
     

Pensando ai nostri catecumeni.  
 

È insolito non poco, in una 
comunità come la nostra, il battesimo di adulti, pure nella veglia Pasquale 
ne celebreremo tre, caso singolare in tutta la nostra zona pastorale. Se il 
battesimo agli adulti in antico era norma ora è decisamente raro. È bene 
riflettervi. 

I riti sono simili a quelli antichi: già negli scritti di 
sant’Ambrogio ne potremmo trovare descrizione precisa e riflessione 
puntuale. La nostra attenzione però non avrebbe gran senso si fermasse 
alla curiosità esteriore. Assistiamo in queste domeniche agli “scrutini” 
che sono saggiamente pubblici e già questi avrebbero ad interrogarci.  

Vediamo segni: la consegna solenne del “Padre nostro”, nella 
domenica del Cieco il segno della luce in piccole lucerne, vedremo le 
unzioni pre battesimali e gli “esorcismi”. Tutto questo ha da richiamarci 
il battesimo, novità di vita per chi sta per riceverlo, ma anche per noi.  

Davvero Gesù illumina la nostra vita come è dato segno ai 
catecumeni e la liturgia ricorda? Mette conto pensare non solo alla rarità 
dell’evento che si compirà tra noi, piuttosto è senso riflettere su noi. La 
comunità ne deve essere coinvolta, fondamentalmente in due modi.  

Un primo è rendere grazie al Signore di un dono fatto proprio a 
noi, alla nostra Unità pastorale come sollecitazione per la nostra fede.  

Ma un secondo è quello dell’impegno: un cristiano cresce 
davvero solo in una comunità e nell’esempio di fede, speranza ed amore 
testimoniato dai cristiani: vedete con che cura la Chiesa addita martiri e 
santi alla venerazione, cioè all’esemplarità offerta a tutti noi?  

L’impegno è ad una accoglienza che non sia simpatia di 
superficie, piuttosto a esprimere  una vita esemplarmente cristiana vissuta 
anche con la carità dell’esempio. Non sarà che restituire il dono di 
un’esemplarità che - nel mondo d’oggi - proprio loro già ci stanno 
donando. 

 

Diamo riconoscente conto:  
Per le vetrate di san Lorenzo: Dall’amarcord fotografico “Eravamo così” 
di Domenico e Carmen sono donati per le Vetrate 420 EURO; nella bussola 
trasparente 3,70. L’indecifrata già nota firma dona 100 EURO alla Caritas.   
 

107. 11 marzo 2018.         Dalla cecità ricreati alla luce di Gesù. 
Cieco. Già, l’episodio d’oggi nella vita di Gesù ci fa incontrare un 
mendicante cieco. Non quel di Gerico, città di singolari incontri per il 
Signore che coglieva dalle piante di sicomori frutti impensati, lui che 
non sempre ne trovava sui fichi di Gerusalemme. Ma proprio qui, e 
non nella bella città di vacanze (almeno per Erode il Grande, anche 
se spiace distinguerlo così, tant’era malvagio) fuor dal Tempio di 
Gerusalemme, il Signore è richiamato dalle urla d’un disgraziato 
cieco dalla nascita. Il cieco subito domanda quanto a tutti par più 
ovvio: che la sua vista, i suoi occhi funzionino al pari di quelli di 
tutti. Gesù lo guarisce in modo un po’ barocco, insomma assai 
elaborato: evidentemente ci vuole mettere in allerta a decriptare 
simboli. Allora: gli mette sugli occhi un fango fatto al momento col 
soffio (lo sputo è più esplicito) della sua bocca. Il simbolo è subito 
richiamo alla creazione con la “polvere della terra” e l’alito di vita. 
Ma non compie il miracolo se non inviando a Siloe (accortamente il 
testo di Giovanni traduce: inviato, con un colpo di pollice alla lingua, 
dal momento che in sé ha senso di inviante: il getto della sorgente). 
Fermiamoci qui, a questi due segni che già ci aspettiamo siano 
battesimali, come è tema di tutto il Vangelo di san Giovanni e 
specificatamente delle scelte della nostra antica liturgia. Dunque, 
senza troppo divagare, ci si dice, nel gesto creatore di Gesù, che la 
vita nuova del battesimo è addirittura gesto creatore: vita nella luce 
nuova di Cristo. Vita nuova da figli di Dio. E Siloe? Pensa: chi è 
l’inviato se non Gesù, il Cristo di Dio. Paolo mostrerebbe qui: 
nell’invio di Cristo, lo svelarsi del ”mistero di Dio”: il disegno eterno 
di mandare il Figlio, nella persona di Gesù vera luce, a offrire luce, 
cioè salvezza all’umanità intera. È nel battesimo, non nell’acqua 
della sorgente antica di Siloe, ma nel suo dono di grazia (lo Spirito di 
Gesù e del Padre) che i nostri occhi son  nuovi: il “segno” del cieco – 
così dice Giovanni –viene giusto a richiamarlo alla nostra memoria.   



