…di Domenica in Domenica...
PARROCCHIA SAN LEONARDO MURIALDO - Giuseppini del Murialdo
Via Murialdo,9 - 20147 Milano - tel. 02 410938
Fax 02-4151014 - e-mail: parmurmi@gmail.com - www.murialdomilano.it
27-03-2022 – Quarta di Quaresima

Anno 22 - n° 862

QUARTA DI QUARESIMA
LUCE DEL VOLTO, LUCE DEL CUORE,
LUCE DI DIO
Oggi la Parola di Dio è tutta incentrata sul tema della luce, per
dirci che l’uomo non è condannato alla cecità. Per lui Dio ha
acceso la luce della sua Parola e della sua Grazia in Gesù,
“luce del mondo”. Avere la luce di Dio è dono, grazia impegno.
La luce non si merita; si accoglie. A nessuno Dio rifiuta la sua
luce. Noi però possiamo scegliere la cecità, rifiutando la sua
luce.
Esodo 34, 27 – 35, 1
La prima lettura ci presenta il “viso raggiante” di Mosè che
scende dal monte Sinai con la Tavole della Legge. L’incontro
con Dio sul monte l’ha trasformato. Le parole dell’Alleanza gli
hanno manifestato un Dio amico e fedele. D’ora innanzi il popolo di Israele ha nei comandamenti la luce necessaria per il proprio cammino, perché «Queste sono le cose che il Signore ha
comandato di fare».
2^ Lettera di Paolo ai Corinzi 3, 7-18
San Paolo ci rimanda ancora oltre. C’è una luminosità ancora
più bella di quella del volto di Mosè. E’ la luminosità dello Spirito di verità e libertà che invade il cuore del credente e lo rende
immagine del Signore Risorto. Più nessun velo, più nessuna
paura, perché Dio si è manifestato a noi in Cristo.
Vangelo di Giovanni, 9, 1-38b
"Non si vede bene che con il cuore. L'essenziale è invisibile agli
occhi".
Il Vangelo di oggi si potrebbe commentare con questa frase
tratta dal libriccino “Il piccolo Principe”. L’apertura degli occhi è
segno dell’apertura del cuore. E la vera luce che salva l’uomo è
quella del suo cuore, dove si apre il cammino della fede che
porta a riconoscere Gesù come il nostro Salvatore.
La vicenda dell’uomo nato cieco che il Vangelo di oggi ci racconta esprime il conflitto tra luce e tenebre. “La luce brilla nelle
tenebre ma le tenebre non l’hanno accolta. A coloro che
l’hanno accolta è stato donato di diventare figli di Dio” (Gv1,5.12).
I Farisei infatti non accolgono la luce che Cristo è venuto a portare. Per loro è più importante il rispetto del sabato, che la guarigione del cieco. E’ più importante rispettare la Legge che aiutare e guarire la persona! E rimangono così prigionieri della loro
cecità.
Ancora una volta Gesù ci sorprende con la sua libertà e ci dice
che Dio ci vuole figli dal volto risplendente di luce, che ci vedono bene con il cuore, risanati nel profondo e resi capaci di vedere il volto del Padre in ogni nostro fratello.
Oggi e durante la settimana possiamo con gioia e riconoscenza
pregare con l’espressione che ci propone la liturgia di oggi:
Signore, nella tua luce vediamo la luce!
Luce per riconoscere in Gesù il Salvatore
Luce per riconoscere il volto di Dio nel volto di chi soffre
Luce per il nostro cammino di fedeltà e di testimonianza cristiana
Don Renzo Sibona

ore 8, 15 Lodi - Messe feriali: 8,30 - 18,00
Messa Vigiliare - sabato ore 18,00
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 19,00
DOM 27: quarta di Quaresima
MAR 29: Catechesi I Segni di Giovanni
ore 21,00 - Via Crucis cittadina con l’Arcivescovo - nel Parco Chiesa Rossa -P.zza Abbiategrasso
MER 30 ore 17,15 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa nella Cappella di via Gonin
ore 21,00 - settimo incontro di preparazione
al matrimonio
GIO 31: ore 16,30 - Catechesi Biblica
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
VEN 01: ore 15,30 - Via Crucis in chiesa
ore 20,45 - Via Crucis parte dalla Fondazione
Biffi via dei Ciclamini, 34
DOM 03: Quinta di Quaresima
25/27 marzo I NOSTRI GIOVANI AL CAMPO
UNIVERSITARI A FIRENZE

Venerdì 01 aprile 2022

Ore 15,30-VIA CRUCIS in Chiesa
Ore 20,45 -

VIA CRUCIS per le

vie del quartiere. Partenza dalla
FONDAZIONE BIFFI via dei Ciclamini, 34

QUARESIMA DI FRATERNITÀ

CIBO PER I BAMBINI DI KISSY
offerte raccolte
Le scorse settimane
€ 1.323,00
questa settimana - via Crucis,
e cassetta in chiesa ecc.
€ 240,00
Totali:
€ 1.563,00
Grazie di cuore!!!

La Luce di Cristo ci guidi all’impegno quaresimale e
quindi alla condivisione, procurando il cibo per i
bambini dell’opera Giuseppina di Kissy.
Ricordiamo a tutti i fedeli che in Chiesa c’è la cassetta apposita per le nostre piccole rinunce.
IBAN: IT12Z0503401752000000007426 -causaleQuaresima di Fraternità.

IMPEGNO SETTIMANALE
Per camminare verso la Pasqua cerchiamo i fratelli: questa settimana individuiamo una persona
che sappiamo essere in difficoltà. Ascoltiamola e
rassicuriamola, perché possa vedere il bello della
sua vita e raccontarlo.

