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La Parola

Credo, Signore!
Dopo il grande simbolo dell'acqua, l'evangelista Giovanni ci porta a scoprire un
secondo segno del cammino battesimale: la luce. Siamo ormai a metà della Quaresima
e se qualcuno ancora sonnecchia pacifico e beato, ascolti quello che Paolo scrive agli
abitanti di Efeso: "Svegliati tu che dormi e Cristo ti illuminerà!" (Ef 5,14). A volte si
sente dire che la fede, per essere vera e autentica, dev'essere cieca. Cieca perché non ti
devi preoccupare di vedere o capire, ma solo buttarti a testa bassa dimenticandoti che
il buon Dio ti ha fatto intelligente. Cieca perché la pretesa di capire o di vedere oltre,
potrebbe essere letta dal "grande-dio-permaloso" come una mancanza di fiducia e di
abbandono. Cieca perché il guru di turno pretende una creduloneria senza
tentennamenti e sbavature, altrimenti vuol dire non sei all'altezza, che non sei pronto,
che sei fuori. Per fortuna Gesù non è d'accordo! Il Rabbì di Nazareth ci vuole svegli e
intelligenti, ci apre gli occhi proprio per capire che siamo ciechi e che non ce ne siamo
mai accorti. Bisogna subito chiarire una cosa importante: questo stupendo brano di
Giovanni parla di me e non degli altri, perché pure noi siamo come i farisei che si
sentono a "dieci decimi" e invece siamo accecati dalla presunzione di vedere, di sapere,
di capire... Allora proviamoci: io sono quel cieco. Io che leggo e mi lascio ferire da
questa Parola sono quel cieco. Io che sono convinto di vedere e non mi accorgo che i
miei occhi sono solo degli specchi che riflettono i miei fantasmi scambiati per verità
assolute. Io che continuo a sbattere nel buio delle mie tristezze ammuffite e non
accetto di aprire porte e finestre per far entrare la Sua luce. Io che sto per annegare
nelle mie fatiche e continuo a pretendere di salvarmi tirandomi su per i capelli,
piuttosto che chiedere aiuto. Io, se ho il coraggio della verità, sono quel cieco che si
lascia guarire. Strano gesto quello di Gesù: "sputò per terra, fece del fango con la
saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco" (v.6). E' il fango della nuova creazione,
fatto con la terra e il respiro stesso del Figlio di Dio. C'è un nuovo impasto, un
compimento, una perfezione riportata all'origine della sua bellezza. Ma la cosa
straordinaria è che questo gesto non guarisce il cieco! L'opera di Gesù non è magica o
automatica, ma richiede la partecipazione attiva del cieco: "Và a lavarti nella piscina di
Sìloe" (v.7). Nelle mani di Gesù non siamo come dei burattini invertebrati da pilotare
e manovrare. La fede non nasce da una semplice reazione chimica tra la sua grazia e
mia miseria. C'è bisogno di una risposta libera al progetto liberante di Dio. Se il cieco
non avesse accettato di correre alla piscina di Siloe per lavarsi, sarebbe stato solo un
cieco con gli occhi pieni di fango! Allora coraggio, cari amici! Anche se tutto non è
ancora chiaro, anche se le difficoltà sembrano improponibili e la paura stringe lo
stomaco come una morsa, lasciamo che il Figlio ci rimpasti con il suo Spirito. Forse le
cose non cambieranno: il tuo vicino continuerà a farti i soliti dispetti, tuo figlio
continuerà a non voler studiare, il tuo prete continuerà a fare prediche noiose, tuo
marito continuerà a dimenticarsi le date dei vostri anniversari e tua moglie continuerà
a parlare a dismisura pretendendo attenzione e memoria cibernetica... Sì, le cose
saranno quelle di prima, ma diversi saranno i tuoi occhi! Sarà diverso il tuo modo di
guardare le persone, di pesare i giudizi, di valutare le scelte per il futuro. Se ti
scoprirai cieco e ti farai guarire da Cristo, tutto questo sarà diverso, perché diverso
sarà il tuo cuore.
don Roberto Seregni

Un occhio in avanti
Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: liturgia (lunedì 25 marzo, ore 21,00); cultura (venerdì
5 aprile, ore 21,00); caritas (martedì 9 aprile, ore 18,30); oratorio (martedì 16 aprile, ore 21,00);
amministrazione/manutenzione (sabato 20 aprile, ore 9,30) famiglia (mercoledì 8 maggio, ore 21,00).
Sabato 30 marzo (durante la Veglia Pasquale delle ore 21,00), BATTESIMI.

