
 

 

 

Riflessione sulla Parola di Dio della III  domenica di Quaresima   

Libro del’Esodo 34,1-10  Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: “Se ho 

trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo 

di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato: fa’ di noi la tua eredità”. 

Lettera di san Paolo apostolo 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 secondo Giovanni 8,31-59 Gesù rispose loro: “In verità, in verità io vi dico: 

chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre 

nella casa; il figlio vi resta sempre. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero”.  
 

Gesù aveva appena detto: “Io non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il 

Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me: non mi ha lasciato solo, perché 

faccio sempre le cose che gli sono gradite”. La gente che gli stava attorno  ha ascoltato 

queste parole non come le intendiamo noi, che già abbiamo il dono della fede e sappiamo 

che Gesù sta parlando del Padre che è Dio. Quella gente ha fatto anche domande come: 

“Dov’è tuo padre?” e anche: “Tu chi sei?”. Si rendevano conto che Gesù parlava bene, che 

era un bravo maestro ma rimaneva una parte un po’ misteriosa in ciò che diceva. 

Volevano vederci chiaro e capire un po’ meglio. Ecco allora: abbiamo a che fare con 

persone che sanno fare dei passi buoni, stanno attente a chi parla, desiderano 

comprendere meglio e sono mossi da una certa curiosità che è una cosa buona. 

L’evangelista Giovanni chiama tutto questo con una parola molto impegnativa: 

credere: “Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto”. Ci fa capire così che la fede 

è un cammino, un viaggio: si comincia a fare i primi passi e si va un po’ avanti ma poi 

avviene che qualcuno si stanca e si ferma, è demotivato e non va più avanti. Il racconto di 

oggi dice addirittura che quelle persone si trasformano in nemici che non sopportano più 

quel maestro che poco prima avevano stimato e arrivano a prendere dei sassi per fargli 

del male, come si fa quando si è deciso di lapidare qualcuno per punirlo con la morte. 

Questa storia interpella ciascuno di noi con la grande domanda: “A che punto è 

la mia fede? Sto camminando o sono bloccato?”. Rispondendo a queste domande 

possono succedere cose strane: per esempio può succedere che qualcuno è convinto di 

avere una grande fede per le preghiere che dice, perché porta avanti le abitudini che gli 

sono state insegnate tanti anni fa, perché sa di essere stato battezzato, quindi è cristiano 

e dunque ha fatto tutto. Non si rende conto che è possibile fare tutto questo e non avere 

la vera fede. E può succedere anche che qualcuno è convinto di avere poca fede o di avere 



addirittura perso la fede poi invece ci si accorge che la sua fede è grande  e lui non sa 

neanche di averla. In fondo è ciò che avviene ai bambini piccoli che non sanno fare 

discorsi sulla fiducia ma hanno una totale fiducia nel papà e nella mamma e non riescono 

a stare un momento distaccati da loro. Lo si dice tante volte: Dio vuole da ciascuno di noi 

lo stesso atteggiamento di un bambino piccolo che sta bene quando è in braccio a sua 

mamma e non gli manca niente. Lo dice bene il Salmo 130: “Non vado in cerca di cose 

grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno come un bimbo svezzato in 

braccio a sua madre”. Oppure anche quando diciamo o cantiamo: “Il Signore è il mio 

pastore: non manco di nulla!”. È come dire: quando uno ha Dio, ha tutto e non gli manca 

niente! Possiamo dire che tutto questo è vita vera per noi o è soltanto un canto o delle 

parole che diciamo con le labbra ma senza piena convinzione? Questa è la libertà di cui 

parla Gesù quando dice: “Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero”.  

