
     

Un pensiero piccolo 
                          Una “unzione” per la vita, non per la morte.  

Le mie prime “Unzioni” sono state di così pronto effetto 
ristoratore in salute che si diceva si dovesse ricorrere al mio ministero 
“da specialista”. Ma questa ve la conterò un’altra volta. 

L’Unzione dei malati è un sacramento che non va proprio per 
la maggiore: era diventato d’uso per i moribondi (che poi non se ne 
accorgessero troppo veh!) e adesso è quasi scaduto anche lì. 

Poi la ventata del Concilio o delle sue pseudo interpretazioni 
(è quasi passata di moda anche quella) ne ha fatto un prodotto da 
supermercato.  

Non meravigliarti: si chiamavano a raccolta i malati a tempo 
stabilito e si “ungevano”, ma essendo complicato radunarli – i malati 
sono sempre uno per uno e farne massa è difficile – allora si suppliva 
volentieri con anziani: sempre disponibili. 

Non dico siano pratiche sbagliate, ma temo che il massificare i 
sacramenti non giovi troppo nemmeno alla pubblica comprensione.  

Anche a me, poiché non pareva fossi malato a sufficienza, una 
volta l’unzione fu negata, quando, malato e spossato da una pleurite, 
mi trovavo in clinica. 

L’unzione la vedo come ben mirata tenerezza del Signore 
Gesù: ha saputo rendersi delicatamente sensibile fin anche alla 
debolezza del corpo, certo non fermandosi lì, ma in ordine a lui, alla 
fede. 

Per i sacramenti, le valutazioni non debbono essere mediche, 
“tecniche” ma umane. È invece solo il singolo che sa stimare della 
fragilità del suo corpo che ostacoli o possa turbare ciò che è più 
profondo e delicato, in rapporto più alto, in relazione al suo 
abbandonarsi al Signore.   

 

Diamo riconoscente conto:  
Per il passato Carnevale ringraziamo la merenda della Proloco; gli Alpini e le 
mamme delle frittelle (€ 219,80).  B. V. Assunta: i Volontari della Carta riciclata 

consegnano € 102,50.  Per le vetrate di san Lorenzo: La “lanterna” della farmacia 

€ 250; un’anziana € 50; la bussola trasparente 20,70 + 10,53 + 10 EURO.  

106. 04 marzo 2018.     Figli di Abramo, figli di Dio: nella fede. 
La seconda domenica di quaresima, cioè la presente, ha titolo da 
Abramo. Naturalmente, non c’è congruenza di tempo: non è 
personaggio che interviene nel dibattito polemico tra i “giudei” – i 
maggiorenti del Tempio – e il Signore Gesù, ma rimane proprio 
sullo sfondo con una presenza continuamente allusa con cui non si 
può mancare di far conto. Abramo è padre nella fede e subito ci 
accorgiamo che, volendo sentirci nella sua appartenenza, è 
giocoforza far conto proprio di questa: della fede. Qual è la fede che 
lega gli oppositori di Gesù ad Abramo? Una fede risolta in pratica 
religiosa, in adempimenti di legge formalmente ineccepibili, ma, 
mentre c’è ossequio a Dio si lascia in cuore spazio all’avversione, 
addirittura all’odio omicida, per chi dichiari diversa espressione di 
fede. Il Signore Gesù concede siano “figli” di Abramo, ma solo per 
discendenza biologica, non certo per la conversione del cuore dove 
è la fede vera. Non può essere un fatto, la sola circoncisione o 
l’osservanza materiale di norme, a dire un’adesione dell’uomo nella 
sua pienezza, l’uomo è innanzitutto spirito, non può essere che il 
cuore: l’interiorità, ultimamente significativa. Il discorso, meglio la 
riflessione, sull’adesione a Dio – cioè sulla fede – non si chiude ai 
tempi di Gesù, è ben attuale e ci coinvolge. La liturgia di oggi 
sollecita la mia riflessione proprio sui contenuti della mia fede, il 
mio rapporto con Dio che dà senso profondo alla mia vita e alle mie 
relazioni, non posso autenticamente amare Dio per poi escluderlo 
dalla concretezza del mio agire. Sono figlio di Abramo, ho fede 
autentica solo se proprio la fede (non solo il suo segno esteriore 
anche quando fosse gesto liturgico) dà senso alla mia vita, dà forza 
al senso delle mie opere. I “giudei” erano avversi a Gesù sino alle 
pietre della lapidazione, questo è sicuramente lontano dai miei 
pensieri, eppure quanto è facile che nel cuore si scavino distanze 
umane benché mi dica non solo d’Abramo e addirittura figlio di Dio.   
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Sabato 3 marzo Morello 
Ore 18.00 S. Messa († Andrea Locatelli e Michele Perego) Ore 16.45 S. Messa († Irma Invernizzi lg 44) 