MERCATINO
DI PASQUA
da venerdì 22
a domenica 24 marzo
in sala Montini
(a sinistra entrando in
chiesa di Fatima)
Il ricavato a favore dei
restauri della chiesa
dell’Assunta

Chiesa dell’Assunta: work in progress
Quasi ogni settimana possiamo notare qualche cosa di rinnovato all’Assunta: candelieri, reliquiari, portalampade,…e il nuovo confessionale, frutto della paziente maestria dei nostri pensionati dalle mani d’oro, che l’hanno assemblato dai due confessionali preesistenti. Chissà quante parrocchie bramerebbero avere un team così
generoso e competente per lavori di manutenzione e migliorie all’interno della
propria comunità! Le capacità e l’impegno dei nostri volontari non si esprimono solo
nel campo della falegnameria, ma in tanti altri ambiti, come quello della manutenzione del verde. Manifestando riconoscenza e congratulazioni verso il nutrito staff di
volontari della manutenzione, segnaliamo che c’è sempre spazio per altre eventuali
disponibilità. Basta farsi avanti!
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LABORATORIO CRETA
promosso da Quelli del Lunedì pro Burkina Faso
Oltre cinquanta bambini e adulti con le “mani nella creta”!
Anche quest’anno il segno pasquale ha preso forma,
verrà cotto nel forno e potrà essere ritirato in Salone parrocchiale
LUNEDÌ 25 MARZO
dalle 16.30 alle 18,00
ARRIVEDERCI
AL PROSSIMO LABORATORIO
e grazie per i contributi donati (euro 105,00)
che partiranno per il Burkina Faso

In settimana

Domenica 10

4a domenica di QUARESIMA – del cieco
MERCATINO MISSIONARIO pro Seminaristi in terra di missione (sono ben
graditi torte e dolci da esporre)
ore 11,00 incontro GENITORI ragazzi/e 5a ELEMENTARE (altra
opportunità mercoledì 13 marzo ore 17,00)

Lunedì 11
Martedì 12

ore 15,30 HAPPY HOUR con i BADANTI E LE BADANTI che operano in
parrocchia
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di QUARESIMA breve preghiera (5 minuti)
per i nostri ragazzi/e: ore 7,45 MEDIE – ore 8,00 5a ELEMENTARE – ore 8,10
3a e 4a ELEMENTARE (a Fatima)
ore 18.30 seconda parte CORSO DI INTRODUZIONE AL VOLONTARIATO: Il Volontario in rete. Relatore: don Felice Zaccanti
ore 21,00 su Telenova, Radio Marconi e Radio Mater PREGHIERA E
MEDITAZIONE QUARESIMALE del nostro Arcivescovo su alcune stazioni della Via Crucis: STABAT MATER DOLOROSA – La Madre che
sorregge il Figlio

Mercoledì 13
Giovedì 14
Venerdì 15

ore 17,00 incontro GENITORI ragazzi/e 5a ELEMENTARE
ore 17,00 (a Fatima) 4° incontro QUARESIMALI Unità Pastorale Fatima Quintosole - Chiaradia: DEI VERBUM - riflessioni di padre Lino Ruelas e
fratel Walter Araujo
Aliturgico
Tutti i venerdì di QUARESIMA alle ore 7,00 (in cappella invernale di Fatima),
recita delle Lodi per ADOLESCENTI e GIOVANI (segue colazione comunitaria)
ore 9,00 VIA CRUCIS (all’Assunta)
ore 17,00 VIA CRUCIS proposta dai ragazzi/e di 5a ELEMENTARE (a
Fatima)
ore 18,00 SEGNATI DALLA CROCE - via crucis di uomini di fede: Maria
di Nazaret, i due Lazzaro, Beata Madre Teresa di Calcutta

Domenica 17

ore 21,00 (a Chiaradia) replica 4° incontro QUARESIMALI Unità Pastorale
Fatima - Quintosole - Chiaradia: DEI VERBUM - riflessioni di padre Lino
Ruelas e fratel Walter Araujo
5a domenica di QUARESIMA – di Lazzaro
Ospitiamo la Comunità terapeutica I LAUTARI
RITIRO IN PREPARAZIONE ALLA 1a COMUNIONE (a Nocetum)
ore 15,30 incontro organizzativo FESTA DELLE GENTI. Tutti sono invitati
per collaborare alla buona riuscita della giornata in cui la comunità
parrocchiale incontra i popoli dell’Est europeo.
ore 19,00 conclusione CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
CRISTIANO

Speciale preghiera per …
 MONTANI GIUSEPPE (via Val di Sole 11) di anni 82, morto il 3 marzo.
Anche quest'anno al pranzo dei senzatetto, offerto dalla nostra Parrocchia e organizzato dalla Compagnia del Cucchiaio, abbiamo servito circa 240 coperti. Non è
stato facile, ma con una punta di orgoglio possiamo dire che tutto sia riuscito bene
grazie ai nostri ragazzi, che hanno dimostrato di credere in questo progetto che
permette loro di accostarsi o forse meglio scontrarsi con una realtà molto triste,
che a volte anche noi adulti, nella nostra vita comoda, sottovalutiamo. Instancabili davanti ai fornelli, si sono sentiti a
casa loro e sono riusciti a trascinare anche amici che non frequentano il nostro corso di cucina. Grazie anche a don Claudio che, a nome della parrocchia, ci ha supportato economicamente e grazie a tutti gli adulti che hanno affiancato i City
Angels nel gestire la sorveglianza e che hanno aiutato nel riordino finale degli ambienti.
GRAZIE ANCORA RAGAZZI, SIA DELLA COMPAGNIA DEL CUCCHIAIO CHE NON. SIETE STATI ANCORA
UNA VOLTA MOLTO SPECIALI... ALLA PROSSIMA ...
Le Marine della COMPAGNIA DEL CUCCHIAIO

