
Quaresima-Pasqua: tempo di fraternità e di missione 

L’Ufficio Missionario in collaborazione con gli altri uffici pastorali, offre alla comunità diocesana 

l’opportunità di vivere nel tempo di Quaresima e di Pasqua, un itinerario di conoscenza e di riflessione sulle 

missioni diocesane in Camerun e in Perù. 

1. Perché il tempo di Quaresima e di Pasqua? 

L’invito a ciascuna comunità e a ciascun fedele è quello di riscoprire il tempo liturgico come tempo 

che scandisce la vita cristiana. Lì, nella liturgia ricca di Parola di Dio, di preghiera, di celebrazione 

occorre scoprire la dimensione missionaria prima che in ogni iniziativa proposta. 

La liturgia quaresimale ci chiama ad una continua conversione allo stile di Gesù, stile missionario di 

accoglienza della volontà del Padre, di apertura all’altro, di ricerca dei lontani  e ci orienta, di 

conseguenza,  alla condivisione di ciò che abbiamo con i più poveri. Le proposte di gesti di 

solidarietà sono solo il tentativo di rendere concreto quello che celebriamo. 

La liturgia pasquale è liturgia missionaria per eccellenza: più volte dalla Pasqua alla Pentecoste 

sentiremo risuonare l’invito di Gesù: “Andate… annunciate il Vangelo ad ogni creatura…” E’ quindi 

tempo privilegiato perché nelle nostre comunità si torni a parlare di missione e si sperimentino 

iniziative in proposito.  

 

2. Perché le missioni diocesane? 

Da qualche anno, esattamente dal 1999, anno in cui la missione di Santiago del Estero in Argentina 

è stata riconsegnata alla diocesi locale, l’iniziativa promossa in Quaresima ha sostenuto la missione 

diocesana in Camerun e alcuni progetti presentati dai missionari nativi della Diocesi. Quest’anno 

vogliamo puntare l’obiettivo sulle missioni diocesane, lasciando spazio ad altri progetti nel corso 

dell’anno (carità del Grest, Giornate di raccolte obbligatorie es. il Venerdì Santo a favore dei 

cristiani della Terra Santa ecc.). Occorre  prendere coscienza dell’impegno che ci siamo assunti con 

l’apertura della missione in Perù e con il sostegno, che continua da anni con la missione in  

Camerun. Il tempo di Quaresima e di Pasqua sia allora tempo di conoscenza, di riflessione e di 

sostegno spirituale e materiale ai missionari e alle iniziative di evangelizzazione e di promozione 

umana condivise con la diocesi di Marouà-Mokolo e di Carabayllo.  Il tempo di Quaresima e di 

Pasqua sia tempo di verifica missionaria per le nostre comunità: chiediamoci in che direzione  

vanno le iniziative pastorali; domandiamoci se nella comunità c’è spazio per i piccoli, i poveri, le 

famiglie, gli anziani; prendiamo in considerazione alcune scelte prioritarie in missione (per esempio 

il percorso di catecumenato, una vita più sobria, uno spazio maggiore dedicato all’ascolto della 

Parola) e proviamo a metterle in atto nelle nostre parrocchie. 

 

3. Proposte di animazione 

 

Il sussidio, il volantino con i progetti, il cd con le foto:  

Il sussidio contiene una raccolta di articoli e di lettere già pubblicati su “Il Settimanale della Diocesi” 

e sul sito www.centromissionariocomo.it.   

 

E’ la proposta narrativa delle missioni diocesane per conoscere ed essere coinvolti nell’avventura 

che i fidei donum vivono in prima persona, ma che è parte del racconto e della storia che tutta  la 

diocesi è chiamata a vivere. 

E’ rivolta  

http://www.centromissionariocomo.it/


 ai bambini e ragazzi: da leggere durante la catechesi o incontri con gruppi riuniti. Occorre 

solo un bravo lettore e la proiezione delle foto presenti nel cd proposto 

 alle famiglie: da leggere a poco a poco con  l’invito a scrivere poi una lettera al “marguja” 

da spedire  all’Ufficio Missionario 

 ai giovani: lettura personale per un confronto con chi li accompagna spiritualmente e con 

l’invito a comunicare con altri giovani attraverso facebook del CMD 

  agli adulti e  ai gruppi missionari: lettura integrale per una verifica della vita comunitaria e 

l’animazione missionaria  

 

E’ la proposta di momenti di preghiera e di celebrazione 

Appuntamenti diocesani: 

 12 marzo ore 16.00 a Como basilica di San Fedele: rito di elezione dei catecumeni 

 21 aprile ore 10.00 in Cattedrale: S.Messa del Crisma 

 13 maggio: dedicazione della Cattedrale 

 14 maggio pomeriggio al Santuario della Madonna del Soccorso: pellegrinaggio dei giovani 

 

Appuntamenti nei vicariati: 

 24 marzo: Giornata di preghiera e di digiuno in memoria dei missionari martiri – Veglia di 

preghiera. Luoghi e orari saranno pubblicati su “Il Settimanale” e sul sito. 

 18 aprile: Via Crucis dei giovani 

 30 aprile: veglia del lavoro 

 11 giugno: Veglia di Pentecoste con messaggio del Vescovo 

 

Nelle parrocchie 

 Mercoledì delle Ceneri: proposta di una liturgia della Parola con digiuno comunitario. 

Consegna del salvadanaio ai ragazzi e alle famiglie: 

 21 aprile: Giovedì Santo. Nella Messa in Coena Domini: “Durante la processione delle 

offerte possono essere presentati i doni per i poveri, specialmente quelli raccolti 

nel tempo quaresimale come frutti di penitenza”  n.52 del documento Preparazione e 

celebrazione delle feste pasquali – Lettera circolare della Congregazione per il culto;   

 Via Crucis  

 Via Lucis  

 Via Matris 

 Preghiera in famiglia:  sul cartoncino/immaginetta vengono proposte una preghiera per i 

missionari e la preghiera per la benedizione della mensa; nel sussidio:  vengono proposti il 

Rosario missionario per il tempo di Pasqua e la  benedizione per il giorno di Pasqua. 

 

E’ la proposta di gesti caritativi a sostegno dei progetti da consegnare in parrocchia il Giovedì 

Santo: 

 per i ragazzi: il salvadanaio nel quale entrano solo “Euro sacrificati” (= rinuncio a qualcosa 

per…) 

 per gli adolescenti e i  giovani: il salvadanaio nel quale entra la decima delle spese del 

cellulare 

 per gli adulti: il salvadanaio nel quale entra un contributo deciso in famiglia 



 per i single: il salvadanaio nel quale entra la decima dello stipendio 

 

La Commissione Missionaria Diocesana è disponibile per offrire suggerimenti, materiale e proposte di 

animazione. 

Ufficio Missionario 
Viale C. Battisti, 8 – 22100 Como 
Tel.031 242193  
ufficiomissioni@diocesidicomo.it 
www.centromissionariocomo.it 
 
 
Gabriella Roncoroni  a nome della Commissione Missionaria diocesana 
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