
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 19  marzo    SAN GIUSEPPE, SPOSO DELLA B. VERGINE MARIA 

 

 

Ore 18,00:S. Messa   (def.Bice e Ferdinando Merlo – Facchin Giuseppe, def. 

Locatelli Andrea, def. Ugo, Elisabetta e Ernesto Spreafico, def. Gerosa Giuseppe  ) 

Ore 11,00: Celebrazione del Battesimo di Noel Stefanovic 

Ore 16,45: S. Messa  Morello (def.Fiorenzo e Renato, fam.Frigerio e Baresi, don 

Guido e don Achille, def Flora e Tina, def Arnalda e Peppino, def Armando 

Brambilla, def Severo Lombardini)   

Domenica 20 marzo 2022   III   DI QUARESIMA di Abramo   Morello 
Ore 10,00: S. Messa    (def.Benvenuto Locatelli, def Isa e Maurilio Locatelli ) 

Ore 11,30: S. Messa per bambini e bambine di Quinta primaria e loro familiari 

 

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

 

Ore 18,00: S. Messa (def.) 

FESTA DEL PAPÀ in oratorio: vedi nel volantino orari e proposte. AUGURI A TUTTI I PAPÀ!  

Lunedì 21 marzo     Feria    Morello 

 Ore 17,30: S. Messa (def. Sorelle Invernizzi Diamante e Caterina leg. parr. ) 

Martedì  22 marzo    Feria    Morello       

Ore 17,30:  (def. )   

Mercoledì 23  marzo   Feria     Morello  

  Ore 17,30: S. Messa  (def  )   

Giovedì 24  marzo   Feria     Morello  

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

Ore 20,30: Lecco – Basilica di san Nicolò: Veglia di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri (sono invitate tutte le parrocchie del Decanato) 

Venerdì 25 marzo ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE        

 

Ore 16,45:  Via Crucis per i bambini e le bambine del catechismo 

 

Ore 17,30: S. Messa    

Sabato 26  marzo     
 

 

Ore 18,00:S. Messa   (def. Artusi Stefano, def. Pinuccia Colombo, def. Combi 

Giuseppe e Giuseppina ) 

 

 

Ore 16,45: S. Messa  Morello (def. famiglie Panzeri e Secomandi, def famiglia Amigoni 

e Iride)   

Domenica 27 marzo 2022   IV   DI QUARESIMA del cieco nato   Morello 
Ore 10,00: S. Messa    (def. ) 

 

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

 

Ore 18,00: S. Messa (def.Locatelli – Raisoni, def Rigamonti Fabio – famiglia 

Rigamonti – famiglia Galli, def. Gerosa Emanuele) 

 



E noi vediamo anche in questi giorni che cose terribili avvengono quando le 
persone mettono da parte la parola di Dio che dice: “Non uccidere” o la parola di Gesù  che 
dice: “Beati i miti perché erediteranno la terra”. Dio vuole che noi siamo liberi e che usiamo 
la nostra libertà per scegliere di amare e  dire: “Mio Dio, come sei stato buono con me  
perché mi hai chiamato alla vita! Sono contento di avere un Padre grande e buono come Te! 
Io scelgo di non allontanarmi mai da Te! Scelgo di amare anche i miei fratelli che tu ami!”. 

 Ma qualcuno non vuole dire queste parole e usa la sua libertà per fare disastri che 
portano alla rovina degli altri e alla rovina di se stessi. Eppure Dio Padre non farà mai un 
passo indietro nel togliere a un uomo la sua libertà ma aspetterà sempre che si converta e 
viva. Qui si sta parlando di tutti noi come dice l’apostolo Paolo nella sua lettera: “Tutti 
hanno peccato e sono privi della gloria di Dio”. Ma la sua Grazia lavora in noi per renderci 
giusti e santi, figli capaci di amare liberamente sia il Padre che ci ha creati che i nostri fratelli 
per vivere in un mondo di pace in attesa della vita piena ed eterna. 

Quando professiamo la nostra fede recitando il CREDO ricordiamo che sono le 
parole di verità nelle quali noi crediamo  e che ci fanno vivere  facendoci pensare che noi 
veniamo dall’amore di un Padre che ci ha voluti e siamo in cammino verso di Lui per 
incontrarlo e vederlo faccia a faccia. Dicendo quelle parole compiamo un  atto di suprema 
LIBERTÀ di figli: figli felici di essere amati e che scelgono liberamente di amare.  