A metterci a parlare di libertà non finiremmo più. Anche noi siamo come quei 

Giudei del Vangelo: siamo convinti di godere di molte libertà perché diciamo quello che 

vogliamo e andiamo quando e dove desideriamo. È vero, godiamo di molte libertà che in 

tante altre nazioni non ci sono. Quindi se Gesù dice a noi: “In realtà voi non siete liberi ma 

siete schiavi di voi stessi. Voi non sapete cos’è la libertà!” anche noi ci arrabbieremmo un 

po’, ci sentiremmo punti sul vivo e reagiremmo male. Oggi Gesù ci lancia una sfida: 

accettiamola bene, non voltiamogli le spalle, perché in fondo Lui vuol fare risplendere 

davanti a noi una esperienza bellissima: l’esperienza di grande libertà e gioia che può si 

provare solo quando ci affidiamo completamente a un Padre grande e buono che si 

prende cura di noi. Però è vero che vivere questo atteggiamento veramente, ci può 

sembrare  molto difficile. Ma come può essere difficile una cosa che un bambino piccolo 

vive benissimo con sua madre? 

* * *  

MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2023  

Rivolgo a tutti i fedeli  l’invito a trovare il tempo opportuno, nelle prossime 
settimane di Quaresima,  per leggere il messaggio che Papa Francesco ha affidato a tutta 
la Chiesa  per il tempo che stiamo vivendo in preparazione alla Pasqua.  Il messaggio è 
allegato al foglio degli avvisi e lo si può trovare all’ingresso delle nostre chiese.   

Il Papa invita a riflettere sul momento della Trasfigurazione di Gesù sul monte 
Tabor  collegandolo con l’itinerario sinodale che la Chiesa sta percorrendo in questi anni. 

Ma che cos’è questo itinerario sinodale? Il Papa dice che “anche il processo 
sinodale appare spesso arduo e a volte ci potremmo scoraggiare, ma quello che ci attende 
al termine è senz’altro qualcosa di meraviglioso e sorprendente”. In concreto che cosa sta 
chiedendo Papa Francesco a tutti i fedeli e alle comunità cristiane?   

Su questo mi piacerebbe aprire un  dialogo tra di noi anche attraverso semplici 
frasi o lettere o richieste di chiarimenti o comunicazione di desideri ed esperienze.  Da 
anni il Papa insiste su questa sinodalità. Vuol dire che gli sta molto a cuore. Aiutiamoci a 
capire meglio cosa vuole Papa Francesco e a tradurlo in pratica nella nostra vita 
comunitaria. (Don Benvenuto) 



Abbiamo già ricordato nelle scorse domeniche che il senso della penitenza cristiana e del 
digiuno non consiste in una sorta di autopunizione o di semplice privazione ma è la 
condivisione e la solidarietà: ci si priva di qualcosa di proprio per farne dono agli altri che 
sono in un momento di bisogno.  Ricordiamoci di venire alla celebrazione eucaristica 
portando un dono per gli altri e deporlo nel cesto che è davanti all’altare. Questa 
domenica portiamo generi alimentari vari 

 
Per domenica prossima 19 marzo  IV domenica di Quaresima  chiediamo di 
portare preferibilmente SCATOLAME, (tonno, carne in scatola, verdure 
lenticchie, fagioli, pomodori, ecc.) OLIO,  aceto …  
 
Tuttavia qualcuno può anche chiedersi: tutto qui? È troppo semplice! È  vero però che 
ogni gesto semplice, se fatto con amore e con l’intenzione giusta, è sempre un gesto 
grande agli occhi di Dio. Però è anche vero che qualcuno può cercare di andare avanti e 
fare qualcosa di più, proprio come dice il Tempo FORTE che stiamo vivendo. E allora vorrei 
indicare la strada di una Santa della fine dell’Ottocento, nel Convento del Carmelo di 
Lisieux in Francia che parla di Carità  perfetta. Si tratta di Santa Teresa di Gesù Bambino. 
Ecco il suo pensiero che possiamo trasformare in impegno per la nostra crescita spirituale:  

  
“Ho capito che la carità perfetta consiste nel sopportare i difetti degli altri, non 
stupirsi delle loro debolezze, edificarsi dei minimi atti di virtù che essi praticano, 
ma soprattutto ho capito che la carità non deve affatto restare chiusa nel fondo 
del cuore”.  
 

