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

SS. Messe feriali:  8,30 - 18,00 

LUN 19: San Giuseppe: SS. Messe 8,30-18 e alle ore 21,00: 

  Messa solenne: sono invitati particolarmente i   

  vari gruppi. Segue rinfresco   

MAR 20: ore 20.45 - in Duomo o su Telenova Via Crucis con 

  il  Cardinale Angelo Scola  

  ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

MER 21: ore 17,00 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

  ore 18,00 - Messa in chiesa in cui ricorderemo i 14 

  bambini della Devota Maculan morti per il  crollo 

  del muro 

  ore 18,00 - S. Messa in via Gonin  

  ore 21,00 - incontro ANSPI e collaboratori festa  

  del Murialdo 

GIO 22: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apost. 

  ore 18,30 - incontro commissione family 2012 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

VEN 23: ore 08,30 - Lodi e Lettura 

  ore 15,30 - Via Crucis 

SAB 24  ore 20,45 - Veglia Missionari Martiri  nella  

  parrocchia S. Benedetto 

DOM 25: 5a di Quaresima: ritiro Anno dei Discepoli   

IV di Quaresima:Cieco Nato      
Ogni parola o gesto di Gesù 
sono realizzati perché la no-
stra fede sia sempre più piena 
di luce ed illumini la vita. 
Quest’uomo non è cieco a causa 
dei peccati: lo sottolinea con 
forza Gesù, per cui siamo invi-
tati ad approfondire che questo 

miracolo è “Parola di Vita” 
cioè annunciata a tutti perché 
si creda che Gesù è il Cristo. 
Tutto il racconto ruota attorno alla disputa se dare credito a 
questo episodio: cieco o non cieco? Colpa sua o dei genito-
ri? Cavillo ulteriore: è stato fatto di sabato. 
I farisei mettono sempre davanti la legge e non la per-
sona. Non interessa gioire per la bella notizia della guari-
gione ma contestare con rabbia Gesù: è sempre Lui il ber-
saglio perché bisogna oscurare la sua presenza e la sua po-
polarità. 
Ma Gesù dice: “Io sono la luce del mondo”. Mentre la 
luce tenta di farsi strada e schiarire le tenebre che oscurano 
la vita, i farisei amano rimanere nella “notte”: per loro non 
esiste luce che possa illuminare il cammino ed aprire oriz-
zonti nuovi di vera libertà per una vita più serena e ricca di 
speranza. Mai un segnale di fiducia, mai un segnale di 
apertura: è preferibile rimanere nell’oscurità piuttosto che 
aprirsi alla luce. 
È preferibile credere nella nostra verità piuttosto che aprir-
si ad una nuova verità che mi mette in moto per vedere 
prospettive nuove per la vita. Chi rimane fermo nelle sue 
posizioni non può incontrare Dio che è dinamico, che è 
vita, che è esperienza di gioia e relazioni nuove. 
Noi, cristiani del terzo millennio, siamo disposti ad a-
prirci alla novità di vita che Dio propone? La nostra 
fede è piena di luce di Cristo per cui siamo capaci di 
illuminare la nostra vita e quella di altri? 

 Don Giorgio Bordin - parroco 

Quaresima di Fraternità 2012 Quaresima di Fraternità 2012 Quaresima di Fraternità 2012 Quaresima di Fraternità 2012     
    Dall’immondizia al “fiore di Jerico”: 

Quaresima, tempo forte di conversione, tempo di preghiera, 

digiuno e condivisione. Il nostro impegno quaresimale è 

quello di aiutare la  realizzazione di un nuovo centro pastora-

le del Murialdo a Jerico, in Guinea Bissau. In questa settima-

na sono state raccolte: nella Via Crucis 273,64 euro; nella 

cassetta della chiesa 164,60 euro. Totale: 438,60; una 

famiglia ha donato 1000 euro. Grazie di cuore a tutti! 

Domenica 1 aprile  

Domenica delle Palme 
Ci troviamo alle ore 9,30 nella Casa Materna di 

via Cascina Corba 97 per la benedizione dell’ulivo e poi in 

processione arriveremo in chiesa per la Santa Messa. 

Family 2012Family 2012Family 2012Family 2012    
Cerchiamo famiglie che vogliono ospitare 

per la notte di sabato 2 giugno, i collabora-

tori delle parrocchie Giuseppine di Cesena e 

Roma che verranno a Milano per partecipa-

re all’incontro con il Papa. Dare l’adesione al parroco. 

Sabato 3 marzo abbiamo inviato a Suor Bertilla, tramite 

Suor Lucia in partenza per il Benin, la nostra offerta di 950 

euro raccolta fra gli amici del Murialdo e il gruppo riparazio-

ne Eucaristica. L’offerta è destinata all’acquisto di medicinali 

necessari agli ammalati dell’Ospedale di Abomey dove la no-

stra amica missionaria - che tanto ha “lavorato” seminando 

bene nella nostra parrocchia - svolge il suo apostolato.  

Oreste - Elena - Enrica 
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