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11 marzo 2009 n° 24
IV DI QUARESIMA
GV 9,1-38b
Gesù si è fermato davanti all’uomo cieco dalla nascita: non è
passato oltre, ma ha riconosciuto il buio che lo bloccava, ha
guardato nel profondo del suo cuore, senza lasciarsi minimamente distrarre dalle questioni circa la colpa di quella cecità.
Gesù ha visto questo cieco, ha letto le sue attese nascoste e lo ha scosso dalla sua rassegnazione. Con il suo miracolo, ha detto che quella cecità impedisce all’uomo di essere pienamente uomo, nella sua dignità e nella sua verità. Ha allungato la sua mano, ha fatto del
fango con la saliva e gli ha aperto gli occhi. In quel gesto noi ritroviamo simbolicamente
l’atto di Dio creatore che, all’origine del mondo, plasma l’uomo con la polvere del suolo. La
saliva, infatti, rievoca l’acqua viva dello Spirito che fa rinascere dal cielo, mentre il fango
viene dalla terra. Sono segni che rivelano al cieco la sua identità: il suo corpo è terra, ma
nel suo cuore abita lo Spirito di Dio; per questo è chiamato ad immergersi in Gesù che è
l’Inviato dal Padre. L’uomo dunque che vuole ritrovare la propria identità e il proprio originario legame con Dio, l’uomo che vuole aprire gli occhi sulla terra che abita e insieme
sul domani che deve costruire non può che lasciarsi “ri-creare” – ossia rinnovare in radice
– dall’incontro personale con Cristo. Questo incontro è il miracolo che spalanca il nostro
sguardo su noi stessi, sugli altri, sul mondo, su Dio stesso e ci riempie di stupore e di
gioia. Ricevuta la vista, incominciano i problemi per “l’uomo che era stato cieco”. La sua
fede, in un ambiente chiuso e ostile, viene posta sotto processo da parte della gente, dei
farisei e dei suoi stessi genitori, fino ad essere “cacciato fuori” dalla sinagoga, emarginato ed espulso dalle relazioni più decisive per la propria esistenza. Nessuno gioisce per
quanto gli è successo. Normalmente, dopo ogni miracolo di Gesù, sbocciano meraviglia,
gioia, entusiasmo, lode al Signore. Nel Vangelo di Giovanni invece traspare una cecità non
fisica che impedisce alla gente di Gerusalemme di vedere il miracolo e di riconoscere il
cambiamento di quell’uomo che si guarda attorno e vede nei suoi vicini, nei suoi stessi
amici o compagni di vita e di sventura, il sospetto e la diffidenza. I farisei poi, vedono
solo la trasgressione del precetto del sabato e non la straordinarietà del fatto miracoloso. Nei suoi genitori, infine, colui che era stato cieco vede la paura delle minacce dei capi
e quindi la delega di ogni responsabilità e presa di posizione: “Ha l’età, chiedetelo a lui”.
L’Evangelista evidenzia come nessuno ha a cuore la sorte di quell’uomo, ma tutti si preoccupano solo del “come” e del “quando” sia potuto accadere un fatto simile. Come non immaginare il disorientamento di quell’uomo che, appena aperti gli occhi, vede questi atteggiamenti meschini? Soltanto l'iniziativa gratuita di Gesù gli permetterà di giungere alla
sua visione personale di fede, portandolo a dirgli, prostrato davanti a Lui “Credo, Signore!”
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Def.ta: Ester
Def.ti: Teresa e Mario
Def.ti: Franco, Fam Ferrari
Def.ti fam.: Mascheroni - Invernizzi
Def.to: Giovanni
Def.to: Antonio
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Via Crucis
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AVVISI
 ore 10.00: in oratorio: Liturgia per i ragazzi di seconda e
terza elementare
 ore 15.00: Prima RICONCILIAZIONE
 Dopo le S. Messe MATTEO FATTORE con alcuni ragazzi,
effettua la vendita delle uova pasquali a favore di
AS.SO.FA (Associazione Solidarietà Famiglie che assiste
circa 60 ragazzi disabili e relative famiglie di Piacenza zone
limitrofe)
 Ore 8,30 Lodi
 Ore 17,00: Via Crucis
 Ore 20,00: per adolescenti e giovani: pane e acqua: cena di
solidarietà con i poveri.
 Ore 16,00: Formazione adulti con P. Francesco:
(La lettera agli Ebrei; portare la Bibbia).
Ore 21,00. Formazione catechiste
 ore 21,00 in oratorio. 6° incontro Corso di preparazione al
matrimonio cristiano
Incontro catechesi seconda elementare

