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18 marzo 2012 n° 25
IV DI QUARESIMA
GV 9,1-38b
Il tema di fondo di questa domenica è costituito dalle parole di Gesù: "Io sono la luce del mondo; chi segue me non
cammina nelle tenebre". Egli è venuto ad illuminarci, a dare
un senso alla nostra vita. Senza la fede, camminiamo al buio. La cultura moderna, secolarizzata e a volte atea, non dà risposte agli interrogativi profondi
dell'uomo. Di fronte al senso della vita e alla morte non sa cosa dire. Un atteggiamento frequente, riguardo alla luce di Cristo, è l'indifferenza, il disinteresse per le cose dello spirito. Troppo immersi nelle cose materiali perdiamo di vista l'orizzonte spirituale e soprannaturale. Inoltre se riconosciamo la luce di
Cristo ne viene di conseguenza che dobbiamo imitarlo e cambiare vita. La fede
infatti non consiste solo nel credere intellettualmente ad alcune verità astratte, ma nello stabilire con Gesù un rapporto di amore, di fiducia, di obbedienza.
La proposta del vangelo di oggi quindi, non è un messaggio, ricco di verità e di
luce, ma "una persona" che è la verità e la luce. Siamo chiamati alla fede non
per avere qualche idea in più, ma per vivere di Cristo, amarlo e imitarlo. Il miracolo per il cieco nato non è la comoda soluzione ad una situazione di disagio,
ma è l'inizio di un duro cammino di fede. Paradossalmente, era molto più semplice la vita del mendicante. Ora invece, egli deve affrontare prima la diffidenza
della folla, poi l'interrogatorio ostile da parte dei farisei, quindi lo scaricabarile da parte dei suoi stessi familiari, infine di nuovo il colloquio e la rottura con i
farisei, che ha per conseguenza l'espulsione dalla comunità. Solo al termine di
questo cammino, con cui si libera dei pregiudizi, delle tradizioni, del legame interessato con la famiglia, il cieco riacquista veramente la vista, credendo in Gesù. Sotto lo sguardo del Cristo, gli uomini prendono posizione pro o contro di lui.
Alcuni pretendono di vedere e di sapere, ma sono attaccati alle loro vedute umane, e giudicano le opere di Gesù, accusandolo di non venire da Dio perché non
osserva il sabato. Si rifiutano di credere in lui, dicendo: "Costui non sappiamo di
dove sia!” ma il cieco guarito, sa una cosa soltanto: l'uomo che gli ha aperto gli
occhi non può venire che da Dio. Colui che era stato cieco però, deve ancora affinare la sua vista per riconoscere, al di là dell'uomo e del profeta, il figlio
dell'uomo e il Signore. Soltanto l'iniziativa totalmente gratuita di Gesù gli permetterà di giungere a questa visione personale di fede, portandolo a dirgli, prostrato davanti a Lui “Credo, Signore!”

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
Domenica

18 marzo

8,30
10,00
11,30
18,30

Preghiamo per :
Def.to: CARMELO CALAFIORE (anniversario)

Lunedì 19 marzo 8,30
Def.ti: Giuseppe e Paola
SAN GIUSEPPE
17,00
Def.ti fam. Ferri
Martedì
8,30
Def.te: Anna e Jole
20 marzo
17,00 Def.te: Maria Enrichetta
Mercoledì
8,30
Def.ti: Mario, Giuliana e Paola
21 marzo
17,00 Def.ti: Angela, Andrea e Angelo
Giovedì
8,30
Def.ti: Celestino e Vati
22 marzo
17,00 Def.ti: Rosanna e Artemio
Venerdì
8,30,
Lodi
23 marzo
17,00 VIA CRUCIS
Sabato
8,30
24 marzo
17,30 Def.ti: Agnese e Luigi
Domenica
25 marzo

8,30
10,00
11,30
18,30

COMUNICAZIO NI E AVVISI
 DOMENICA 18/3:PRESENTAZIONE FIDANZATI e FAMIGLIA IN RETE
 LUNEDI 19/3: festa di S. Giuseppe, ore 17,00. S. MESSA PER I PAPÀ
 LUNEDI 19, MARTEDI 20 E MERCOLEDI 21, ore 21,00 MEDITAZIONI
IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA, presentate da P. MARIO VECCHIATO

19/3- ore 15,30: Catechesi per adulti.

