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“Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti” (Mt 24,12)

Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi e che è ambientato a Geru-

salemme, sul Monte degli Ulivi, proprio dove avrà inizio la passione del Signore. Rispon-

dendo a una domanda dei discepoli, Gesù annuncia 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 assumono i falsi pro-

feti? 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 sugge-

stionati 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 profeti sono quei “ciarlatani” che offrono soluzioni sem-

plici 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 sembrano più semplici e veloci per rivelarsi poi drammaticamente 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. È 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 “menzognero e padre della menzogna” (Gv 8,44),

presenta il male come bene e il falso come vero, per confondere il cuore dell’uomo. Ognu-

no di noi, perciò, è chiamato a discernere nel suo cuore ed esaminare se è minacciato dalle

menzogne di questi falsi profeti. Occorre imparare a non fermarsi a livello immediato, su-

perficiale, ma riconoscere ciò che lascia dentro di noi un’impronta buona e più duratura,

perché viene da Dio e vale veramente per il nostro bene.

TROVATESULSITODELLACOMUNITÀPASTORALEL’INTEROMESSAGGIO



CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

CAZZAGO E INARZO

DOMENICA 18 Febbraio (I di Quaresima)

• ore 9.45 a Cazzago: S. Messa Imposizione delle Ceneri (Gruppo “P.
Pio”)

• ore 11.15 a Inarzo: S. Messa Imposizione delle Ceneri
• ore 18.00 a Cazzago: S. Messa Imposizione delle Ceneri

Lunedì 19 Febbraio

• ore 8.30 a Cazzago: S. Messa (def. Guazzoni Aurindo)

Martedì 20 Febbraio

• ore 8.30 a Inarzo: S. Messa (def. Stanislao ed Enrica Borghi)

Mercoledì 21 Febbraio

• ore 8.30 a Cazzago: S. Messa (def. Mariani Piergiacomo e Famiglia)
• ore 20.45 a Cazzago (C. Parrocchiale): Adorazione Eucaristica

Giovedì 22 Febbraio

• ore 8.30 a Inarzo: S. Messa (intenzione Offerente)

Venerdì 23 Febbraio

• ore 17.30 a Inarzo: Via Crucis
• ore 20.30 a Cazzago: Via Crucis

Sabato 24 Febbraio

• ore 17.30 a Inarzo: S. Messa Vigiliare

DOMENICA 25 Febbraio (II di Quaresima)

• ore 9.45 a Cazzago: S. Messa
• ore 11.15 a Inarzo: S. Messa
• ore 18.00 a Cazzago: S. Messa



COMUNITÀ PASTORALEMARIAMADREDELLA CHIESA

PELLEGRINAGGIO DI INGRESSO IN QUARESIMA

DOMENICA 18 FEBBRAIO
• Pellegrinaggio della Comunità Pastorale al Santuario “Santa Maria del
Sasso” a Caravate (vedi volantino appeso in chiesa e sul sito, iscrizioni in
parrocchia). Il pellegrinaggio è aperto a tutti, in particolare invitiamo i
collaboratori delle parrocchie

INGRESSO IN QUARESIMA PER I GIOVANI

LUNEDÌ 19 FEBBRAIO ORE 20.45 A LOZZA

INCONTRO ZONALE SULLA SINODALITÀ

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO ORE 20.45 AL COLLEGIO “DE FILIPPI” (VARESE)
• Incontri proposti dal Vicariato per la formazione del clero, al mattino per
preti e diaconi, alla sera per i laici (in particolare i componenti dei Consigli
parrocchiali), alla presenza dell’Arcivescovo.

ADORAZIONE EUCARISTICA SETTIMANALE

anche in questa Quaresima ci sarà la possibilità di usufruire di un momento di
adorazione personale in tre luoghi della nostra comunità pastorale:

• Tutti i Martedì alle 20.30: Chiesetta S. Crocifisso a Bodio
• Tutti i Mercoledì alle 20.45: Casa Parrocchiale a Cazzago
• Tutti i Giovedì alle 20.30: Cripta di Daverio

SEGRETERIA DEL CONSIGLIO PASTORALE

VENERDÌ 23 FEBBRAIO ORE 21.15 A DAVERIO

INCONTRO DELL’ARCIVESCOVO CON I 18ENNI ED I
GIOVANI

DOMENICA 25 FEBBRAIO ORE 21.00 A SAMARATE
“Se tu hai qualcosa da dire al Vescovo io ti ascolto volentieri”

MESSAGGI SUL SITO

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2018



COMUNITÀ DI CAZZAGO E INARZO

PELLEGRINAGGIO DI INGRESSO IN QUARESIMA

DOMENICA 18 FEBBRAIO
• Pellegrinaggio della Comunità Pastorale al Santuario “Santa Maria del
Sasso” a Caravate. Il pellegrinaggio è aperto a tutti, in particolare invitiamo
i collaboratori delle parrocchie

VIA CRUCIS

• VENERDÌ 23 FEBBRAIO ORE 17.30 A INARZO
• VENERDÌ 23 FEBBRAIO ORE 20.30 A CAZZAGO

VENERDÌ DI PREGHIERA E DIGIUNO

VENERDÌ 23 FEBBRAIO (I VENERDÌ DI QUARESIMA)
Venerdì prossimo, già di digiuno e astinenza, il Papa invita a digiunare e pregare
per la pace:
“Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto in diverse parti del mondo,
invito tutti i fedeli ad una speciale Giornata di preghiera e digiuno per la pace
il 23 febbraio prossimo, venerdì della Prima Settimana di Quaresima. La
offriremo in particolare per le popolazioni della Repubblica Democratica del
Congo e del Sud Sudan.” (Papa Francesco)

COMUNIONE DOMENICALE AI MALATI ED AGLI
ANZIANI

• Il Diacono ed i ministri straordinari della Comunione Eucaristica sono
a disposizione per portare la S. Comunione a chi fosse malato ed
impossibilitato a partecipare alla S. Messa Domenicale.

• Per dare il proprio nominativo contattare donEmilio, donValter o il Diacono
Stefano

http://www.comunitapastorale.it/
Ricordiamo di visitare regolarmente il sito on-line della Comunità Pastorale
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