
 
 

RADICI  CRISTIANE 
 
Periodico della parrocchia di Massalengo (Motta-Chiesuolo) N° 14 Febbraio 2021 

 
ASCESI ( 2 )  ( in tempo di epidemia ) 
(continua  da Gennaio) 

 
Riprendiamo qualche concetto dall’ultimo editoriale sul numero di gennaio 
intorno al tema dell’ascesi e  poi aggiungeremo qualcosa di nuovo. Ascesi 
deriva dal greco e si potrebbe tradurre “esercitare” “praticare”. La vita 
cristiana ha bisogno di impegno, di fatica, di esercizio per potere superare 
lo spontaneismo che non porta da nessuna parte. Il lavoro, lo sport, l’arte 
hanno bisogno di allenamento per migliorarsi e quindi anche la vita 
cristiana. Solamente pregando con puntualità ogni giorno una persona 
impara a pregare. Partecipando ogni domenica alla S. Messa un cristiano 
approfondisce la sua fede e comprende sempre più il mistero di Dio. Si 
impara a pregare pregando. Si impara ad amare amando. Tutto questo 
comporta fatica in salita; ma se vuoi raggiungere la vetta, in qualsiasi 
ambito dell’esistenza si deve faticare. Aggiungo: l’ascesi cristiana non va 
separata dall’aiuto di Dio, dalla grazia. Bisogna evitare eccessi ed abusi 
nell’ascesi quasi che solo con il mio impegno possa conquistare Dio. Ci 
vuole la sua grazia, cioè il suo aiuto. L’ascesi prende sul serio il fatto che 
non si possa servire due padroni (Dio e il peccato), o servi Dio o servi gli 
idoli, te stesso. Dobbiamo convincerci che anche l’interiorità va educata, 
l’amore va affinato e purificato, le relazioni umane vanno rese sempre più 
intelligenti e rispettose. Sarebbe già un punto di partenza importante il 
prendere coscienza che la nostra vita cristiana ha larghi margini di 
miglioramento, che non possiamo fermarci ad una fede bloccata alla nostra 
infanzia; che non corrispondono a verità le nostre quattro convinzioni sul 
mondo, sulla Chiesa, sulla fede.  
La strada umano-divina dell’ascesi ha un nome: è Gesù Cristo.  
                       “Io sono la Via, la Verità e la Vita.”  



Seguire Gesù Cristo è vero cammino di ascesi per evitare volontarismi 
autocelebrativi (io posso, io mi salvo…) o visioni negative della fede e del 
mio corpo. Di più, la vera ascesi cristiana tende a liberare l’uomo 
dall’amore di se stesso, dall’egocentrismo, e a trasformare un individuo in 
persona capace di comunione e gratuità, di dono.   
Un antico padre della Chiesa rivolto ai monaci che praticavano l’ascesi in 
modo esasperato diceva così :” Molti hanno prostrato il loro corpo senza 
alcun discernimento, e se ne sono andati senza trovare alcunché. La nostra 
bocca esala cattivo odore a forza di digiunare, noi sappiamo le Scritture  a 
memoria, recitiamo tutti i salmi, ma non abbiamo ciò che Dio cerca: 
l’amore e l’umiltà.” Certo non è la nostra situazione, ma per ciascuno di 
noi solo un’ascesi condotta con intelligenza e discernimento risulta gradita 
a Dio. E diviene umanizzante e non disumanizzante. Meglio, più sei 
veramente cristiano e più il tuo essere uomo migliora. L’ascesi cristiana 
risulta capace di aiutare l’uomo nel compito di fare della propria vita un 
capolavoro, un’opera d’arte. 
Forse non è casuale che askein sia utilizzato, nella letteratura greca antica, 
anche per indicare il lavoro artistico. 
Questo dunque il fine dell’ascesi: porre la vita del credente sotto il segno 
della bellezza, che nel cristiano è un altro nome della santità.          
 
(liberamente tratto da “Le parole della spiritualità”, Enzo Bianchi, Rizzoli) 

          
                                                                   don Stefano Daccò 

 
                         “L’uomo perpetuo viaggiatore________________ 

deve cambiare continuamente il proprio orizzonte 
e non attaccarsi a nessun luogo, altrimenti invece della vera patria 
e del vero luogo del suo riposo, non troverà che un accampamento 

lungo la strada. 
Sperimentando così in modo esistenziale 

(e non a base di idee cerebrali) che la vita è un’incessante 
trasformazione e non si raggiunge il proprio sviluppo 

che attraverso innumerevoli rinnovamenti di se.” 
 

