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15 marzo 2015 n° 24
IV DI QUARESIMA
GV 9,1-38b
Nel suo Vangelo, Giovanni oggi esordisce così: «Gesù passando
vide un uomo cieco dalla nascita». Quest’uomo senza nome è ciascuno di noi. Infatti anche noi siamo ciechi, soprattutto spiritualmente e come
questi vive in una tenebra di non-conoscenza in quanto non sa chi è, non sa dove
andare, anche noi non sappiamo muoverci lungo le strade della vita; sbandando di
qua e di là, c’è chi si ferisce e rischia di perdersi nel nulla. Dio invece è Colui che
“vede” l’uomo nella miseria della sua condizione, gli va incontro in Gesù, perché
possa vedere, gioire e stupirsi. Il fango che Gesù mette sugli occhi del cieco, però, compie solo in parte l’opera ri-creatrice, perché gli dà solo la “possibilità” di
vedere, di guarire e non va interpretato come un gesto magico. Gesù, infatti,
chiede al cieco-nato un comportamento attivo, che mostri fiducia e collaborazione: “Va’ e lavati alla piscina di Siloe!”. Quindi lascia a lui, come a ciascuno di noi,
la libertà di prendere una decisione. Il cieco andò, si lavò e tornò che ci vedeva.
Alcuni dei farisei, davanti al cieco nato, che comincia a vedere, si chiudono in una
diffidenza totale, ma Gesù, che legge nei cuori, si rivolge proprio a loro e afferma di essere «venuto in questo mondo perché coloro che non vedono vedano, e
quelli che vedono» o meglio, quelli che sono convinti di vedere, «diventino ciechi», a causa della loro presunzione. Noi siamo proprio sicuri di vederci bene o
siamo forse ciechi anche noi e come i farisei pensiamo di sapere tutto? Solo se
scopriremo di essere ciechi, potremo vedere davvero: vedere noi, vedere Dio,
vedere gli altri come non li abbiamo mai visti. Ora “il vedere”, equivale a nascere,
a “venire alla luce!”. La fede è la luce che illumina ogni realtà, che ci svela innanzitutto che siamo figli di Dio. Gesù, con i suoi gesti e le sue parole, non ha rispettato la legge, ha fatto quello che in giorno di sabato non doveva essere fatto: ha lavorato. Ha preso del fango e lo ha spalmato sugli occhi della persona
cieca. Poco importa che l’ abbia guarita e le abbia donato nuova vita! Per i farisei,
Gesù è un peccatore senza scampo, perché ha trasgredito il sabato! Ma guai ad
essere “attaccati” alle norme. Gesù è venuto a ricordarciche la legge è stata data per l’uomo, non il contrario! E Dio è colui che libera l’uomo da ogni oppressione,
anche da quella della legge; avere fede non è credere in questo o quel principio,
ma affidarsi a Lui, al nostro Padre che è nei cieli. È dunque vero che Gesù è la
luce del mondo, ma la sua luce raggiunge effettivamente solo coloro che si aprono ad essa, mentre provoca la cecità in coloro che non sono disposti a riceverla.
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(1° annniversario)

AVVISI
Domenica 15/3
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Venerdì 20/03

Sabato 21/3
Domenica 22/3

 ore 10,00: Liturgia della Parola in oratorio per i
ragazzi di 2 e 3 elementare
ore 21,00:Incontro per il gruppo liturgico e aperto a tutti
sul tema: “Come vivere la Pasqua”.
ore 8,30:(“aliturgico”) Lodi
Ore 17,30: Via Crucis
Ore 20,00: meditazione sulla Parola (in Chiesa)
per adolescenti e giovani: pane e acqua:
cena di solidarietà con i poveri.
ore 21,00: Corso di preparazione al matrimonio
ore 11,00: Catechesi per la 2 elementare
 ore 18,30: Incontro per i chierichetti
 ore 10,00: Liturgia della Parola in oratorio per i
ragazzi di 2 e 3 elementare.
 Consegna del Crocifisso ai ragazzi di 5 elementare
 ore 10,00 – 15,30: Incontro con i genitori dei ragazzi di V elementare e prima media
 Dopo le S. Messe MATTEO FATTORE con alcuni ragazzi,
effettua la vendita delle uova pasquali a favore
dell’AS.SO.FA (Associazione Solidarietà Famiglie che assi-

ste circa 60 ragazzi disabili e relative famiglie di Piacenza
zone limitrofe)

