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SS. Messe - festive: 8,30, 10,00, 11,15, 18,00; 19,00 via Gonin 

          feriali: 8,30 - 18,00 

MAR 05: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

  ore 17.00 - incontro Soci S. Vincenzo 

  ore 21,00 - catechesi del Cardinale su Radio  

           Marconi o Telenova 

MER 06: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

  ore 18,00 - S. Messa nella Cappella di via Gonin 

GIO 07: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

VEN 08: ore 08,30 - Lodi e Parola 

  ore 15,30 - Via Crucis in Chiesa 

  ore 19/23 - Adorazione e preghiera di Taizè nella 

  Cappella di Via Gonin 

SAB 09: Giovani a Rivoli  per preparazione Oratorio Estivo 

  ore 15,00 - in Duomo pellegrinaggio decanale 

DOM 10: ore 10,00 - accoglienza battezzandi della notte di 

  Pasqua 

Il Cieco nato (Gv 9, 1-38b) 
 

Un nesso particolare lega il Bat-
tesimo alla Quaresima come 
momento favorevole per speri-
mentare la Grazia che salva. I 
Padri del Concilio Vaticano II 
hanno richiamato tutti i Pastori 
della Chiesa ad utilizzare “più 
abbondantemente gli elementi 
battesimali propri della liturgia 
quaresimale” (Cost. Sacrosanctum Concilium, 109). Da 
sempre, infatti, la Chiesa associa la Veglia Pasquale alla 
celebrazione del Battesimo: in questo Sacramento si realiz-
za quel grande mistero per cui l’uomo muore al peccato, è 
fatto partecipe della vita nuova in Cristo Risorto e riceve lo 
stesso Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti (cfr 
Rm 8,11). Questo dono gratuito deve essere sempre ravvi-
vato in ciascuno di noi e la Quaresima ci offre un percorso 
analogo al catecumenato, che per i cristiani della Chiesa 
antica, come pure per i catecumeni d’oggi, è una scuola 
insostituibile di fede e di vita cristiana: davvero essi vivono 
il Battesimo come un atto decisivo per tutta la loro esisten-
za. 
La “domenica del cieco nato” presenta Cristo come luce 
del mondo. Il Vangelo interpella ciascuno di noi: “Tu, cre-
di nel Figlio dell’uomo?”. “Credo, Signore!” (Gv 9,35.38), 
afferma con gioia il cieco nato, facendosi voce di ogni cre-
dente. Il miracolo della guarigione è il segno che Cristo, 
insieme alla vista, vuole aprire il nostro sguardo interiore, 
perché la nostra fede diventi sempre più profonda e possia-
mo riconoscere in Lui l’unico nostro Salvatore. Egli illumi-
na tutte le oscurità della vita e porta l’uomo a vivere da 
“figlio della luce”. 
In tutto il periodo quaresimale, la Chiesa ci offre con parti-
colare abbondanza la Parola di Dio. Meditandola ed inte-
riorizzandola per viverla quotidianamente, impariamo una 
forma preziosa e insostituibile di preghiera, perché 
l’ascolto attento di Dio, che continua a parlare al nostro 
cuore, alimenta il cammino di fede che abbiamo iniziato 
nel giorno del Battesimo. La preghiera ci permette anche di 
acquisire una nuova concezione del tempo: senza la pro-
spettiva dell’eternità e della trascendenza, infatti, esso 
scandisce semplicemente i nostri passi verso un orizzonte 
che non ha futuro. Nella preghiera troviamo, invece, tempo 
per Dio, per conoscere che “le sue parole non passeran-
no” (cfr Mc 13,31), per entrare in quell’intima comunione 
con Lui “che nessuno potrà toglierci” (cfr Gv 16,22) e che 
ci apre alla speranza che non delude, alla vita eterna. 

Dal Messaggio del Santo Padre per la Quaresima 2011 

Venerdì 8 aprileVenerdì 8 aprileVenerdì 8 aprileVenerdì 8 aprile    nella Cappella di Via Gonin: Adorazione nella Cappella di Via Gonin: Adorazione nella Cappella di Via Gonin: Adorazione nella Cappella di Via Gonin: Adorazione 
silenziosa ore 19silenziosa ore 19silenziosa ore 19silenziosa ore 19----23 preghiera di Taizè ore 2123 preghiera di Taizè ore 2123 preghiera di Taizè ore 2123 preghiera di Taizè ore 21----22222222        

ANNIVERSARI DI MATRIMONIOANNIVERSARI DI MATRIMONIOANNIVERSARI DI MATRIMONIOANNIVERSARI DI MATRIMONIO    

Domenica 22 maggio ore 11.15 invitiamo quanti si sono 

sposati nel 2010 e chi ricorda: 5-10-15-20-25-30-35-40

-45-50 ecc. Iscriversi in ufficio parrocchiale.  

Sabato 9 aprile - Pellegrinaggio Decanale  

all’Urna di San Carlo in Duomoall’Urna di San Carlo in Duomoall’Urna di San Carlo in Duomoall’Urna di San Carlo in Duomo    
Ci troviamo alle ore 15 in Duomo 

Ritiro Parrocchiale Ritiro Parrocchiale Ritiro Parrocchiale Ritiro Parrocchiale ----    Oggi  ore 15,30/19,00  

Quaresima di Fraternità 2011 Quaresima di Fraternità 2011 Quaresima di Fraternità 2011 Quaresima di Fraternità 2011     
“Un panino per ogni bambino”. Le nostre offerte sono desti-

nate ai ragazzi della missione Giuseppina di Ejisu (Ghana). 

Offerte precedenti 862,40 cassetta in chiesa e Via Crucis 

551,90; gruppo ex oratoriani 200,00; Totali: 1.614,30  

Soggiorno montano a Clusone 
Dal 2 al16 luglio presso l’Hotel Europa. L’incaricato sarà pre-

sente in parrocchia per le iscrizioni martedì 5 aprile alle 

ore16,00. Costo euro 600,00 - caparra euro 200,00 

Soggiorno marino a Cervia 
L’incaricato sarà presente in Parrocchia per le iscrizioni mar-

tedì 5 aprile alle ore 16. Costo € 610,00 - caparra € 200,00 

Si ricorda che l’ultimo incontro della “Scuola Genito-

ri” si terrà domenica 10 aprile alle ore 11,15. 




