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III Domenica di Quaresima 
Entrando nella terza domenica di Quaresima 
siamo posti di fronte alla domanda “del pa-
dre”. 
A quale padre apparteniamo noi? 
Tutta la discussione tra Gesù e i giudei che lo 
avevano accettato… verte su questa dram-
matica domanda: siamo davvero liberi noi? A 
quale padre apparteniamo? 
I giudei pensavano di aver creduto a Gesù perché convinti di 
aver capito chi era Gesù, perché citando Nicodemo “nessuno 
potrebbe fare i segni che tu fai se Dio non fosse con lui”. 
Ma la loro accoglienza è falsa, basata su preconcetti e ha come 
fine in realtà l’uccisione di Gesù. 
Gesù però rivela loro che saranno liberi davvero soltanto se 
“accoglieranno e custodiranno la sua parola”. I giudei pensano di 
essere liberi e di avere Dio per padre ma sono ingannati, sono in 
grave errore. Commettono l’errore più grande di cui si parla nel 
Nuovo Testamento: chiamano “bene il male” e “il male lo defi-
niscono bene”. 
Gesù per loro è indemoniato….In un altro passo del Nuovo Te-
stamento si fa riferimento al peccato contro lo Spirito Santo…: 
imperdonabile proprio perché rinchiude l’uomo nella “menzogna” 
del padre maligno. 
La libertà invece di cui parla Gesù è quella derivante non dalle 
opere nostre ma quella che otteniamo rimanendo in Lui. La liber-
tà che ci vuole donare il Signore è quella di coloro che “possono 
confidare in Dio”, è la libertà di chi sa bene di essere amato per-
ché resi “figli nel Figlio”. 
Questo è il grande dono di Gesù: conoscere finalmente il Pa-
dre del cielo, cioè Dio Padre origine della vita, creatore e Signo-
re. In Lui è possibile sperimentare la libertà vera perché solo in 
Lui stiamo nella condizione di figli. Mentre fuori da Lui siamo nel 
peccato e diventiamo schiavi, schiavi a tal punto da poter diven-
tare ciechi e incapaci di ascoltare la parola. 
Quasi a metà del nostro cammino verso la Pasqua siamo posti di 
fronte alla domanda: 
chi è tuo Padre? Lo conosci davvero? Sei libero davvero? 
Quanti inganni intorno a Dio, quanti falsi profeti, quante imma-
gini falsate di Dio…: le nostre idee sclerotizzare, le nostre convin-
zioni religiose… 
Quanti idoli che ingabbiano la nostra libertà: schiavi 
dell’immagine di noi stessi, della salute, del successo, dell’au-
tonomia, del denaro… 
Solo in Gesù possiamo incontrare Dio Padre, accogliere la sua 
Parola e sperimentare la vita filiale. 
E questo è possibile perché il Figlio Eterno di Dio si è fatto uomo, 
ha condiviso fino in fondo la nostra condizione - salendo sulla 
croce - e risorgendo ha riportato al Padre la nostra umanità. 
Cari fratelli e sorelle “entriamo in Cristo”, non stiamo semplice-
mente di fronte a Lui, accogliamo con fiducia la sua parola e vi-
viamo in essa. 
Buon cammino insieme verso la Pasqua. 

Vostro p. Vincenzo 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
 

DOM:  19 San Giuseppe - dopo la Messa delle 10,00, giochi 
  in oratorio con papà e bambini. Auguri!   

LUN 20: ore 21,00 - CREDO, in sala Paolo VI 
MAR 21: ore 15,00 -  “Ciciarem un cicinin” 
   ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
   ore 21,00 -  corso prematrimoniale 
MER 22: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
   ore 18,00 - Messa in via Gonin 
   ore 21,00 - incontro Consiglio Affari Economici 
GIO 23: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Ap. 
   ore 20,00 - 1° incontro Estate Ragazzi 2017 
   ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 24: 3 giorni “giovani e Papa in parrocchia” 24/26 marzo 

   ore 08,30 - Lodi in chiesa 
   ore 15,30 - Via Crucis in chiesa 
   ore 18,00 - Vespro in chiesa 
SAB 25: ore 10,00 - catechesi gruppi 1-3-4   
DOM 26: IV di Quaresima 
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QUARESIMA DI FRATERNITA' 2017.  

CONTINUIAMO A COSTRUIRE SPERANZA.  

