
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 14 marzo          Morello                       

Ore 18,00: S. Messa  sospesa Ore 16,45 S. Messa   sospesa  

Domenica 15 marzo     III DOMENICA DI QUARESIMA “di Abramo”    Morello  

Ore 11,00:  La santa Messa è celebrata dall’Arcivescovo nella chiesa del Policlinico. Sarà trasmessa da Rai 3. Siamo invitati tutti a sintonizzarsi su questo canale per 

partecipare, uniti spiritualmente, a tutta la comunità cristiana, non solo parrocchiale ma anche diocesana.  

* Sarebbe bello dare un segno di vita comunitaria anche invitando qualcuno, in particolare i vicini di casa o alcune persone sole.  

* In fondo alla chiesa, sia in San Lorenzo che  a Beata Vergine, sono a disposizione i foglietti della messa con i testi delle letture e delle orazioni.     

Lunedì  16 marzo    Feria       Morello     

 Ore 17,30: S. Messa. sospesa 

Martedì 17 marzo   Feria    Morello 

Ore 17,30: S. Messa sospesa     

Mercoledì 18 marzo     Feria      Morello                 

 Ore 17,30: S. Messa sospesa 

Giovedì 19 marzo    S. Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria        Bianco        

Ore 17,30: S. Messa    sospesa  

Venerdì 20 marzo   Feria aliturgica   Rosso 
Via Crucis per ragazzi e preadolescenti: sul sito della parrocchia troviamo il 

testo della via crucis. Lo possiamo usare anche in casa e la preghiera fatta in casa è 

ugualmente gradita al Signore 

Ore 20,30: Via Crucis: è sospesa, si può fare anche personalmente. 

Ore 17,30: Via Crucis è sospesa, ma la croce del Signore è esposta in chiesa e sono 

disponibili alcuni libretti per la via crucis che si può fare anche personalmente. 

Sabato 21 marzo          Morello                       
Ore 18,00: S. Messa  sospesa Ore 16,45 S. Messa   sospesa  

Domenica 22 marzo     IV DOMENICA DI QUARESIMA “del  cieco nato”    Morello    

Ore 10,00: S. Messa   sospesa Ore   8.00 S. Messa  e    Ore 18,00 S. Messa   sospesa 

 
La comunione spirituale. Ci sono nella vita tempi e situazioni personali o sociali in cui non c’è modo di accostarsi all’eucaristia. Ma un fedele cristiano sa bene  che il pane eucaristico è il cibo che dona forza e vita. 

Se c’è un tempo, come i venerdì di Quaresima, in cui volontariamente ci si priva di questo cibo è solo per desiderarlo con  maggiore amore. Questo è il “digiuno eucaristico”. Invece il tempo di emergenza sanitaria che 

viviamo in queste settimane non è una scelta volontaria ma ci viene imposta. La Chiesa insegna che è possibile realizzare la piena comunione con Cristo, nostro cibo, anche senza ricevere fisicamente il pane eucaristico 

ma semplicemente con il desiderio di riceverlo. E questa comunione ci dona la stessa grazia spirituale che ci viene donata dalla comunione sacramentale. Ecco un testo indicativo per la Comunione spirituale. 

Signore Gesù Cristo, mio amato Salvatore, Luce della mia vita, pace del mio cuore, accogli il mio desiderio e vieni ad abitare in me. Tu hai offerto te stesso nello slancio di 

un amore eterno: attirami a Te nella potenza del tuo Spirito. Donami la gioia di conoscerti, l’onore di servirti, la speranza di vederti. Dirigi i miei passi sulla via della 

giustizia. Sostienimi nelle prove e non lasciarmi mancare la tua consolazione. A Te io mi affido, Signore, non abbandonarmi mai. Amen 

 



Vita della comunità 

“La SITUAZIONE è occasione” 
Cari fratelli e sorelle,  

all’inizio dell’anno pastorale 2019 – 2020 il nostro arcivescovo Mons. Mario Delpini ha 

scritto una lettera dal titolo: “LA SITUAZIONE è occasione”. E dice: “La gloria di Dio non è una parola 

magica che trasfigura la storia in una favola, ma è la grazia dello Spirito Santo, l’amore  che rende 

capaci di amare e trasfigura la storia nell’occasione propizia: il regno di Dio è vicino, è in mezzo a noi. 

La situazione, per coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio, è occasione.” (pag. 5) Viene da dire: 

“Ma davvero?”.  

Anche questa situazione di emergenza per tutti che comprende astensione dal lavoro 

per molti, cambiamento di vita e di abitudini per tutti, sospensione di molte attività, isolamento in 

casa, contagio e malattia per migliaia di persone, superlavoro per medici e infermieri, morte per 

centinaia di persone: anche tutto questo può chiamarsi occasione propizia? L’arcivescovo risponde 

di sì quando dice: “Lo Spirito rende attenti e pronti a trasformare OGNI situazione in occasione: 

dentro ogni condizione di vita, dentro ogni situazione, dentro la nostra stessa quotidianità c’è 

un’occasione di grazia, un’opportunità per il Vangelo e per la carità”. (pag. 11)  

E ci invita a guardare a Paolo, quando scrive alla comunità di Filippi, che gli è molto cara.  

In quanto apostolo è chiamato ad andare in giro ad annunciare il Vangelo e invece viene arrestato e 

messo in prigione. Questa situazione, che di per sé non permette l’annuncio del Vangelo, in realtà 

si trasforma in occasione speciale per cui molte persone, sapendo di Paolo imprigionato per Cristo, 

vengono raggiunte dal nome di Gesù Cristo e il Vangelo si diffonde ancora più di prima.  

