
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 13 marzo Morello 

 

 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare    (def. Rosa e Francesco Scaioli) 

Ore 16,45: S. Messa vigiliare  (def. Colombo Maria leg. parr. def. Bergamini 

Domenico e Martina e Acquistapace Giulia, def. Lombardini Severo e Teresa. Def. 

Donghi Giovanni)   

Domenica 14 marzo   IV DI QUARESIMA del cieco nato     Morello  
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta(def. Lucia Bertolina e Gaetano Colombo e 

Pietro Vismara)  
Ore 11,30:S. Messa trasmessa in diretta: : S. Messa per ragazzi e ragazze della V 

primaria. Durante la celebrazione avrà luogo il Rito della Consegna del 

Comandamento dell’amore 

Ore 8,00: S. Messa   (def.) 

 

 

Ore 18,00: S. Messa (def ) 

Lunedì 15 marzo    Feria   Morello   
 Ore 17,30: S. Messa (def. Adriano Mancin, Angela e Giovanni Negri) 

Martedì 16  marzo    Feria     Morello    

Ore 17,30: S. Messa  (def. secondo l’intenzione dell’offerente fam. V. )    

Mercoledì 17 marzo       Feria  Morello                                   

   Ore 17,30: S. Messa  (def. Pino e fratelli Locatelli, def Armando Barisio)     

Giovedì 18  marzo   Feria    Morello 

Ore 17,30: S. Messa  (def. )    

Venerdì 19 marzo   SAN GIUSEPPE sposo della Beata Vergine Maria    Bianco 

Ore 9,30 – 10.30 Ora di silenzio, preghiera e adorazione della croce nella 

cappella delle Madri Canossiane, aperta a tutti. 

Ore 20,30: S. Messa  

Ore 17,30: S. Messa   

Sabato20 marzo       Morello 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare     (def. )  Ore 16,45: S. Messa vigiliare  (def. Renato e Fiorenzo, def. Frigerio e Baresi III e 

don Achille e don Guido, def. Arnalda e Peppino, def. Rina e Rinaldo Colombo def.)  

Domenica 21 marzo   V di QUARESIMA di Lazzaro     Morello   
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def. ) 

Ore 11,30:S. Messa trasmessa in diretta: : S. Messa per ragazzi e ragazze della 

III  primaria. Durante la celebrazione avrà luogo il Rito della Consegna del 

Padre nostro 

Ore 8,00: S. Messa   (def.. Antonio Torricelli) 

Ore 16,30: Adorazione eucaristica 

Ore 18,00: S. Messa (def. sorelle Invernizzi, Diamante e Caterina leg. parr.def. 

Maggioni Amabilia e Piazzoli Luigi ) 
  ADOLESCENTI:  Testimonianza online alle ore 20,30  di lunedì 15 marzo   -   ANNO DEDICATO A SAN GIUSEPPE: è a disposizione il libretto della PATRIS CORDE, l’esortazione 

apostolica di papa Francesco in cui ha annunciato la dedicazione di quest’anno a san Giuseppe. 



“Oggi sarai con me in paradiso!”. Gesù è sempre la luce del mondo e la forza delle tenebre 
hanno cercato di sconfiggere questa luce ma non ci sono riuscite. Anche sulla croce Gesù 
compie l’opera di salvezza di un uomo e questo per la gloria del Padre, perché il Padre ama 
tutti i suoi figli. Così è scritto all’inizio del  Vangelo di Giovanni: “In lui era la vita e la vita era 
la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta”.  

Viviamo dunque anche noi con questa coscienza: che siamo noi stessi l’opera di 
Dio. Dio ha voluto fare di noi un vero capolavoro: persone amate da lui, che si amano tra di 
loro, che gli sono fedeli e docili come lo è il suo Figlio Gesù. E tutto questo è la nostra gioia e 
la nostra pace. Ma spesso questo non avviene perché non coltiviamo la nostra dignità di figli 
del Dio amore e di fratelli del nostro prossimo. Ci abbassiamo all’adorazione di idoli vuoti 
costruiti e inventati  da noi uomini mentre invece il nostro cuore è fatto per Dio solo e per il 
suo amore. Da qui nascono le nostre sofferenze e i nostri travagli. Ma Dio conosce tutte le 
nostre sofferenze e non sta in pace fino a quando non avrà restaurato totalmente la 
nostra condizione di figli. Così si era presentato a Mosè sul monte Sinai: “Conosco le 
sofferenze del mio popolo. Sono sceso per liberarlo!”. Possiamo dire con coraggio che 
anche Dio non è pienamente felice fino a quando non vedrà noi suoi figli pienamente 
salvati e felici. 
 