                                                                        (Karl Rahner)            
 



Buste offerte Natale 2020 
Devo ringraziare tutti i parrocchiani che hanno dato il loro contributo in 
corrispondenza del Natale e mi meraviglio sempre positivamente per la vostra 
generosità. GRAZIE di cuore……don Stefano 

Totale raccolta buste  Euro:    1.290,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S.S. MESSE  FEBBRAIO  2021 
 
MAR   2  17.00  BORIANI GIOVANNI-FRANCESCA/ NEGRONI EUGENIO 
MER    3  17.00  TARENZI  ANTONIO-ANGELA / BIAGIO CALDAROLA 
GIO     4   17.00  PALADIN ANTONIO - NICO e FAM. / FAM. GAROLFI  
VEN    5   17.00   DON GIORGIO PONTIGGIA (Salesiano) 
SAB     6  18.00  PINI  CARLO 
 
DOM   7   9.00    CALLEGARI GIANNA / RUGGERI GIORGIA / 
                 SABA  SEBASTIANO / TRABATTONI  ANGELO-GROSSI  IOLANDA    
                 10.30   PELLINO RAFFAELLA     
               18.00  MONS.TARCISIO VINCENZO BENDETTI  ( vescovo di Lodi ) 
       
MAR    9   17.00   PEZZINI GIULIO-AMELIA-FRANCESCA-ROBERTO    
MER   10   17.00  GROSSI IOLANDA / GUZZI  MARIA 
GIO     11  17.00   FAM.ZAMBELLI-NEGRONI / MARINI SANTE (Legato) 
VEN    12  17.00   FAM. FIORANI  e GIOVANNI DRAGONI 
SAB    13   18.00  LONGERI/CURTI/ MARCHESI ACHILLE-RANCATI GIUSEPPINA 
 
DOM  14    9.00    BORIANI ADOLFO-MARIA / VOLPI CARLA  
                     TARENZI  ANTONIO-ANGELA-PINA/CELIENTO RAFFAELE-MAMERA PIERA        
                10.30  ARMANDO VIGGE’-NEGRI ADRIANA/ LIVRAGHI ANGELO 
                            MARAZZINA ALVARO- MARCHESI MARIA-FERDINANDO  e TERESA 
                                                                     SUOR ADELE 
                  18.00  CIGOGNINI ERMANNO/NICOLA/ZIBARDI ANGELO+FAM. 
                                             BANDIRALI SANTINA -GIOVANNI 
 
MAR  16  17.00    PIAZZA DANIELE-MATILDE e figlio 
 
MERCOLEDI  DELLE CENERI  -  INIZIO DELLA QUARESIMA-                         
 
17  FEBBRAIO   17.00  a  Motta           BORIANI  ADOLFO-SORDINI MARIA  
                             20.30  a  Massalengo  PINI ANTONIETTA+FAM.FERRARI-PINI 
 
GIO   18    17.00   LIZZOLI ISA/MARAZZINA ROSA+genit. PIETRO-TERESA  
VEN  19    17.00   GIORGIA  RUGGERI 
SAB   20    18.00   FERRARI  SIMONE    
 
DOM  21   9.00  NATALI GIUSEPPINA  /  FAM.DOSSENA  / VIGNATI  ARIDO 
                 10.30   PEZZINI MADDALENA - ROSSI ANGELO   
                 18.00   BOCCARDI  TINA / BENZONI  MARIA 
 
 
 



MAR  23   17.00  GALLOTTA LUIGI-PIERA-DANTE  
                              FAM. BRAGHINI-MOZZILLO 
MER   24  17.00   FAM. RUGGERI 
GIO    25   17.00  SUOR RAFFAELLA COSTANZO / CARTA NICOLO’ 
                              PIZZAVINI-AUGUSSORI-DRAGONI   (Legato) 
                              FAM.  MAIETTI GIOVANNA – FERRARI  ANGELO 
VEN  26   17.00    VOLPI  MARIO 
SAB  27  18.00  LIVRAGHI ANTONIO-MARCHESI PIERA-MARINI G.PINA 
         SOBACCHI RINALDO /G.CARLO-ANSELMO/CALDERINI FIORENZO 
 
DOM  28     9.00  LACCHINI TARCISIO / FAM. PREVI-FIORANI 
                  10.30  ZAMBELLI IOLANDA-MARAZZINA SALVATORE 
                                   MONS. ATTILIO  FOGLIAZZA (Legato) 
                  18.00  FAM. MIRANI – MAFFEZZONI - DRAGONI 
 
                  

VIA CRUCIS  (in chiesa secondo le norme vigenti per le S.S.Messe) 
          
VENERDI  26  FEBBRAIO  ORE  20.30    A   MASSALENGO 
 
VENERDI     5   MARZO      ORE   20.30  A   MOTTA 
 
VENERDI    12  MARZO      ORE  20.30   A   MASSALENGO 
 
VENERDI    19  MARZO      ORE  20.30   A   MOTTA    
  
VENERDI    26  MARZO      ORE  20.30   A   MASSALENGO 

 
VENERDI  SANTO    2   APRILE  ORE   20.30 

(in questo momento -19 gennaio 2021- non è possibile programmare nulla per questa   
    serata. Vediamo come si evolve  l’epidemia COVID. Vi informeremo in tempo.)   
 
           

PRIME COMUNIONI - CRESIME 
 

Mesi fa ho comunicato alla Curia di Lodi le date  ipotetiche delle Cresime 
di primavera (gruppo 2020) e di autunno  (gruppo 2021). Vista la 
situazione della pandemia siamo in difficoltà nel programmare i prossimi 
mesi con molto anticipo. Quando saprò delle Cresime potremo anche 
fissare le date delle Prime Comunioni. Capite bene che siamo tutti in attesa 
dell’evoluzione della pandemia.  Grazie !  