                            Domenica 4 marzo di Abramo III di Quaresima Morello                                

Ore 10.00 S. Messa († fam. Mario Mauri e Albino Locatelli 2.  Aldo Carozzi                   

3. Serafino Muraca 4.don Emilio Parolini) 
Ore   8.00 S. Messa                                                                
Ore 18.00 S. Messa († Alessandro Bontempelli e Antonino Locatelli) 

Dalle ore 14.30 alle 17.30 Tutti all’Oratorio dell’Assunta! Vedrai che bello!  
Lunedì 5 marzo Morello 

 Ore 17.30 S. Messa († Carlo Invernizzi e fam.) 

Ore 21.00 a Acquate Consulta di Pastorale giovanile decanale per educatori preado, ado e giovani 
Martedì 6 marzo Morello 

Ore 8.00 S. Messa   
Mercoledì 7 marzo Morello 

 Ore 17.30 S. Messa († Dante e Giovanna Scaioli) 

Giovedì 8 marzo Morello 
Ore 8.00 S. Messa                                              

Venerdì 9 marzo Morello 
Ore 20.30 Via Crucis Ore 17.30 Via Crucis                                    

Ore 21.00 all’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco, Scuola della Parola giovani 

Sabato 10 marzo Morello 
Ore 18.00 S. Messa  Ore 16.45 S. Messa († 1. fam. Frigerio Baresi 2. Luigi Casalone) 
               Domenica 11 marzo del Cieco IV di Quaresima Morello    

 
Ore 10.00 S. Messa († Paolo e Giancarlo Rigamonti) Scrutinio battesimale 

Ore   8.00 S. Messa                                                                           
Ore 18.00 S. Messa  

Dalle ore 14.30 alle 17.30 Tutti all’Oratorio dell’Assunta! Vedrai che bello! 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo; perché con la tua croce hai redento iul mondo. 

 



   AVVISI.    

 

1. Finalmente la Soprintendenza ai beni artistici ha inviato benestare per i nostri lavori di restauro / messa in 

sicurezza delle vetrate, il parroco ha dato disposizione i lavori comincino appena possibile. 

2. Oggi, come ogni domenica, nel pomeriggio i ragazzi sono invitati all’Oratorio dalle 14.30 alle 17.30. 

3. La carità quaresimale si esprima come di tradizione anche attraverso la raccoltà di generi di prima necessità 

anche in chiesa sono stati collocati gli appositi cesti. 

4. Martedì prossimo venturo la catechesi dei ragazzi  di II e IV primaria è parso opportuno sospenderla per le 

difficoltà logistiche delle famiglie cadendo l’insolita chiusura delle scuola. 5. Siamo sempre fedeli al sabato mensile per Preadolescenti Adolescenti e Giovani all’Oratorio dell’Assunta nel 

secondo sabato, problemi organizzativi ci invitano a preferire per questo mese, non sabato venturo, ma sabato 

17 marzo sempre alle 20.30.          