COMUNICAZIONI
 Durante la catechesi P. Francesco è disponibile per le “quattro chiacchiere con il don…”
 E’ in atto, in oratorio la lotteria AMANI che mette in palio un uovo di
cioccolato artigianale da 7 kg. Per informazioni rivolgersi a Luisa Negri.
 Qualora fossero previsti funerali alle ore 9,00, la messa delle 8,30
verrà sospesa (le intenzioni programmate verranno aggiornate al giorno
seguente)
 Ogni venerdì di quaresima alle ore 20,00: meditazione e cena del digiuno. Siete invitati a devolvere l'equivalente della cena a favore dei profughi cristiani iracheni (quaresima di fraternità). Ridiamo dignità e calore
alla parola “amore”,
 Il “Cammino Neocatecumenale”, durante la quaresima celebra e propone
a chi lo desidera, le lodi alle ore 6,00 (in chiesa)

DATE DEI SACRAMENTI:

PRIMA RICONCILIAZIONE: sabato 28 marzo 2015
CONFERMAZIONE: sabato 18 aprile 2015, ore 17,30
(Mons. Carlo Faccendini – Vicario Episcopale della città)
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 10 maggio 2015, ore 10,30
(La S. Messa delle 11,30 è sospesa)

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Giulia Messi
Syria Moretti

ORARIO CATECHESI
(17,30)
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QUINTA ELEMENTARE

martedì

TERZA ELEMENTARE

mercoledì

PRIMA MEDIA

giovedì

QUARTA ELEMENTARE

VENERDI: formazione per preadolescenti e adolescenti
(seconda, terza media e scuole superiori)
SABATO ore 11,00: catechesi per la seconda elementare:
LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci
portano a fare appello alla solidarietà e condivisione: VI INVITIAMO A ESSE-

RE SENSIBILI alla raccolta di generi alimentari di prima necessità (scatolette,
pasta, riso, olio etc) a favore dei poveri che continuamente bussano alle nostre
porte. (Chi desidera portare qualcosa lo può depositare nei cestoni al lato destro dell’altare)

Anno della vita consacrata
Alcuni voti PARTICOLARI
Tutti i battezzati sono dei consacrati a Dio: la vita religiosa è una forma particolare di
questa consacrazione I voti religiosi poi sono l’espressione di questa consacrazione totale come risposta al dono ricevuto, alla sua chiamata con un totale abbandono .
Questo affidamento impegna il religioso/a a vivere come Cristo negli ambiti che abbracciano il possesso dei beni, gli affetti, l’autonomia.
A sottolineare l’impegno di vita sull’esempio di Cristo e per una maggiore conformazione
al suo mandato apostolico, alcuni istituti aggiungono ai tre voti di povertà, castità e obbedienza, un quarto voto secondo l’espressione propria della loro specifica attività.
I principali istituti sono: la COMPAGNIA DI GESU’(Gesuiti) che fanno il voto di obbedienza
al Papa.
L’ORDINE OSPEDALIERO DI S. GIOVANNI DI DIO (Fatebenefratelli) che emettono il voto
dell’assistenza agli infermi.
La CONGREGAZIONE DEI PP.ROGAZIONISTI che hanno come voto speciale quello di realizzare il carisma trasmesso dal loro Fondatore S. Annibale di Francia: la preghiera e il
servizio ecclesiale per le vocazioni.
Altri istituti sia maschili che femminile si legano alla loro congregazione con particolari
impegni(a volte anche come promesse) secondo lo scopo per cui sono stati fondati e operano nella comunità ecclesiale.

Il tempo di quaresima ci invita ad 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.

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 siano il segno di un più ampio impegno di giustizia e di solidarietà.

Domenica 15 marzo 2015
RINASCONO DALL’ACQUA
E DALLO SPIRITO

Gigliotti Alessandro e Oliva Tommaso

