
 

 

 

Riflessione sulla Parola di Dio della IV  domenica di Quaresima   

Libro del’Esodo 34,27-35,1  Il Signore disse a Mosè: “Scrivi queste parole, perché sulla 

base di queste parole io ho stabilito un’alleanza con te e con Israele”. Egli scrisse sulle 

tavole le parole dell’alleanza, le dieci parole.  

Seconda Lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi  3,7-18  Fratelli, noi tutti, a viso scoperto, 

riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore,veniamo trasformati in quella 

medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l’azione dello Spirito del Signore.  

Vangelo secondo Giovanni 9,1-38 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”. Gli dissero: “Dov’è costui?”. Rispose: “Non lo so”.  
 

Questo racconto narra la storia di un malato che guarisce: si tratta di un uomo 

cieco che per caso si incontra con Gesù. Gesù stava scappando perché inseguito da coloro 

che volevano tirargli sassi, lui invece era un mendicante che sopravviveva chiedendo 

l’elemosina ai passanti che entravano nel tempio.   L’incontro è stato molto veloce: Gesù 

sporca un po’ gli occhi di quell’uomo e gli dice di andare a una fonte d’acqua che si 

trovava (e si trova ancora adesso) poco lontano dal tempio. Poi Gesù sparisce perché è 

inseguito da chi gli vuol fare del male e l’uomo cieco si allontana dal tempio, attraversa i 

vicoli della città, passa in mezzo alla gente, tra le bancarelle del mercato, e qualcuno l’avrà 

senz’altro accompagnato perché il percorso era tutt’altro che semplice.  

Si capisce che era un uomo semplice e povero. Forse anche abbandonato dai 

suoi familiari. I genitori che compaiono nel  mezzo del racconto sembrano essere dominati 

più dalla paura delle autorità che dalla gioia di vedere un figlio guarito. Lui ha solo sentito 

parlare di un uomo che non conosceva e che si chiamava Gesù e che lo ha messo alla 

prova, prima sporcandolo e poi dicendogli di andare a lavarsi. E lui, senza arrabbiarsi e 

lamentarsi, ha obbedito. Gesù in altre occasioni aveva guarito altri ciechi con la forza della 

sua parola. A quest’uomo invece ha riservato un trattamento differente. Gesù non gli ha 

promesso niente e anche quell’uomo non ha pregato nessuno e non ha chiesto niente a 

nessuno, neanche a Gesù. Gli bastava qualche elemosina per tirare avanti. E invece 

quando ha obbedito andando a lavarsi ha cominciato a vedere!  

E qui comincia la sua riflessione su che cosa è successo. Come mai ora ci vede? E 

come è bello poter vedere! Nella sua semplicità capisce che, se ci vede, è sicuramente 

perché “quell’uomo che si chiama Gesù” e che lui non conosce e non ha mai visto, gli ha 

dato quell’ordine strano. Non si pone nessun problema di tipo religioso: era di sabato, 



nessuno, quindi neanche i medici, deve lavorare. Anche i passi da fare in giorno di sabato 

devono essere limitati. Il riposo deve essere assoluto in onore di Dio. Lui è semplicemente 

contento perché sa una cosa sola: era cieco ed ora ci vede! E questo grazie a quell’uomo 

Gesù. Anzi, continua a pensare: se Gesù ha fatto una cosa del genere, deve avere una 

speciale relazione con Dio, deve essere buono come Dio, forte come Dio! Deve essere 

come gli antichi profeti, mandati da Dio! Ecco i pensieri di un uomo semplice e onesto.  

Il racconto invece è pieno di domande e riflessioni insulse e dure! E Gesù se ne 

tiene ben lontano. Alla fine anche il malato, che è guarito e che è definito don disprezzo 

nato tutto nei peccati, viene cacciato fuori dal tempio. Gesù allora riappare: i due si 

incontrano di nuovo, sono due fuggiaschi, due emarginati dalle autorità religiose, dai 

gruppi zelanti per Dio ma anche un po’ fanatici. E c’è il dialogo personale, la domanda 

sulla fede. Gesù si presenta non solo come colui che lo ha guarito ma come Colui che Dio 

ha mandato. È questo il “Figlio dell’uomo” di cui parla. Allora l’uomo guarito risponde: 

“Credo, Signore!” che è come dire: “Io ti accetto nella mia vita, Signore! Senza di te sarei 

un poveraccio, abbandonato, misero e cieco! Con te sono un uomo, che vive pienamente, 

con la mia dignità, posso vedere, sentire, amare! Tu sei il mio Salvatore!”. 

* * *  

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA 

 

 VENERDÌ  31 MARZO ALLE ORE 17 a San Lorenzo: Confessione per ragazzi e 
ragazze delle Medie e Adolescenti  
 

 LUNEDÌ SANTO 3 APRILE  ALLE ORE 16,30 a San Lorenzo : Confessione per 
bambini e bambine di Quarta primaria che si preparano alla Prima Comunione 

 

 LUNEDÌ SANTO 3 APRILE  DALLE ORE 18 ALLE ORE 20: don Benvenuto e don 
Giovanni sono in chiesa a Beata Vergine Assunta per i fedeli che si accostano al 
sacramento della Confessione. 
 

