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Parrocchie S. Giuliano Martire, S. Carlo Borromeo, Maria Ausiliatrice,  S. Maria in Zivido, 

S. Marziano, Santi Pietro e Paolo 

 

Carissimi fedeli  

della Comunità Pastorale “S. Paolo VI” , 

                          

domenica 1 marzo inizieremo il cammino della Quaresima che ci conduce a celebrare la Pasqua 

di Gesù, il cuore della nostra fede cristiana. Insieme alle altre parrocchie della nostra Diocesi di 

Milano, lo inizieremo in un modo del tutto particolare, a motivo della situazione di emergenza che 

si è venuta a creare. Non verrà infatti celebrata l’Eucaristia e continuano ad essere sospese tutte 

le attività di aggregazione. 

 

Questo tempo di pausa forzata e di attesa può esserci di aiuto per riscoprire la bellezza e 

l’importanza della relazione con Dio, con i fratelli che stanno accanto a noi e, non da ultimo, con 

noi stessi. E’ il momento di ripensare alla gratuità del nostro ritrovarci insieme e al dono che il 

Signore Gesù ci fa vivere donandoci il Suo amore. Dio non viene mai meno alle sue promesse e, 

come ci ricorda proprio la pagina evangelica che sta all’inizio del tempo di quaresima, nel suo 

Figlio Gesù – spinto dallo Spirito nel deserto – condivide con noi l’esperienza della solitudine, della 

prova e della tentazione. Un’esperienza che diventa un cammino solo nella luce della Parola di 

Dio. 

  

In forma privata, in quanto presbiteri della Comunità Pastorale, celebreremo l’Eucaristia 

domenicale, la Messa pro populo, pregando per voi, ricordando al Signore Gesù chi è malato e 

solo, chiedendo il dono di una più viva corresponsabilità nei riguardi di tutti. 

        

         I vostri sacerdoti, diaconi e consacrate 

       

 

 

Domenica 1 marzo, tutti i fedeli della Diocesi di Milano, stando riuniti con i propri famigliari 
in casa, potranno unirsi in preghiera con l’Arcivescovo Mario Delpini, che dalla Cripta del Duomo 
di Milano presiederà la celebrazione eucaristica della “Domenica di inizio Quaresima”.  

La celebrazione sarà trasmessa in diretta su TGR Lombardia – Rai3 per tutto il 
territorio regionale a partire dalle ore 11. 
 

Intanto le nostre chiese rimangono aperte e da sabato sarà disponibile il foglietto della 
Santa Messa da ritirare in chiesa per poter seguire la celebrazione da casa. 

 

Sempre allo scopo di favorire la partecipazione alla vita della Chiesa, pur in questo momento 
del tutto eccezionale, come previsto dal diritto canonico nei casi in cui non è possibile partecipare 
all’Eucarestia, l’Arcivescovo invita i fedeli alla preghiera individuale e in famiglia, utilizzando il 
sussidio che pure trovate in chiesa e nel sito della diocesi e delle 7 parrocchie. 

https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2020/02/Sussidio-per-la-preghiera-in-famiglia.pdf
https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2020/02/Sussidio-per-la-preghiera-in-famiglia.pdf