VITA DELLA COMUNITA’: Quaresima, tempo di digiuno 
 

Il “digiuno” che piace a Dio  
 

Digiuna dal giudicare gli altri e affidali alla misericordia di Dio 
Digiuna dall’essere scontento e sappi ringraziare di più 
Digiuna dall’arrabbiarti e abbi più pazienza con gli altri 
Digiuna dall’essere pessimista e sii più ricco di speranza 
Digiuna dalle cose inutili e occupati di più di quelle importanti   
Digiuna dal lamentarti con Dio e pregalo di più con umiltà e fede  
Digiuna da ogni vendetta e rancore e sii più disposto a perdonare   
Digiuna dal darti troppa importanza e interessati di più degli altri 
Digiuna dalle troppe parole vuote e ama di più il silenzio 
Digiuna dallo scoraggiamento e riscopri l’entusiasmo della fede 
Digiuna da ciò che ti allontana da Dio e cerca ciò che ti avvicina a Lui 

O Spirito Santo, che hai condotto Gesù nel deserto, 
dove ha digiunato quaranta giorni e quaranta notti, 

per l’intercessione della Vergine Maria, 
madre di Gesù e madre nostra, 

aiutaci a digiunare e a fare penitenza  
perché possiamo convertirci e giungere a salvezza.  

Così sia. 
 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa  IV domenica di Quaresima 
Libro dell’Esodo  33,7-11 Quando Mosè usciva per recarsi alla tenda, tutto il popolo si alzava in piedi, 

stando ciascuno all’ingresso della sua tenda: seguivano con lo sguardo Mosè, finché non fosse 

entrato nella tenda. Il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come uno parla con il proprio 

amico.  

Prima Lettera di San Paolo ai Tessalonicesi 4,1-12  Fratelli, voi conoscete quali regole di vita vi 

abbiamo dato da parte del Signore Gesù. Questa infatti è la volontà di Dio: la vostra santificazione.  

Vangelo secondo Giovanni 4,5-42  Allora gli domandarono: “In che modo ti sono stati aperti gli 

occhi?”. Egli rispose: “L’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi 

ha detto: “Va’ a Siloe e lavati!”. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista”.  

 
Abbiamo ascoltato una lunga storia, la storia di un uomo sofferente e trascurato 

praticamente da tutti, ridotto ad essere un mendicante per sopravvivere. Ma quest’uomo 
guarisce e affida la sua vita (questo è il significato della parola ‘Credo!’) a Colui che l’ha 
guarito, cioè a Gesù di Nazareth, che in quel momento stava sfuggendo dai Giudei che gli 
tiravano i sassi. Eppure, anche in quel momento in cui Gesù era in pericolo di vita, davanti 
alla sofferenza di un uomo si ferma  e lo salva. Come sempre, Gesù è in giro tra la gente a 
cercare la fede, cioè desidera unicamente essere accolto con fede e con amore e quando gli 
capita un’occasione come questa non se la lascia scappare. Alla donna samaritana che 
aspettava il Messia Gesù dice: “Sono io, che parlo con te!”. Così anche a quest’uomo, che 
prima era cieco e adesso si trova guarito, Gesù dice: “Lo hai visto: è colui che parla con te”. 

Ma la storia inizia con una domanda dei discepoli. Davanti a un uomo che non 
vede chiedono al maestro di chi è la colpa. Si comportano come quando due bambini 
litigano a scuola e la domanda è: “Chi ha cominciato?” Oppure quando capita un guaio, 
piccolo o grande che sia, si vuol sapere: “Chi è stato?”. E’ il desiderio di trovare il colpevole, 
così una volta trovato e possibilmente eliminato, si può stare tranquilli perché si pensa di 
avere eliminato il male. Ma nella storia dei popoli e delle persone è sempre stato molto 
facile pensare che quando succede una malattia è stato Dio a mandarla come punizione per 
gli sbagli commessi. Insomma anche Dio si comporta come noi: quando si sente offeso si 
arrabbia e punisce.  

Ma Gesù sa di avere una  missione in mezzo agli uomini: quella di far conoscere il 
vero volto di Dio che lui conosce bene perché è Figlio. Il suo vero volto è l’amore e 
nient’altro. Dio ama e basta. Per questo dice con chiarezza: questa cecità non è la 
conseguenza di qualche peccato! E poi coraggiosamente dice: “E’ così perché in lui siano 
manifestate le opere di Dio!”. E quale è l’opera di Dio? Guardando l’insieme della storia 
dobbiamo dire: la grande opera di Dio è quest’uomo che sta bene, che ha ritrovato la sua 
dignità di uomo amato e rispettato da tutti e che  affida la  sua vita a Gesù, riconosciuto 
come il Figlio di Dio. Quest’opera è compiuta da Gesù in un momento drammatico della sua 
vita. Per ora è fuggitivo ma trova il coraggio di fermarsi e compiere quest’opera di salvezza 
di un essere umano. E’ ancora in tempo a salvare qualcuno, questo è il giorno della sua vita 
terrena.  Ma lui sa che sta per venire la notte, l’ora delle tenebre. E’ l’ora della sofferenza 
nel giardino degli ulivi, del suo arresto, della sua infinita sofferenza fino alla morte sulla 
croce. E lì, sulla croce, all’uomo crocifisso che lo invoca, non lo salva togliendolo dalla croce, 
come ha fatto con questo cieco cui ha ridonato anche la salute fisica, ma lo salva dicendogli:  


