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III DOMENICA DI QUARESIMA 

Dt 6,4a; 18,9-22; Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8, 31-59 

Il sole e la pioggia su tutti i campi 
Per chi è in cerca di tenerezza, il vangelo di questa domenica, non è un vangelo facile. 
Perché alla fine arriviamo alla durezza, alla durezza delle pietre. Che sembrano dire il 
cuore, la durezza di cuore di chi le raccoglie per scagliarle. E noi, alla fine di questo 
faticoso vangelo, a chiederci se usciamo, se usciamo con Gesù dal tempio o se restia-
mo nel tempio con questa durezza mascherata di religiosità di coloro che vi si sono 
installati. 

Fa paura questa durezza nel tempio, così come fa paura che questa durezza non sia 
genericamente attribuita ai "Giudei", ma a "coloro che avevano creduto in lui". In Ge-
sù. La fede non è un pacco postale e, se ce l'hai, ce l'hai per sempre. Quel gruppo di 
Giudei aveva creduto in Gesù, ma poi era regredito in una immagine di Dio dove tutto 
diventa parole, parole, parole. Quante parole. Sulla loro bocca il nome di Abramo, per 
dire che loro sono discendenti di Abramo, il nome di Dio per dire che loro sono figli 
di Dio. Sembra di sentire la difesa di una razza. Tu sei un vero discendente, sei vera-
mente figlio se in te discende e continua qualcosa dell'identità profonda di tuo padre, 
non basta il sangue, non basta una somiglianza esteriore. Ora Abramo, cui si appella-
vano quei giudei, era un uomo nomade, uno che ascoltò l'invito di Dio a uscire. A 
uscire. E questi, arroccati nel tempio e nelle loro tradizioni, hanno la spudoratezza di 
dirsi figli di Abramo. E non solo, ma razza pura: "Noi non siamo nati da prostituzio-
ne, abbiamo un solo Padre Dio". La razza: loro sono i puri, niente contaminazioni. 
Non possono essere contaminati nella loro fede da quel "samaritano". Così definisco-
no Gesù. Quei giudei ripetono continuamente, ossessivamente la parola "padre", rife-
rita a Dio, quasi sino allo sfinimento. Ma senz'altro notiamo con quanta durezza pro-
nuncino la parola "padre", sconsacrandola. 

Stiamo in guardia da coloro che usano parole religiose ma hanno il viso duro come 
quel gruppo di giudei. Che non riconoscono in Gesù il Figlio: un figlio è sempre in 
qualche misura immagine del Padre: e Gesù era tutto suo padre, era il volto visibile 
dell'invisibile volto di Dio. E questo, proprio questo viene rifiutato. Dà fastidio che 
sia troppo umano, troppo misericordioso, troppo aperto, Qualcuno di loro l'aveva sen-
tito dire: "Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, per-
ché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e so-
pra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti" (Mt 5,44-45). Scandalo! 
Loro i campi li volevano ben distinti! E il sole e la pioggia sui loro campi, per la loro 
razza, per il loro popolo. 

Quel padre, predicato dal profeta di Nazaret, sembra che contagi la purezza della fe-
de. Gesù rivendica di aver conosciuto Dio, il Padre, e come lui nessuno! L'ha cono-
sciuto come amore e lo si conosce se si ama: non bastano le dichiarazioni di fede, le 
rivendicazioni di conoscere il padre, se non si accoglie l'amore cioè se l'amare non 
diventa la dimensione concreta del vivere: "Chi non ama non ha conosciuto Dio, per-
ché Dio è amore" (1Gv 4,8). Questo è il vangelo, la sintesi del vangelo.  