 VENERDI 23/3- ore 8,30 LODI

ore 17,00 VIA CRUCIS

ore 20,45: INCONTRO di FORMAZIONE
per catechisti, lettori,ministri della comunione.. con P. Antonio
ore 21,00: CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

 SABATO 24 e DOMENICA 25, MATTEO FATTORE effettua la vendita
delle UOVA PASQUALI dopo le S. Messe a favore .AS.SO.FA Associazione
Solidarietà Famiglie (si occupa di assistere circa 60 ragazzi disabili e rela-

tive famiglie di Piacenza e provincia)
Da LUNEDI a GIOVEDI, alle ore 7,00, si celebrano le lodi per le persone
che in altri orari hanno impegni.

In questa quaresima vogliamo accostarci al mistero della morte di Cristo col
cuore colmo di speranza nella sua risurrezione e avvicinarci con fede al mistero
pasquale nel quale siamo già stati immersi nel giorno del nostro battesimo.

PROGRAMMA PER LA QUARESIMA
La quaresima: tempo di digiuno (I° venerdì di quaresima e venerdì santo) e
astinenza (tutti i venerdì di quaresima: non solo dalla carne, ma anche di tutto ciò che può essere di qualche ostacolo ad una vita spirituale). Il digiuno e
l’astinenza diventino sempre più il segno trasparente di un più ampio impegno
di giustizia e di solidarietà
 OGNI VENERDÌ
(aliturgico): ore 8,30 LODI - 17,00 VIA CRUCIS
ore 20,00 per adolescenti e giovani: PANE E ACQUA: cena di solidarietà con i
poveri..
 GIOVEDI 29 MARZO,Ore 21,00, in Chiesa: riflessioni proposte da
ANNALISA FASSINI: “ LETTURA DEL LIBRO DI GIONA”
III CONVEGNO NAZIONALE per laici e religiosi
– ASSISI 5-6 MAGGIO- (Organizzato dai Padri Sacramentini)
“Sui sentieri di Isaia”: “EUCARISTIA E GIUSTIZIA NEL TEMPO
DELLA CRISI”. Per informazioni rivolgersi a P. Giuseppe Bettoni
oppure in segreteria parrocchiale.
VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
Sollecitiamo a compilare i moduli per l’accoglienza delle famiglie che arriveranno a
Milano per il VII° INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE. PER iscriversi: al
convegno: personalmente sul sito mentre per i soli eventi con il Papa, presso gli incaricati alle porte della Chiesa. Si cercano ancora volontari, per l’organizzazione.
Rivolgersi a Giovanni Faruffini (3393482492).

 Catechesi di iniziazione cristiana: DATE DEI SACRAMENTI:
PRIMA CONFESSIONE: domenica 20 maggio 2012, ore 15,30
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: 13 maggio 2012, ore 10,30
CONFERMAZIONE: 28 aprile 2012, ore 17,30

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Antonio Bucciero

25/03

ORARIO CATECHESI 2011-2012
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Sabato
Venerdì
Domenica

Ore 17,30
Ore 17,30

CATECHESI V elementare
CATECHESI (I media)

Ore 17.30
CATECHESI IV elementare
Ore 17.30
CATECHESI III elementare
Ore 11,00 CATECHESI II elementare (avvento, quaresima, maggio)
ORARIO FORMAZIONE 2011-2012
Ore 18,30
Ore 19,15
Ore 19,30

Incontri per II e III media e I superiore
“ per II,III, IV superiore
Incontri per preanimatori, animatori, educatori.

RINASCONO DALL’ACQUA E
DALLO SPIRITO

REBECCA MASIERO
Domenica 18 marzo 2012 ore 15,30
e

MARTA MIDORI SALA
Sabato 24 marzo 2012 ore 17,30
ORARIO SS. MESSE FERIALI e FESTIVE
Feriale
Prefestivo
Festivo

08,30
08,30

10,00

11,30

17,00
17,30
18,30

HANNO RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE
REDAELLI ROBERTO
Via Valsesia 28
e

MAZZERANGHI PALMIRA
Via Valsesia 24

Sentite condoglianze ai familiari

