
	  	      

     San Lorenzo      Beata Vergine 
Assunta                                                       

Sabato 30 marzo     Feria      
Ore 18,00: S. Messa vigiliare Morello (†Def. Mainetti Battista)  Ore 16,45 S. Messa vigiliare  Morello  (†def. Giovanni e Eugenia Crimella) 

Domenica 31 marzo   IV DI QUARESIMA, “del cieco”  Morello 
Ore 10.00: S. Messa († )  
La santa Messa è animata dai bambini e dalle bambine della II elementare 

Ore   8.00 S. Messa      (per il popolo di Dio)   († )       
Ore 18.00 S. Messa (†Def. Torricelli Antonio - III ) Rito della accoglienza di Kiera ed 
Elsa che riceveranno il Battesimo e la Prima Comunione  a maggio)  

Lunedì 1 aprile     Feria   Morello   
 
Ore 21,00: Terzo  incontro di introduzione ai Vangeli e riflessione quaresimale guidato da 
don Giovanni. In casa di don Giovanni.  

Ore 17,30: S. Messa  († Def. Annunciata e Ambrogio) 
Ore 21,00: Quinto incontro di riflessione e preparazione al Matrimonio cristiano 

Martedì 2 aprile     Feria    Morello  
Ore 8,00: S. Messa  (†Def. Ada e Pasquale Arrigo )   

Mercoledì 3 aprile   Feria    Morello      
 Ore 17,30  S. Messa († def.)  

Giovedì 4 aprile     Feria    Morello           
Ore 8,00  S. Messa (†) Ore 21,00: Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale al Castello 

Venerdì 5 aprile   non c’è la celebrazione eucaristica       
 
Ore 20,30: La Celebrazione della Via crucis è a Oggiono S. Eufemia. Sarà 
guidata dall’Arcivescovo Mario Delpini per i fedeli della zona di Lecco. Chi 
desidera partecipare lo comunichi al più presto in sacristia dopo la celebrazione delle 
sante Messe. Così organizzeremo meglio il viaggio in pullman. 

  
Ore 17,30: Celebrazione della Via Crucis 

Sabato 6 aprile     Feria        
 
Ore 18,15: S. Messa vigiliare Morello (†Def. Merlo Pierantonia, def. Ugo Spreafico, def. 
Carla Borgonovo)  

Ore 17,00 S. Messa vigiliare  Morello  (†def. Cesarina Invernizzi leg. 48 , Madre Rosetta 
Molteni, def. Pasquale e Lucia) 

Domenica 7 aprile    V DI QUARESIMA, “di Lazzaro”  Morello 
Ore 10.00: S. Messa († Def. Enrica, Carlo e Abramo Invernizzi e Albino Locatelli, def. 
Aldo Carozzi)  
La santa Messa è animata dai ragazzi e dalle ragazze delle medie e adolescenti. 
Dopo la Messa condivideranno il pranzo. 

Ore   8.00 S. Messa      (per il popolo di Dio)   († )  
Ore 16,30 Celebrazione del Battesimo di Andrea Locatelli      
Ore 18.00 S. Messa (†Def. Luigi Casalone, def. Locatelli Raisoni II, fam. Valsecchi, def. 
Tenderini Giorgio I ) Preghiera speciale per  Kiera ed Elsa che riceveranno il Battesimo e la 



Prima Comunione  a maggio 
 

Vita della comunità  (un po’ di anagrafe) 
Nell’anno 2018 sono rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo:  

Rigonelli Gioele    8 aprile 
Calderon Leonardo Tiffany   29 luglio 
Invernizzi Giorgia     23 settembre 
Cosi Gabriele      7 ottobre 
Negri Gabriel      7 ottobre 
Negri Giselle      7 ottobre 
Mandelli Elisa      25 novembre 
Landi Asia      25 novembre 
Nicoli Cecilia      9 dicembre 
Stepanovic Leon     15 dicembre 
Buono Marisol Francesca Barbara  29 dicembre  

nella chiesa della Beata Vergine Assunta. 
 

Kwabena Murphy Pietro    31 marzo 
Kacaku Anita Maria     31 marzo 
Kacaku Denisa Maria    31 marzo 
Panzeri Nicolò     29 aprile 
Panizza Jacopo Renato   27 maggio 
Invernizzi Giorgia     27 maggio 
Crimella Pietro     27 maggio 
Marku Antonella     27 maggio 
Tocchetti Andrea     24 maggio 
Lanatti Edoardo     16 settembre 
Maratta Guerrero Espinal Emmanuel  14 ottobre 
Notarberardino Azzurra Margherita  21 ottobre 
Passeggio Fabiola     4 novembre 
Bonati Lucrezia     10 novembre 
Bonati Maddalena    10 novembre 

nella chiesa di san Lorenzo. 
 
Noi tutti dobbiamo sentire come impegno del cuore pregare per questi bambini e 
queste bambine che vivono nella luce della grazia battesimale. Affidiamoli alla 
materna protezione di Maria, Madre di Gesù e di noi tutti, perché crescano in una 
fede consapevole e gioiosa aiutati dalle cure dei loro genitori e dalla testimonianza di 
tutta la nostra comunità. 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 
Libro dell’Esodo 17,1-11 “Ecco, io starò davanti a te là sulla roccia, sull’Oreb; 
tu batterai sulla roccia: ne uscirà acqua e il popolo berrà”.  
Prima Lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi 5,1-11  Gesù Cristo è 
morto per noi perché, sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con lui.   