 MARTEDÌ SANTO 4 APRILE  alle ore 16: Confessione per  bambini e bambine di 
Quinta Primaria che si preparano alla Cresima  

 

 MARTEDÌ SANTO 4 APRILE  DALLE ORE 18 ALLE ORE 20: don Benvenuto e don 
Giovanni sono in chiesa a San Lorenzo per i fedeli che si accostano al sacramento 
della Confessione. 
 

 Venerdì Santo 7 aprile dalla ore 9,30 alle ore 12,00 in chiesa a Beata Vergine 
Assunta sarà presente don Pierluigi Cameroni come confessore straordinario. 

 

 Sabato Santo 8 aprile dalla ore 9,30 alle ore 12,00 in chiesa a san Lorenzo  sarà 
presente don Pierluigi Cameroni come confessore straordinario. 
 



Quaresima 2023:  Gesto comunitario di carità: 
 

Per domenica prossima 26 marzo  V domenica di Quaresima  chiediamo di 
portare preferibilmente Merendine, succhi di frutta, the e bevande varie, 
zucchero, sale, caffè ecc. e deporre tutto nel cesto che sta davanti 
all’altare. Grazie 
 

 

DECANATO DI LECCO:  

Lunedì 20 marzo ore 21 al Nuovo Cinema Aquilone via Parini 16- Lecco:  
IV incontro del cammino di riflessione sul tema : ATTRAVERSARE IL 
CAMBIAMENTO NELLA CHIESA. L’incontro è guidato da Don Martino Mortola, 
teologo sistematico e docente di ecclesiologia.  “Quando manca il prete”. 
Prospettive teologiche e pastorali per affrontare il cambiamento.  

VITA DELLA COMUNITÀ:  
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) 

 
Venerdì 24 marzo ore 21,00: a Valmadrera chiesa di s. Antonio abate:  VEGLIA DI 
PREGHIERA IN MEMORIA DEI MARTIRI MISSIONARI DEL 2022. Tra loro vogliamo 
ricordare in particolare suor Luisa  Dell’Orto,  di Lomagna, morta ah Haiti il 25 
giugno 2022. Con l’istruzione, la piccola sorella del Vangelo cercava di “formare le 
coscienze” per liberare i corpi, le menti, i cuori.   La Veglia sarà presieduta dal 
nostro Vescovo Mons. Mario Delpini. Durante la veglia ci sarà anche la 
testimonianza di Maria Adele Dell’Orto.  
Chi desidera partecipare è invitato a recarsi a Valmadrera con mezzi propri. 

 
Sabato 25 marzo: iniziativa “Sabato a teatro”, ORATORIO CHIUSO 
Domenica 26 marzo: I NOSTRI CRESIMANDI A SAN SIRO!  
 
Martedì 28 marzo ALLE ORE 20,45: via Crucis  della zona III di Lecco  a Oggiono, 
guidata dal nostro Vescovo Mons. Mario Delpini. Per chi desidera partecipare è 
organizzato un pullman con la parrocchia di Barzio. Ritrovo alle ore 20 a Ballabio 
superiore presso l’Edicola creativa e  a Ballabio Inferiore in piazza Hillion. Quota € 
10. Iscrizione da don Benvenuto. 
 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES dal 16 al 19 giugno 2023 
Informazioni e prenotazioni presso LA ROSA DEI VENTI  via Verdi 1 – Ballabio 
Chiediamo un favore:chi intende partecipare confermi la presenza entro la fine di aprile. 



CALENDARIO SETTIMANALE  18 marzo  - 26 marzo 2023 

   San Lorenzo  Beata Vergine Assunta 
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 , def Giuseppe Gerosa e 

Francesco Mauro Gilardi) Invito speciale ai 

bambini di Seconda primaria e alle famiglie. 

Ore 16,00: S. Messa  in lingua  albanese 

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

 

 

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

Lunedì  20  marzo  S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B. VERGINE MARIA        Bianco 

   Ore 17,30: S. Messa ( def   ) 

Martedì  21 marzo      Feria        Morello  

Ore 17,30: S. Messa(Def  )   

Mercoledì 22 marzo   Feria       Morello  

  Ore17,30:S. Messa (def. Sorelle Invernizzi, 

Diamante e Caterina leg. parr. , def Anna Ratti e 

Antonio Torricelli )   

Giovedì  23  marzo    Feria       Morello      

Ore 17,30:  S. Messa   (Def Rosa Verpelli)  

Venerdì  24   marzo   Feria  

Giornata mondiale di preghiera e digiuno in memoria dei missionario martiri       

Ore 16,30 Via crucis per bambini e ragazzi 

Ore 20,30:  Celebrazione della Via Crucis 

Ore17,30:  Celebrazione della Via Crucis  

Sabato 25  marzo    ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE         Bianco  

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

Rita Agostoni ricordata dai coscritti 1953, 
def Colombo Pinuccia,  deff Carmela e Luigi 

Bianchi, Renato e Biagio Vassena, def Bertolina 

Lucia e Colombo Gaetano e Vismara Pietro )  

 Ore 16,45: S. Messa Morello (def  Goretti 

Cesare, Goretti Lorenzo e def  fam Bergonti, 

def Mistica, Luigi, Angelo e Genny Scola, 

def fam Rigamonti e Gerosa)  

Domenica 26   marzo 2023   V  DI QUARESIMA di Lazzaro   Morello 

Ore 10,00: S. Messa  (def Invernizzi Abramo 

e Francesco, def fam Fumagalli def 

Locatelli Benvenuto )  

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

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

 