Per ora mi limito a invitare tutti voi ad invocare lo Spirito Santo per lasciarci guidare da 

Lui: sarà Lui a farci scoprire in che senso ciò che viviamo in questi giorni può essere occasione 

propizia per ciascuno di noi per riscoprire la bellezza della vita cristiana e la coscienza di essere 

figli la cui vita è preziosa agli occhi del nostro Padre che è nei cieli.  Don Benvenuto 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa  domenica  
Libro dell’Esodo 34,1-10  Il Signore disse a  Mosè: “Taglia due tavole di pietra come le prime. Io 

scriverò su queste tavole le parole che erano sulle tavole di prima, che hai spezzato”.  

Lettera ai Galati 3,6-14  Fratelli, come Abramo “ebbe fede in Dio e gli fu accreditato come giustizia”, 

riconoscete dunque che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede.  

Vangelo di  Giovanni 8,31-59  Il Signore Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: “Se 

rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà 

liberi”.  

Un gruppo di persone, a volte chiamate farisei oppure giudei, è attorno a Gesù. Un po’ lo 

ascoltano, poi discutono, lo criticano e fanno anche domande, per esempio: “Dov’è tuo padre?” 

oppure: “Tu chi sei?”. Arrivano al punto di pensare che Gesù voglia suicidarsi solo per avere detto: 

“Dove vado io, voi non potete venire”. Sono queste le persone, un po’ attratte e un po’ diffidenti, che 

sentendo parlare Gesù e vedendo le opere  

buone che fa si avvicinano a lui con un certo interesse. L’evangelista Giovanni usa una parola forte e 

cioè “credere”. Credere è una cosa seria. Come si può dire che hanno creduto proprio quelle persone 

di cui si dice, al termine della vicenda, che “raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui”? Se in 

qualche modo hanno creduto è stato per poco e in un modo molto superficiale e speriamo che questo 

non lo si possa mai dire della fede di ciascuno di noi.  

In ogni caso Gesù all’inizio li accoglie ed indica loro la strada: “Se rimanete nella 

mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”. 

Perché dice: “se rimanete nella mia parola” invece di dire: se ascoltate la mia parola? 

Oppure avrebbe potuto dire: se osserverete la mia parola e la metterete in pratica, che 

troviamo più avanti e anche in altre pagine del Vangelo. La parola “rimanere” è la stessa che 

dimorare, o abitare. Gesù la usa anche per il suo corpo e il suo sangue: “Chi mangia la mia 

carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui”. Gesù la usa per definire il nostro 

rapporto di intensa amicizia con lui: “Rimanete in me e io in voi”. Gesù la usa per descrivere 

l’amore che ci unisce: “Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel 

mio amore”. La parola di Gesù è come una casa: nella casa ci si abita, si vive, si mangia, si 

dorme, si coltivano le relazioni più preziose e care.  

Riusciamo a pensare alla nostra vita senza la  casa dove abitiamo? Togliamo la casa 

e diventiamo dei girovaghi, perdiamo le nostre relazioni familiari, non mettiamo a frutto le 

nostre capacità, viene meno il nostro avvenire. La parola di Gesù non è solo qualcosa da 

ascoltare con le orecchie, come l’insegnamento di un saggio che ci mostra lo stile di vita. 

Non basta neppure dire che la parola di Gesù la si trova nel Vangelo, che è un libro da 

leggere.  La parola di Gesù è un cibo da mangiare e di cui nutrirci per mantenerci in vita. La 

parola di Gesù è l’amicizia stessa che ci lega a lui. La parola di Gesù è la casa da abitare 

tutti i giorni della nostra vita. La parola di Gesù è il punto di riferimento costante e 

quotidiano che plasma i nostri gesti e le nostre scelte. Quanto è bello dire queste cose 

proprio in questi giorni di emergenza sanitaria in cui ci è tolto il cibo eucaristico perché, per 

cause di forze maggiori, non possiamo radunarci in assemblea. Gesù non ci lascia senza cibo 

e senza casa: è la sua parola. Anche quando, con molta gioia, riprenderemo a celebrare 

l’eucaristia in sua memoria, guai se dimenticassimo che la parola di Gesù è il nostro cibo 

proprio come lo è il pane eucaristico.  

E questo è solo l’inizio del cammino, un cammino di conoscenza della verità per 

arrivare alla piena libertà.  

Proviamo a leggere queste parole scritte da un prigioniero condannato a morte: 

“Quanto a me, io sono nella pace, non arrivo nemmeno a essere un po’ impressionato. Mi 

sembra che quello che sta per accadere sia l’atto più naturale che ci sia. Guarda la bontà di 

Dio, che non soltanto mi promette un’eternità di felicità, nonostante tutti i miei peccati, ma 

che addirittura mi ci conduce in poltrona e con tutta la dolcezza e la bontà d’un padre cha 

ama i suoi figli! Non mi accadrà alcun male e sarò portato diritto in paradiso con tutta la 

dolcezza che si conviene a un neonato”. Sono parole scritte il 28 settembre 1957 da Jacques 

Fesch, ghigliottinato in Francia tre giorni dopo, il 1° ottobre 1957, a causa di una condanna 

per omicidio. Proprio in carcere ha conosciuto la parola di Gesù, se ne è nutrito, vi ha 

dimorato, ha ritrovato quella vita che aveva perduto nel peccato e ha scoperto la libertà del 

cuore anche se la giustizia umana l’ha portato in carcere e l’ha condannato a morte. Niente 

è impossibile alla forza e alla dolcezza della parola di Gesù! 