Sosteniamo per un anno, 12 ragazzi orfani e abbandonati 
del Tamil Nadu, in India.  
Offerte raccolte  
la scorsa settimana € 404,15 
Nella Via Crucis delle ore 15,30: 371, 57 

Nella cassetta in chiesa:  945,03           

Totali  €1.720,75. Grazie di Cuore! 

Soggiorno a Cervia 
Dal 27 maggio all’11 giugno.  

Iscriversi martedì 21 marzo  - dalle 15,15 alle 16,30  

presso l’ufficio parrocchiale - acconto euro 200 

AVVISO IMPORTANTE  

Per gli iscritti alla Messa di Papa Francesco alle ore 15,00 
a Monza. 
Puntuali ci ritroviamo tutti, sabato 25 
marzo alle ore 9,45 sul piazzale della 
chiesa, per partire con 2 pullman.  
Si raccomanda la puntualità! 
Si può portare il seggiolino e il pranzo 
al sacco. 

Sul tavolo della Buona Stampa si  trova “Famiglia 
Cristiana” al prezzo speciale di 1 euro. Contiene 
anche un inserto speciale per la visita di Papa 
Francesco a Milano. 



 

Preghiera per la Famiglia  

Prima dei pasti 
 

Papa o mamma: Signore Gesù, tu che non ti sei 

tirato indietro anche se i Giudei non erano pro-

prio disponibili ad ascoltarti… 
 

Tutti: Aiuta anche noi oggi a non pensare di 

sapere già tutto. Donaci la voglia di scoprire 

cose nuove e la sete di imparare: siamo certi 

che non mancheranno persone che sapranno 

interessarci e appassionarci. E aiutaci a mette-

re i nostri doni a servizio degli altri. Signore 

Gesù, che doni la libertà a chi ti segue, abbi 

pietà di noi.  

Amen 

Il nostro Arcivescovo, cardinale Angelo Scola,  
ha composto una preghiera per la preparazione  

della visita di papa Francesco a Milano  
 

Signore Gesù, che ripeti anche a noi: 
“In questa città io ho un popolo numeroso”, 
aiutaci a pensare e a sentire come Te. 
Ti ringraziamo per il dono 
di Papa Francesco pellegrino tra noi 
per confermarci nella fede. 
Concedici di seguirlo con amore filiale. 
La Madonnina, 
Tua e nostra dolcissima Madre 
vegli su tutti i suoi figli, 
asciughi le lacrime dai loro occhi, 
specialmente quelle dei bambini, 
degli ammalati, degli anziani, 
di chi è nell’ombra della morte, 
dei poveri e rifiutati. 
Amen».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecco che in sogno un angelo...Giuseppe, mani indurite dal lavoro e cuore intenerito 

e ferito, che non parla ma sa ascoltare i sogni: l'uomo giusto ha gli stessi sogni di 

Dio. Giuseppe fece come gli aveva detto l'angelo, sceglie l'amore per Maria, perché 

non si può mettere la legge prima della persona. E Maria lascia la casa del sì detto a 

Dio e va nella casa del sì detto a un uomo, ci va da donna innamorata, in tenerezza 

e libertà. Maria e Giuseppe, poveri di tutto ma non d’amore, sono aperti al mistero, 

perché se c'è qualcosa sulla terra che apre la via all'assoluto, questa cosa è l'amore, 

luogo privilegiato dove arrivano gli angeli. Il cuore è la porta di Dio. 

Giuseppe prende con sé Maria e il bambino, quel figlio che non ha generato, di cui 

però sarà vero padre perché lo amerà, lo farà crescere, lo farà felice, gli insegnerà il 

mestiere di uomo, a sognare, e a credere nell'amore. 

Giuseppe non ha solo sogni di immagini, ma anche sogni di parole. Un sogno di pa-

role è offerto a tutti noi: è il Vangelo. E sono offerti anche gli angeli: in ognuna delle 

nostre case Dio manda i suoi messaggeri, come in quella di Maria; invia sogni e pro-

getti, come In quella di Giuseppe. I nostri angeli non hanno le ali, sono le persone 

che condividono con noi fatica e amore; vivono nella nostra casa, ma sono messag-

geri dell'invisibile e annunciatori dell’infinito: angeli che nella loro voce portano il 

seme della Parola di Dio.  

(Gli auguri di P. Luigi Cencin dalla missione Giuseppina in Africa). 


