
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
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 trasmessa in diretta   (def. Muna Bushrahi) 

 

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

 

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

Rigamonti – famiglia Galli, def. Gerosa Emanuele) 

Lunedì 28 marzo     Feria    Morello 

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

Martedì  29 marzo    Feria    Morello       

Ore 17,30:  (def. fratelli e sorella Negri )   

Mercoledì 30  marzo   Feria     Morello  

 

  Ore 17,30: S. Messa  (def  )   

Giovedì 31  marzo   Feria     Morello  

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

Venerdì 1 aprile      Feria   

 

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

Ore 20,30:  Via Crucis 

 

Ore 17,30: Via Crucis    

Sabato 2 aprile     
 

Ore 18,15:S. Messa   (def. Artusi Stefano-Locatelli, def. Silvio Scaioli Colombo, def. 

Fratelli e Sorelle Ferrari) 

 

Ore 17,00: S. Messa  Morello (def. Denti Giancarlo, ricordato dai coscritti 1947)   

Domenica 3 aprile 2022   V   DI QUARESIMA di Lazzaro   Morello 
Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta      (def.Carlo, Enrica e Abramo Invernizzi 

e Albino Locatelli, def. Aldo Carozzi ) 

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

Ore 15,00: in Oratorio lavoretti di Pasqua 

Ore 8,00: S. Messa  (def. Susy e Luigia ) 

 

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

 Ore 18,00:Corso animatori e inizio vita comune per adolescenti e 18-19enni 



uomo così, che in pratica si è avvicinato a Gesù che neppure conosce e che non ha 
mai visto, è sgradito alle autorità che sono garanti della legge e dell’ordine pubblico. E lo 
cacciano fuori. E qui ricompare Gesù, che anche Lui era stato cacciato fuori. Si incontrano 
di nuovo: due uomini emarginati, scacciati dalle autorità perché creavano fastidio.  

Rimane da fare un passo fondamentale: quel passo che si chiama FEDE, cioè 
l’accettazione di questo uomo, che si chiama Gesù, come Colui che è mandato da Dio, 
quindi molto di più che un profeta o un uomo grande capace di guarire gli ammalati. Quel 
“Figlio dell’uomo” che secondo le tradizioni doveva venire dalle nubi del cielo con tutta la 
sua potenza e la sua gloria è quello che dice: “Lo hai visto: è colui che parla con te”. E allora 
quell’uomo dice: “Credo, Signore!”. Così l’uomo povero, semplice, mendicante si incontra 
con il suo Dio che si è chinato su di lui nella sua onnipotenza e nel suo amore e gli ha donato 
la dignità di figlio, di amico. Gesù è stato il grande assente di questa storia, ma è colui che 
vede tutto, sa tutto e lascia fare, permette che tutti parlino di lui con rabbia o con 
disinteresse. Ma poi al momento giusto si fa presente, con poche parole e pochi gesti ma 
chi li accoglie sperimenta che sono parole e gesti che salvano. Gesù è assente solo dove ci 
sono vuote discussioni e cuori duri, ma dove trova una persona che si apre a Lui subito dice: 
“Eccomi, sono qui con te!” 

 

VITA DELLA COMUNITA’: UN PO’ DI ECONOMIA  

Parrocchia San Lorenzo  
bilancio di cassa: Uscite 2021 

 
Riscaldamento – Gas     €   8.997,60 
Elettricità        €   1.858,28 
Acqua        €        54,00 
Cancelleria        €  2.250,59 
Telefono        €      939,53 
Candele       €      884,82 
Liturgia (Vesti bianche, restauro vasi sacri, ostie, vino, fiori) €   2.918,40 
Sacerdote (quota a carico della parrocchia)     €   3.302,00 
Coop. “Aquila e Priscilla” (responsabile Oratorio)   € 14.893,00 
Suora          €   1.950,00 
Assicurazione       €   4.110,02 
Restauro Statua della Madonna   €  12.000,00 
Manutenzione (caldaie-amplificazione)    €   5.625,29 
Contributo alla Diocesi 2%       €     278.00 
Altre spese generali      €   5.568,64 
 
