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 COMUNITÀ PASTORALE SAN BARTOLOMEO 
Quaresima di fraternità 2023 

Riflessioni e provocazioni dalla “Fratelli tutti” di papa Francesco 
 

5 marzo - seconda  domenica di quaresima 
Noi e i migranti: doni reciproci 

 
107. Ogni essere umano ha diritto a vivere con dignità e a svilupparsi integralmente, e nessun Paese può ne-
gare tale diritto fondamentale. Ognuno lo possiede, anche se è poco efficiente, anche se è nato o cresciuto con 
delle limitazioni; infatti ciò non sminuisce la sua immensa dignità come persona umana, che non si fonda sulle cir-
costanze bensì sul valore del suo essere. Quando questo principio elementare non è salvaguardato, non c’è fu-
turo né per la fraternità né per la sopravvivenza dell’umanità.  
129. Quando il prossimo è una persona migrante si aggiungono sfide complesse. Certo, l’ideale sarebbe evitare 
le migrazioni non necessarie e a tale scopo la strada è creare nei Paesi di origine la possibilità concreta di vive-
re e di crescere con dignità, così che si possano trovare lì le condizioni per il proprio sviluppo integrale. Ma, finché 
non ci sono seri progressi in questa direzione, è nostro dovere rispettare il diritto di ogni essere umano di tro-
vare un luogo dove poter non solo soddisfare i suoi bisogni primari e quelli della sua famiglia, ma anche rea-
lizzarsi pienamente come persona. I nostri sforzi nei confronti delle persone migranti che arrivano si possono rias-
sumere in quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Infatti, «non si tratta di calare dall’alto 
programmi assistenziali, ma di fare insieme un cammino attraverso queste quattro azioni, per costruire città e Pae-
si che, pur conservando le rispettive identità culturali e religiose, siano aperti alle differenze e sappiano valorizzar-
le nel segno della fratellanza umana».  
133. L’arrivo di persone diverse, che provengono da un contesto vitale e culturale differente, si trasforma in un 
dono, perché «quelle dei migranti sono anche storie di incontro tra persone e tra culture: per le comunità e le so-
cietà in cui arrivano sono una opportunità di arricchimento e di sviluppo umano integrale di tutti». Perciò 
«chiedo in particolare ai giovani di non cadere nelle reti di coloro che vogliono metterli contro altri giovani che arri-
vano nei loro Paesi, descrivendoli come soggetti pericolosi e come se non avessero la stessa inalienabile dignità 
di ogni essere umano». 
134. D’altra parte, quando si accoglie di cuore la persona diversa, le si permette di continuare ad essere sé stes-
sa, mentre le si dà la possibilità di un nuovo sviluppo. Le varie culture, che hanno prodotto la loro ricchezza nel 
corso dei secoli, devono essere preservate perché il mondo non si impoverisca. E questo senza trascurare di 
stimolarle a lasciar emergere da sé stesse qualcosa di nuovo nell’incontro con altre realtà. Non va ignorato il ri-
schio di finire vittime di una sclerosi culturale. Perciò «abbiamo bisogno di comunicare, di scoprire le ricchezze di 
ognuno, di valorizzare ciò che ci unisce e di guardare alle differenze come possibilità di crescita nel rispetto 
di tutti. È necessario un dialogo paziente e fiducioso, in modo che le persone, le famiglie e le comunità possa-
no trasmettere i valori della propria cultura e accogliere il bene proveniente dalle esperienze altrui». 
 
SPUNTO DI RIFLESSIONE 
So accogliere il prossimo riconoscendo ad esso la piena dignità di persona umana o mi accorgo di giudicare le 
persone in base a criteri che discriminano in base a sesso, razza, cultura, stato sociale, provenienza? 



 
 
 

Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 4 al 12 marzo 2023 
  Messe Intenzioni Attività 

sabato 4 
 
 

16.30 Arquino   Cammini di fede 

17.30 S. Anna Zecca Rossella   

domenica 5 
 

II domenica  
di Quaresima 

9.30 Mossini per la Comunità Pastorale   

11.00 Ponchiera     

11.00 Triangia dG 
Proh Livio e virginia 
Moroni Susi e Aldo 
Corvi Alesiano e familiari defunti 

  

lunedì 6 
 

     

     

martedì 7 
 
 

17.00 Mossini  10.00 Sondrio: incontro del clero del vicariato 

18.00 Ponchiera Bordoni Alberto 20.45 Consiglio della Comunità Pastorale 

mercoledì 8 
 

 

17.00 S. Anna    

18.00 Triangia Settimo di Alessandrina Negri   

giovedì 9 
 
 

17.00 Mossini  19.30 Incontro e cena ragazzi di terza media e superiori 

18.00 Ponchiera  21.00 Triangia: Consiglio Affari Economici 

venerdì 10 
 

   15.00 Mossini: Preghiera per la pace 

     

sabato 11 
 
 

16.30 Arquino   Cammini di fede 

17.30 S. Anna    

domenica 12 
 

III domenica  
di Quaresima 

9.30 Mossini Matilde Iole e Pia   

11.00 Ponchiera dG    

11.00 Triangia  per la Comunità Pastorale   

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

 

AVVISI 
Martedì 7 marzo alle 20.45 nel salone dell’oratorio di Mossini si svolgerà l’incontro del Consiglio della Co-
munità Pastorale che discuterà del seguente ordine del giorno: 
- punto della situazione sull’accoglienza delle famiglie ucraine nella nostra comunità; 
- aggiornamento sulla situazione economica delle parrocchie; 
- elaborazione del calendario delle celebrazioni e delle attività previste fino all’estate;  
- varie ed eventuali.      
 

Giovedì 9 marzo alle 19,30 nel salone dell’oratorio di Mossini si terrà la cena e l’incontro per i ragazzi di 
terza media e superiori. 
 

Giovedì 9 marzo alle 21.00 a Triangia: riunione del Consiglio Affari Economici della Parrocchia per l’ap-
provazione del bilancio.  
 

Venerdì 10 marzo: in comunione con tutta la chiesa italiana partecipiamo a una giornata di digiuno e pre-
ghiera per la pace. Alle ore 15 a Mossini, in sostituzione della tradizionale Via Crucis, celebreremo un mo-
mento di preghiera per la pace e la riconciliazione. 
 

Invito tutti a visitare la mostra fotografica Volti d’Africa. Dal 6 all’11 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 15 
alle 18 presso la Sala Ligari di Palazzo Muzio in Corso 25 aprile, 20. Realizzata da Dukorere Hamwe. 