VITA DELLA COMUNITA’: UN PO’ DI ECONOMIA  

Parrocchia Beata Vergine  
bilancio di cassa: Uscite 2021 

Riscaldamento – Gas    € 10.424,45 
Elettricità       €   2.902,66 
Acqua       €   1.224,00 
Telefonia       €      675,54 
Celebrazioni liturgiche    €   1.213,00 
Sacerdote (quota a carico della parrocchia)    €   3.128,00 
Suora         €   1.950,00 
Coop. “Aquila e Priscilla” (responsabile Oratorio)  € 12.999,63 
Adeguamento riscaldamento    € 18.031,00 
Imposte Agenzia Entrate    € 14.995,77 
Registrazione contratti affitto    €   1.072,00 
Assicurazione      €   4.110,03 
Restauro Santa Apollonia   €   7.000,00 
Manutenzione (cancello – caldaie)    €   1.505,71 
Libri e stampe varie      €   1.937,00 
Restauro stendardo mariano   €   1.586,00 
Contributo alla Diocesi      € 2.032.00 
Varie(cancelleria, computer, contributo CELAF, Abb. RAI)  €  1.157,00 
Totale uscite     € 87.943,79 

Riflessione sulla Parola di Dio  della III  domenica di Quaresima  
Libro del Deuteronomio   18-9-22  Mosè disse: “Ascolta Israele: Il Signore tuo Dio susciterà per te, in 
mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto”.  
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 3,21-26  Fratelli, tutti hanno peccato e sono privi della gloria 

di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, per mezzo della redenzione che è in Cristo 

Gesù.  

Vangelo secondo Giovanni   8,31-59   Allora i Giudei gli dissero: “Non hai ancora cinquant’anni  e hai 

visto Abramo?”. Rispose loro Gesù: “In verità, in verità io vi dico: prima che Abramo fosse, IO SONO”. 

Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.  

 

È una storia un po’ triste quella di oggi perché è la storia di un gruppo di Giudei che 
per un momento sono stati attirati dalla bellezza di alcune parole di Gesù. Parole un po’ 
misteriose come queste: “Colui che mi ha mandato è con me: non mi ha lasciato solo, 
perché faccio sempre le cose che gli sono gradite”. Poco prima aveva detto: “Io vado e voi mi 
cercherete. Dove vado io voi non potete venire”. Queste parole erano un po’ misteriose per 
loro e nacque in loro un certo desiderio di capire meglio, di stare un po’ di più con Gesù per 
conoscerlo  più da vicino. Ed è per questo che Gesù li invita a perseverare nella sua parola 
anzi, va un po’ più avanti e predice il futuro: che cosa avviene in un uomo che accetta di 
ascoltare la sua parola  e la fa diventare un nutrimento per la sua vita? Gesù dice loro così: 
“Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”. Ma quei Giudei che ascoltavano si sono 
sentiti toccati su un punto molto delicato: quello della libertà, quello della dignità del loro 
popolo, di essere un popolo eletto, scelto da Dio che però stava vivendo un momento molto 
difficile per la dominazione romana. Per questo vivevano nell’attesa di un Messia potente in 
grado di scacciare i Romani. Per questo reagiscono male e all’inizio sono solo indispettiti ma 
alla fine sono veramente arrabbiati e prendono dei sassi per tirarli a Gesù. Ormai solo 
rabbia e odio prevalgono nel loro cuore. Per questo ai nostri occhi questa storia è triste: 
perché una amicizia appena nata muore subito e si trasforma in odio.  

Al contrario di domenica scorsa quando abbiamo sentito di quella donna 
samaritana che all’inizio tiene la distanza con Gesù che chiama straniero ma poi lo accoglie 
nella sua vita come Salvatore!  

Ma è giusto che ci confrontiamo anche noi con questa storia  per viverla 
positivamente e cioè ascoltare la Parola di Gesù, perseverare in questa parola con 
costanza, con il desiderio di nutrircene sempre, con l’amore di ascoltare la parola di un 
amico che ci conosce e ci ama. Solo questo è ciò che Gesù ci invita a fare.  

Il resto viene da sé, il resto è l’opera di Dio in noi. E Dio lavora in noi per 
trasformarci, per portarci a poco a poco a vivere nella verità: e la verità è che Lui ci ha 
voluti, ci ha chiamati alla vita, ha voluto fare di noi delle persone capaci di pensare e di 
amare, persone con cui entrare in dialogo, insomma ha voluto avere dei figli. E i figli, 
proprio  perché sono figli, sono anche liberi: liberi si stare in casa ma anche liberi di 
andarsene, liberi di dire di sì ma anche di dire di no, liberi accogliere l’amore del padre e 
della madre ma anche liberi di rifiutarlo, liberi di fare cose buone e giuste ma anche liberi di 
sbagliare e di commettere errori, liberi di fare ciò che è bene e liberi di fare anche ciò che è 
male. Così avviene in tutte le nostre famiglie e così avviene nella grande famiglia 
dell’umanità nella nostra relazione con Dio.  
 