Domenica 18/3

Ore 10.00 in oratorio: Liturgia per i ragazzi di seconda e terza
elementare
Ore 10.00 PRESENTAZIONE DEI FIDANZATI che hanno frequentato il percorso nel 2018
11,00:Incontro genitori seconda e terza elementare

COMUNICAZIONI
 19-20-21 marzo ore 21,00 Triduo di preparazione alla Pasqua
con P. Giuseppe Bettoni Incontri aperti a tutti
si raccomanda la partecipazione (in chiesa)
 Ore 6,00: Per tutto il tempo di quaresima, il Cammino Neocatecumenale celebra
le lodi in chiesa.
 17 e 18 marzo: sostegno all’associazione “Archè” (che si prende cura di mamme e bambini con disagio) mediante l’acquisto di colomba o/e uova di cioccolato

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Fabio Teseo
Francesco Secchi
Edoardo Piluso, Giulia Messi, Mattia Roccanova
Ada Galli Berno
PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. PAOLO
P. GUIDO
P. ADRIANO
P. FRANCESCO
P. LUIGI

024564649
0248928750
3398690146
3891727261
3387474181
3357059327
3338406603
3395019541

12/3
14/3
16/3
17/3

NUMERI UTILI
sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
paolosignori@orange.sn
padre.verdicchio@gmail.com
adrianoquinzi@gmail.com
fcrivellari@sacramentini.it

PROGRAMMA DEI SACRAMENTI
RICONCILIAZIONE: domenica 11 marzo 2018
CONFERMAZIONE: sabato 21 aprile 2018, ore 17,30 (Mons. De Scalzi Erminio)
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 13 maggio (gruppo Anna e Frederique)
domenica 20 maggio (gruppo Rosanna e Barbara)
Il 13 e 20 maggio. La S. Messa delle 11,30 è sospesa

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2017 - 2018
Lunedì

IV ELEMENTARE

17,30

Martedì

1 MEDIA

17,30

Mercoledì

V ELEMENTARE

17,30

Giovedì

III ELEMENTARE

17.30

Sabato II ELEMENTARE 11,00: avvento, quaresima, mese di maggio

FORMAZIONE PREADO E ADO 2017 – 2018 VENERDÌ
II MEDIA
III MEDIA
I SUP.
II III IV SUP.

Fabrizio F., Irene, Simone
Paola, Martina e Stefano
Manuela, Marta B. e Riccardo F.
Marco, Myriam e Marta F.

19,30-20,30
19,00-20,00
18,30-19,30
20,30-21,30

 FORMAZIONE GIOVANI 2017 2018 con P. GIUSEPPE: “le profezie di
Geremia” ore 21,00 LUNEDI: 7/5;
 FORMAZIONE ADULTI con P. FRANCESCO Ore 16,00 Venerdì 27/04;
DOMENICA 29/04 (ritiro)
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 (dai 14 ai 60 anni) (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
.

Il decanato organizza il
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA Dal 04 al 11 settembre 2018. Il programma è esposto nella bussola (entrata) della nostra chiesa . Per ulteriori informazioni o
preiscrizione rivolgersi a D. Paolo (parroco di “S. Apollinare” ) tel. 0248917237

QUARESIMA DI FRATERNITA 2018
Chi è il tuo prossimo ??????
 Aiuto a 2 orfanatrofi a Kikwit (rep. Democratica del Congo) che accolgono un
centinaio di orfani.
 Scuola di formazione taglio cucito per ragazze (Kikwit): materiale didattico.
La scuola di Gesù Bambino...che ci racconta... Alle ore 17.30 dal lunedì al giovedì i "raccontastorie" cercheranno di coinvolgere i piccoli o in cappellina o in una sala dell'oratorio, con un racconto,
dei disegni da colorare ed una piccola preghiera.
Questo è un progetto che per ora verrà fatto per il periodo di quaresima; a seconda delle adesioni
potremmo ampliarlo.
Le "raccontastorie" e catechiste

SONO RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE

Iacobone Renato
Via Valsesia 76

Ambrogio Maggioni
Via Valsesia 28

Augusto Mazzoleni
Via Valsesia 86

Sentite condoglianze ai familiari