Totale uscite      € 65.630,17 

Riflessione sulla Parola di Dio  della IV  domenica di Quaresima  
Libro dell’Esodo   17,1-11  Il Signore disse a Mosè: “Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni 
anziani d’Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo, e va’! Ecco, io starò davanti a 
te là sulla roccia, sull’Oreb; tu batterai la roccia: ne uscirà acqua e il popolo berrà”.  
Prima Lettera di san Paolo apostolo  ai Tessalonicesi  5,1-11  Fratelli, Dio ci ha destinati ad ottenere la 

salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Egli è morto per noi perché, sia che vegliamo sia 

che dormiamo, viviamo insieme con lui. Perciò confortatevi a vicenda e siate di aiuto gli uni agli altri, 

come già fate.  

Vangelo secondo Giovanni  9,1-38   Passando, il Signore Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi 

discepoli lo interrogarono: “Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?”. Rispose 

Gesù: “Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio”.  

 

Questo racconto segue immediatamente quello di domenica scorsa che terminava 
dicendo: “Allora presero delle pietre per gettarle contro di Lui ma Gesù si nascose e uscì dal 
tempio”. Ecco: proprio mentre  sta sfuggendo a coloro che, spinti da rabbia e odio,  vogliono 
tirargli i sassi, Gesù nota un uomo povero  che chiede una elemosina. E allora si ferma e si 
interessa di lui, come se non gli importasse nulla di quegli uomini che lo stavano cercando 
per ucciderlo. Era tranquillo perché non era ancora giunta la sua ora. Quando la sua ora sarà 
giunta, sarà lui a consegnarsi spontaneamente nelle mani di chi vorrà arrestarlo e 
condannarlo. Ma quell’uomo è anche cieco dalla nascita e allora Gesù fa un po’ di fango 
con la saliva, glielo  mette sugli occhi e gli dice: “Ora vai a lavarti!”. Da qui in avanti Gesù 
sparisce dalla situazione.  

Tanti parlano di Lui ma Lui fisicamente non c’è, sembra lontano. Il primo che ne 
parla è certamente quell’uomo che è felice di essere guarito e racconta tutto quello che è 
successo: un uomo che si chiama Gesù gli ha messo del fango sugli occhi e gli ha detto di 
andare a lavarsi, lui ha obbedito, è andato a lavarsi ed è guarito, ora ci vede bene. Per il 
resto non sa niente altro. Gli interessa stare bene, non gli importa nulla del fatto che in 
giorno di sabato non va compiuto neanche un lavoretto poco impegnativo come fare un po’ 
di fango e metterlo sugli occhi di un malato perché guarisca.  

Ad altre persone tutto questo interessa perché sono  custodi della tradizione e 
della legge, e chi non segue le tradizioni e non mette in pratica la legge, per esempio quella 
del riposo settimanale, fa perdere la strada giusta al popolo e va visto come un pericolo 
pubblico. Ecco come si parla di Gesù: è un uomo pericoloso!  

Anche i genitori di quell’uomo vengono interpellati ma loro hanno paura di essere 
trattati male, di essere emarginati, preferiscono non avere niente a che fare con queste 
questioni. Non riescono neanche a manifestare la gioia nel vedere che il loro figlio, prima 
ammalato, ora è guarito! Per loro Gesù non è pericoloso però un po’ fastidioso sì! Dove 
arriva porta spesso molti problemi. Se si vuole stare tranquilli è meglio stare un po’ alla 
lontana da Gesù.  

Invece l’uomo che è guarito comincia a usare la sua testa e pensa: quell’uomo 
chiamato Gesù è un uomo un po’ diverso dagli altri, ha un qualcosa che lo rende superiore 
agli altri: sarà forse lo Spirito di Dio che animava gli antichi profeti, sarà la sua bontà e il suo 
attaccamento a Dio, il suo desiderio di compiere la volontà di Dio, la sua preghiera, ma per 
averlo guarito da una malattia che l’ha fatto soffrire tutta la vita, quel Gesù deve essere 
veramente qualcuno di straordinario! Ecco un uomo che a poco a poco si trasforma. Ma un  


