHE POI SARANNO A 

DISPOSIZIONE PER CHI VOLESSE PORTARE A 

CASA UN SEGNO DELLA LUCE DEL SIGNORE 
 

GIORNATA DELLA VITA 
 
DOMENICA 11 FEBBRAIO IL CAV LODIGIANO 

(CENTRO AIUTO ALLA VITA) ORGANIZZA UNA 

VENDITA DI PRIMULE PER SOSTENERE LE LORO 

INIZIATIVE 
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MESSE DI FEBBRAIO 2018 
 

Gi 1 Comazzo 17.00 Pro populo  S. Severo 
Ve 2 Comazzo 17.00 Pezzi Luigi Presentazione del Signore (f) 

Sa 3 Lavagna  18.00 Vicardi Giuseppe, Angela, Rosa/ Corti Rosetta, Colombo Andrea e 
Lucia 

S. Biagio 

Comazzo 20.30 Maggio Amalia e Francesco / Peveralli Eugenia e Maria 

Do 4 
Comazzo 8.00 Ceriani Antonia e Paolo / Baldi Giuseppe e Paolo V Dom. T.O 
Lavagna 9.15 Ernestino, Celestina e Eugenio / Rota Giovanni a Maria 
Comazzo 10.30 Negri Lorenzo e Pisciali Emilia 

Lu 5 Lavagna 9.00 Trevisan Silvano e compagni, Olinda e Gioacchino S. Agata 
Ma 6 Comazzo 17.00 Luvieri Franco, Emilio, Ferruccio / Lucato Antonia e Prinetti Pietro SS. Paolo Miki e comp. (m) 
Me 7 Lavagna 17.00 Vicardi Angelo e Carminati Teresa S.  Riccardo 

Gi 8 Comazzo 17.00 Beccalli Giovanni e Marisa, Fam. Falcone, Corea, Cassinari / Stratta 
Giordano 

S. Girolamo Emiliani 

Ve 9 Comazzo 17.00 Olmari Luigi/ Brunetti Pasqualina e Angelo/ De Peccati Alessandra e 
Maria Luisa, Peveralli Imerio 

S. Apollonia 

Lavagna 18.00 Adorazione e riflessione per la quaresima 

Sa 10 
Comazzo 10.30 Confessioni S. Scolastica (m) 
Lavagna 18.00 Carena Pierangelo (c. sorriso) / Crippa Luigia 
Comazzo 20.30 Egidio e Camilla 

Do 11 
Comazzo 8.00 Brunetti Francesco, Lucato Emma/ Ceriani Piera e Nino / Olivieri Maria 

e Angelo 
VI Dom T.O. 
 

B.V.M. di Lourdes Lavagna 9.15 Torresani Sebastiano e Famiglia / Corti Rosetta 
Comazzo 10.30 Cornalba Achille e Sr. Cristina 

Lu 12 Lavagna 9.00 Busnè – Rasini Ss. Martiri di Abitiene 
Ma 13 Comazzo 17.00 Zuccotti Francesco e Pierino / Colombo Carlo / Guzzi – Viviani S. Martiniano 

Me 14 Lavagna 18.00 Merzario Andrea, Carla, Sergio / secondo intenzioni offerente MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Comazzo 20.30 Pro Populo 

Gi 15 Comazzo 17.00 Busnè Angela, Ernesto, Giuseppe / Arrigoni Pierino, Gnesi Lino, 
Cassani Renato 

Ss. Faustino e Giovita 

Ve 16 

Comazzo 16.40 Preghiera di quaresima per i ragazzi S. Giuliana 
Comazzo 17.00 Brambilla Luigi, Piera e Ferdinando 
Lavagna 18.00 Via Crucis 
Comazzo 20.30 Via Crucis 

Sa 17 

Comazzo 10.30 Confessioni Ss. Sette Fondatori O.S.M. 

Lavagna 18.00 Fam. Valota – Chiesa / Vicardi Angelo e Teresina, Bertacchi Michele e 
Regina 

Comazzo 18.00 Ritiro di quaresima per 3A - 4A elem 
Comazzo 20.30 Cia Claudio 

Do 18 

Comazzo 8.00 Valeri Giancarlo I Dom. di quaresima 
Lavagna 9.15 Calori, Colombo, Brioschi  - messa ad onore della Santa Gertude 
Comazzo 10.30 Perego Felice e Anna 
Comazzo 18.00 Ritiro di quaresima per 5A elem e 1A media 

Lu 19 Lavagna 9.00 Valeri Romano S. Mansueto 
Ma 20 Comazzo 17.00 Busnè Giuseppe/ Coniglio Pasquale, Guglielmina, Tullio S. Eucherio 
Me 21 Lavagna 17.00 Crippa Angela (c. sorriso) S. Pier Damiani 
Gi 22 Comazzo 17.00 Fam. Pisciali-Pasinetti / Prinetti Pietro, Lucato Antonia /Sangalli Carlo Cattedra di San Pietro (m) 

Ve 23 

Comazzo 16.40 Preghiera di quaresima per i ragazzi S. Policarpo 
Comazzo 17.00 Spoldi Giuseppe e Giovanna 
Lavagna 18.00 Via Crucis 
Comazzo 20.30 Via Crucis 

Sa 24 
Lavagna 10.30 Confessioni  S. Modesto 
Lavagna 18.00 Ferrari Francesco 
Comazzo 20.30 Pro Populo 

Do 25 

Comazzo 8.00 Ceriani Francesco e Peppino / Viganò Amelia, Edoardo e Fam. II Dom. di quaresima 
Lavagna 9.15 Pro Populo 
Comazzo 10.30 Parini Francesco, Lina, Cecilia 
Lavagna  12.30 Battesimo 
Comazzo 17.30 Adorazione e riflessione per la quaresima 

Lu 26 Lavagna 9.00 Manzoni Egidio e Terzi Graziella S. Alessandro di Alessandria 
Ma 27 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Gabriele dell’addolorata 
Me 28 Lavagna 17.00 Negri Rosangela e Enrico S. Romano 

 


	LAVAGNA
	COMAZZO