 
      

           ftÇ _ÉÜxÇéÉ                Uxtàt ixÜz|Çx TááâÇàt         
Sabato 10 marzo Morello 

Ore 18.00 S. Messa (Giuseppe e Grazia Rigamonti) Ore 16.45 S. Messa († 1. fam. Frigerio Baresi 2. Luigi Casalone 3. Domenico e Martina 
Bergamini e Giulia Acquistapace) 

                            Domenica 11 marzo del Cieco IV di Quaresima Morello                                
Ore 10.00 S. Messa († Paolo e Giancarlo Rigamonti)  II 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!

Lunedì 12 marzo Morello 
 Ore 17.30 S. Messa († Maria Colombo lg 51) 

Ore 21.00 nel saloncino di Ballabio superiore la Catechesi per tutti (con la Bibbia) 
Martedì 13 marzo Morello 

Ore 8.00 S. Messa   
Mercoledì 14 marzo Morello 

 Ore 17.30 S. Messa  
Giovedì 15 marzo Morello 

Ore 8.00 S. Messa  

Ore 18.00 all’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco Incontro  decanale per raazzi di I media 
Venerdì 16 marzo Morello 

Ore 20.30 Via Crucis    Ore 17.30 Via Crucis                             
Ore 16.15 a B.V. Assunta Via Crucis per tutti i ragazzi 

Ore 21.00 all’Ist. Maria Ausiliatrice di Lecco, Scuola della Parola giovani 
Sabato 17 marzo Morello 

Ore 18.00 S. Messa  Ore 16.45 S. Messa († 1. Arnalda e Peppino Goretti 2. Fratelli Merlo 3. Giacomo 
Rigamonti)

Ore 20.30 partenza da San Lorenzo per serata al Bowling di Erba per preado, ado e giovani (iscrizioni entro giovedì 15 a Nicoletta cell. 338/9059469) 
               Domenica 18 marzo di Lazzaro V di Quaresima Morello 
 
Ore 10.00 S. Messa(† 1. David Marku)  

Ore   8.00 S. Messa († Pino e fratelli Locatelli)                                                               
Ore 18.00 S. Messa († fam. Locatelli Raisoni) III scrutinio battesimale 

Dalle ore 9.30 all’Oratorio dell’Assunta, cuciniamo noi per la festa del papà! (iscrizioni entro mercoledì 14 a Nicoletta cell. 338/9059469) 

 



   AVVISI.    
1. In queste domeniche, nella presente a san Lorenzo alle 10.00 e nella prossima alla Beata Vergine alle 18.00 si 

terranno gli scrutini battesimali per i nostri catecumeni che coinvolgono nella preghiera e nella fede tutti noi. 
2. Lunedì dalle 21.00 alle 22.00 nel saloncino dell’Assunta incontro di catechesi per tutti. 
3. Giovedì ai nostri ragazzi di prima media è offerto con i coetanei dell’intero decanato un gioioso incontro 

all’Istituto Maria Ausiliatrice di Olate di orientamento cristiano dei preadolescenti.  
4. Sabato venturo l’incontro mensile di preadolescenti, adolescenti e giovani, si propone come serata bouling: ci 

si iscriva per deciderne la possibilità e l’organizzazione (Nicoletta 338/9059469). 
5. Domenica prossima ventura vogliamo festeggiare i Papà nella loro festa, allora cuciniamo noi, anche qui 

invitiamo ad iscriversi entro mercoledì (Nicoletta 
338/9059469).  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