DECANATO DI LECCO:  

Lunedì 13 marzo ore 21 al Nuovo Cinema Aquilone - Lecco: II incontro del 
cammino di riflessione sul tema : ATTRAVERSARE IL CAMBIAMENTO NELLA 
CHIESA. L’incontro è guidato da Donatella Abignente, teologa morale e docente 
di teologia fondamentale.  “Perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto?”. 
Conversione e giustizia. Una prospettiva etica.  

 

VITA DELLA COMUNITÀ:  
 
Sabato 11 marzo: Oratorio aperto a Beata Vergine Assunta ore 14,30 – 17,30 
Serata adolescenti: Cena dei popoli 
 
Sabato 11 marzo  ore 21 Chiesa Beata Vergine Assunta RASSEGNA CORALE 
Coro La Torr  di Merate e Coro Laudamus Dominum di Sovico  
 
Sabato 18 marzo: Oratorio aperto a Beata Vergine Assunta ore 14,30 – 17,30 
Domenica 19 ore 15 in Oratorio a BVA: Animazione: “LE 7 MERAVIGLIE DEL 
MONDO (vedere volantino in bacheca) 



CALENDARIO SETTIMANALE  11 marzo  - 19 marzo 2023 

   San Lorenzo  Beata Vergine Assunta 
Sabato 11  marzo     Sabato        Morello                 

Ore 18,00: S. Messa  (def Locatelli Andrea, 

def famiglia Ernesto Spreafico  )  
Ore 16,45: S. Messa(def Bergamini 

Domenico e Martina e Acquistapace Giulia, 

def Lombardini Severo e Teresa, Donghi 

Giovanni, Enrico, Maria, Carlo e Ida)   

Domenica  12 marzo 2023   III  DI QUARESIMA di Abramo  Morello 

Ore 10,00: S. Messa  (def Scaioli Maria e 

nonni, Madre Maria Bambina Codega) 

  

Ore 8,00: S. Messa(Colombo Maria leg parr) 

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

Lunedì 13  marzo   Feria            Morello   

   Ore 17,30: S. Messa ( def  Luigi Casalone, 

Rita e Rinaldo Colombo ) 

Martedì  14 marzo      Feria        Morello  

Ore 17,30: S. Messa(Def Negri Antonio )   

Mercoledì 15 marzo   Feria       Morello  

  Ore17,30:S. Messa (def. Adriano, Angela e 

Giovanni Negri )   

Giovedì  16  marzo    Feria       Morello      

Ore 17,30:  S. Messa     

Venerdì  17   marzo   Feria        

Ore 16,30 Via crucis per bambini e ragazzi 

Ore 20,30:  Celebrazione della Via Crucis 

Ore17,30:  Celebrazione della Via Crucis  

Sabato 18  marzo    Sabato        Morello   

Ore 18,00: S. Messa  (def Bice e Ferdinando 

Merlo e Facchin Giuseppe, def Saresella 

Giuseppe, def. fam Monti - Paroli)  

 Ore 16,45: S. Messa (def  Fiorenzo e 

Renato, def Arnalda e Peppino, def fam 

Frigerio e Baresi, don Achille e don Guido, 

def Pino e fratelli Locatelli, def Caputo 

Adelia, Mazzoleni Lucia e Filippo, def 

Armando Brambilla  )  

Domenica 19   marzo 2023   IV  DI QUARESIMA del cieco nato   Morello 

Ore 10,00: S. Messa  (def  Coniugi Isa e 

Maurilio Locatelli) Invito speciale ai 

bambini di Seconda primaria e alle loro 

famiglie. 

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

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

PELLEGRINAGGIO A LOURDES dal 16 al 19 giugno 2023 
Informazioni e prenotazioni presso LA ROSA DEI VENTI  via Verdi 1 – Ballabio 


