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QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
Mosè, dopo che il popolo di Dio ha
rotto il patto dell’alleanza adorando
idoli falsi, colloca la tenda del convegno fuori dell’accampamento a significare la lontananza di Dio. Chi vuole
conoscere il volere di Dio fa riferimento a Mosè, l’intermediario, con il quale
Dio parla a tu per tu come una persona parla ad un’altra. (Prima lettura).
A questo fatto si riferiscono i giudei
quando al culmine della discussione con il cieco, affermano
di essere discepoli solo di Mosè che parlava a tu per tu con
Dio. (Vangelo).
Gesù, il nuovo Mosè, l’intermediario della volontà del Padre
alla richiesta di spiegazione da parte dei discepoli su di chi
era la colpa a proposito di quel cieco fin dalla nascita, risponde che la cecità fisica non ha nulla a che fare con il peccato. È
la cecità spirituale, ossia l’ostinarsi a non voler vedere e accogliere Gesù, il peccato più grande.
La cecità fisica può essere guarita, infatti Gesù compie il miracolo, ma la cecità spirituale richiede la conversione del
cuore.
Mentre per alcuni Gesù, compiendo il miracolo, manifesta di
essere un profeta, per altri, per i Giudei non può essere perché non osserva il sabato. C’era dissenso tra di loro!
Il dissenso può essere anche tra noi e in noi, quando rimaniamo ciechi nella fede, perché superbi e poco accoglienti nei
confronti di Gesù e della sua parola. A ciechi così il Signore
non può fare nulla.
Il cieco sa di essere cieco, si rende conto del suo limite, che
non può uscire fuori dalla sua situazione di cecità con le sue
forze; ed è per questo che accetta l’aiuto di Gesù.
Sentire il bisogno di Dio non è un segno di debolezza, ma di
verità, perché questa è la nostra situazione: non siamo onnipotenti!
È un appello da parte di Gesù alla conversione. «Gesù passando» vede un uomo cieco dalla nascita e decide di intervenire liberandolo dalla sua cecità.
Il nostro incontro con Cristo, in effetti, non è tanto il risultato
della nostra ricerca, ma del suo venirci incontro.
È il suo sguardo così umano e così divino a essere «la luce del
mondo», ad essere la nostra luce che può trasformare e cambiare radicalmente tutto di noi. È Cristo la vera luce per il
cieco che alla fine confessa la sua fede: “Credo, Signore!".
Con il salmista diciamo: “Signore, è in te la sorgente della
vita, alla tua luce vediamo la luce”. (Salmo).
Per san Paolo la sorgente della luce che anima e guida il nostro agire morale per essere santi nel corpo e nello spirito,
per amarsi gli uni gli altri e crescere nella fede e nella pace, è
nel Signore Gesù, che ci dona il suo santo Spirito. Senza di

Lui andiamo incontro al buio, all’inganno, all’incertezza.
(seconda lettura).
Don Agostino Liberalato

Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin
Prefestiva: sabato ore 18,00 - Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00
DOM 15:
MAR 17:
MER 18:
GIO 19:

VEN 20
DOM 22:

Animazione la messa - Anno del Primo Annuncio
ore 15,00 - “Ciciarem un Cicinin”
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa
ore 18,00 - Messa in via Gonin
San Giuseppe Messa 8,30 - 18,00
ore 19,00 Messa solenne comunit aria a seguire
momento di fraternità
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 8,30 - Lodi e Parola
ore 15,30 - Via Crucis in chiesa
ore 10,00 - animazione Messa
Anno Prima Comunione
ore 11,15 - tutti i gruppi di catechismo fanno le
prove per la Via Crucis

Quaresima di Fraternità 2015
Una CASA per i DALIT:
La prima Casa Famiglia dei Giuseppini in India
Offerte raccolte le scorse settimane: € 868,15
Nella Via Crucis delle ore 15,30: € 221,30
Nella cassetta in chiesa: € 236,87
Offerta di una famiglia N. N.: € 1.000.00
Totale € 2.326,32
Grazie di cuore a tutti!
Preghiera per la famiglia prima dei pasti

Signore, tienici per mano, perché oggi forse ci sarà chiesto
di dire che siamo tuoi amici prendendo le difese di qualcuno più debole usando parole e gesti che sanno di Vangelo.
Non sappiamo se ne saremo capaci ma tu non farci mancare il tuo Spirito che fa vincere ogni paura. Signore Gesù, che
non hai avuto paura di pagare di persona, abbi pietà di noi.
Amen

Attività sportiva in Oratorio
In collaborazione con la Società Atletico Milano proponiamo ai ragazzi che hanno dato la loro adesione e non,
le seguenti proposte:
Katate:
mercoledì 18 marzo e venerdì 20
Calcio:

alle ore 17,00 nel salone dell’Oratorio.
venerdì 20 - ore 17,00 qui al Murialdo

Scegli di donare il 5 x 1000
Con un piccolo gesto puoi garantire educazione e assistenza
a molti giovani dell’ Est Europa. Dona il tuo 5 per Mille alla
ONLUS Murialdofor. Il codice da inserire è: 97766080010