Vangelo secondo Giovanni 9,1-38  Passando, Gesù vide un uomo cieco dalla 
nascita. Spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: “Va’ a lavarti nella 
piscina di Siloe”.  	  
Anche	   oggi	   vediamo	   una	   persona	   che	   si	   trasforma	   e	   ci	   chiediamo:	   che	   cosa	   è	  
successo?	  Ce	  lo	  siamo	  chiesti	  anche	  domenica	  scorsa	  per	  quei	  Giudei	  che	  si	  erano	  
avvicinati	   con	   interesse	   e	   un	   po’	   di	   fede	   a	   Gesù	  ma	   alla	   fine	   vogliono	   ucciderlo.	  
Come	  mai?	  E	  oggi	  vediamo	  un	  mendicante	  cieco	  che	  vive	  di	  elemosina,	  che	  non	  fa	  
nulla	  per	  avvicinarsi	  a	  Gesù	  ma	  è	  Gesù	  che	  si	  avvicina	  a	   lui,	  oltretutto	   in	  un	  modo	  
non	  molto	  bello	  (“sputò	  per	  terra,	  fece	  del	  fango	  con	  la	  saliva,	  spalmò	  il	  fango	  sugli	  
occhi	  del	  cieco	  e	  gli	  disse:	  “Va	  a	  lavarti	  nella	  piscina	  di	  Siloe”).	  Gesù	  che	  addirittura	  
lo	  abbandona	  e	  non	  si	  fa	  più	  vedere	  mentre	  lui	  viene	  trascinato	  in	  una	  lunga	  serie	  di	  
dibattiti,	  di	  accuse	  e	  di	  giudizi	  pesanti	  (“Sei	  nato	  tutto	  nei	  peccati	  e	  insegni	  a	  noi?”).	  
Perfino	  i	  genitori,	  impauriti,	  invece	  di	  gioire	  per	  la	  guarigione	  del	  figlio	  se	  ne	  lavano	  
le	  mani	  dicendo:	  “Si	  arrangi,	  noi	  non	  sappiamo	  niente,	  ha	   la	  sua	  età”.	  Eppure	  alla	  
fine	  vediamo	  un	  uomo	  che,	  riconoscente	  e	  felice,	  si	  prostra	  in	  adorazione	  davanti	  a	  
Gesù	  e	  dice:	  “Io	  credo,	  Signore!”.	  	  

Che	  cosa	  è	  successo?	  Che	  cosa	  ha	  permesso	  la	  trasformazione	  di	  un	  uomo	  
mendicante	  e	  malato	  che	  ha	  trovato	  la	  sua	  dignità	  di	  uomo	  sano,	  felice	  e	  credente?	  
E’	  la	  sua	  onestà!	  E’	  un	  uomo	  semplice,	  che	  legge	  la	  realtà	  e	  le	  vicende	  della	  vita	  con	  
semplicità,	  senza	  lasciarsi	  trascinare	  da	  ragionamenti	  complicati	  di	  tipo	  religioso.	  E’	  
uno	  che	  dice	  la	  verità,	  quella	  poca	  verità	  che	  lui	  conosce.	  Lui	  non	  conosce	  Gesù	  e	  
lo	  dice.	  Ammette	  perfino	  di	  non	   sapere	   se	  Gesù	   sia	  un	  peccatore	  oppure	  no.	  Ma	  
una	   cosa	   sa	   con	   sicurezza	   e	   precisione:	   prima	   non	   ci	   vedeva	   e	   adesso	   ci	   vede	  
bene.	  Fa	  bene	  ad	  arrabbiarsi	  nel	  vedere	  che	  qualcuno	  mette	  in	  dubbio	  che	  sia	  stato	  
davvero	  cieco!	  Questa	  è	  la	  gente	  contorta	  e	  disonesta	  che	  addirittura	  scherza	  sulla	  
sofferenza	  degli	   altri:	   immagina	  che	  un	  uomo	   finga	  di	  essere	   cieco	  per	  molti	   anni	  
pur	   di	   non	   ammettere	   che	   sia	   guarito	   per	   intervento	   di	   Gesù.	   La	   semplicità	   e	  
l’onestà	  di	  questo	  malato	  ormai	  guarito	   lo	  porta	  a	   fare	  un’ipotesi:	   io	  so	  che	  sono	  
guarito	  perché	  Gesù	  mi	  ha	  detto	  di	  andare	  a	  lavarmi!	  Dunque	  secondo	  me	  questo	  
Gesù	  ha	  qualcosa	  a	  che	  fare	  con	  Dio	  onnipotente!	  Questo	  Gesù	  è	  come	  gli	  antichi	  
profeti,	   come	   Elia	   ed	   Eliseo	   che	   guarivano	   i	   malati	   e	   hanno	   risuscitato	   qualche	  
morto!	  Ecco:	  così	  sta	  nascendo	  quel	  miracolo	  che	  si	  chiama	  fede.	  

Con	   questi	   semplici	   movimenti	   del	   cuore	   e	   della	   mente,	   che	   sono	  
esattamente	  quelli	  che	  Dio	  vuole	  anche	  da	  noi,	  quell’uomo	  ha	  aperto	   la	  strada	  e	  
Gesù	  l’ha	  percorsa,	  l’ha	  cercat.	  Si	  sono	  ritrovati	  tutti	  e	  due	  fuori	  dal	  tempio:	  tutti	  e	  



due	  cacciati	  fuori	  dal	  tempio	  con	  violenza	  da	  quelli	  che	  se	  ne	  erano	  impadroniti	  e	  si	  
erano	  autoproclamati	  possessori	  delle	  verità	  religiose	  e	  delle	  vie	  per	  arrivare	  a	  Dio.	  
Fuori	  dal	  tempio	  avviene	  l’incontro	  a	  tu	  per	  tu	  tra	  un	  uomo,	  ormai	  guarito,	  	  e	  Colui	  
che	  l’ha	  salvato:	  il	  Figlio	  di	  Dio,	  Gesù!	  