Non siamo figli del Padre quando i volti sono così induriti, e le parole pietre, gli occhi 
accecati d'ira. La vera consolazione, la vera speranza, la vera fede è che il Signore sia 
morto anche per loro, e anche per noi, ogni volta che induriamo il nostro volto per 
diventare arbitri e padroni del bene e del male.  
           don Maurizio 



Un occhio in avanti  

PROSEGUE L’ITINERARIO  
BIBLICO SPIRITUALE              
2018-2019 

CHI DITE CHE IO SIA?  
Il volto di Gesù nel Vangelo di Marco  Terza tappa: LA PASQUA DI GESÙ  
Venerdì 29 marzo       
Salva te stesso  Mc 15, 29-39 

Venerdì 5 aprile          
Le donne al sepolcro   Mc 16, 1-8 

 

Preghiera e percorso spirituale  
sul vangelo di Marco  
guidato da don Maurizio  
Ore 18.00 oppure ore 21.00 -  Chiesa di Fatima  

QUARESIMA 2019 

I venerdì di Quaresima 

➢Ore 9.00 nella chiesa dell’Assunta: Via Crucis 

➢Ore 18 o ore 21: Preghiera e percorso spirituale sul 
vangeli di Marco guidato da don Maurizio 

➢ Venerdì 12 aprile, ore 18: Via Crucis  
animata dai ragazzi del catechismo 

                         Le domeniche di Quaresima 

➢Proposta per i giovani: preghiamo con i Vespri.  
Tutte le domeniche di Quaresima, alle 18.50 dopo la  
s. Messa delle 18 in cappellina 

Preghiera in famiglia 

Ai ragazzi del catechismo viene affidato l’impegno di 
una preghiera con tutta la famiglia ogni venerdì di qua-
resima. Il testo della preghiera è consegnato diretta-
mente ai ragazzi durante gli incontri settimanali di cate-
chesi.  

Lunedì 1 aprile Ore 21: Consiglio Pastorale 

  Martedì 2 Ore 21: incontro partecipanti al pellegrinaggio in Terrasanta 

  Giovedì 4 Ore 17: Gruppo Chitrovacerca: confessioni in preparazione alla S.Pasqua 

  Venerdì 5 Ore 17 oppure ore 21: Preghiera e itinerario biblico 

  Sabato 6 
Ore 16: incontro padrini, madrine e genitori dei battezzandi con i sacerdoti. 
Ore 16.30:  Gruppo di ascolto della Parola (vedi riquadro) 

  Domenica 7  
V Quaresima 

Ore 15.30: Celebrazione II elementare (all’Assunta) 
Ore 16: Battesimi  
Distribuzione busta mensile 

Il Gruppo Missionario Parrocchiale rivolge un caloroso ringrazia-
mento a tutti coloro che con le offerte durante il mercatino hanno 
contribuito alla raccolta fondi destinati interamente  al PIME.  
La cifra complessiva raccolta è stata di ben 2705,80 euro! 

GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA  
Sabato 6 aprile - ore 16,30 

 

UN PATTO  
DA RINNOVARE  
DOPO IL TRADIMENTO  
 

 

 

 

(“Non hanno tardato ad allontanarsi dalla 
via che io avevo loro indicato” Esodo 32) 
Pagg 113-130 del sussidio  

 
 



Terzapagina 

L’idea di un appuntamento dedicato esclusivamente 
all’Europa è sorta al nostro Arcivescovo che ha chiesto ad 
ogni Parrocchia, sull’onda delle parole pronunciate lo scor-
so dicembre nel tradizionale discorso ambrosiano alla città 
di Milano ‘Autorizzati a pensare’, di organizzare un incon-
tro sul tema. 

Nelle ultime settimane si sono forniti, attraverso il settima-
nale diocesano Milano Sette allegato ad Avvenire, signifi-
cativi spunti di riflessione utili per definire l’agenda degli 
incontri. L’inserto della Chiesa di Milano si è così impe-
gnato ad ospitare il parere di stimate personalità del pano-
rama culturale milanese per offrire chiavi di lettura sulle 
principali questioni inerenti l’ampio e decisivo tema del 
nostro rapporto di cittadini con le istituzioni e con l’idea 
stessa di Europa. 

In questo contesto lo storico Guido Formigoni esprime la 
ferma convinzione che un’Europa unita sia la risposta 
necessaria per l’Italia e per tutte le nazioni europee in un 
mondo ormai governato da giganti (USA Cina, India, Rus-
sia che si presentano con standard normativi al ribasso 
per la dignità dei lavoratori: salari, garanzie, precarietà). 
Le istituzioni europee rappresentano invece una difesa 
(non sempre conosciuta) utile per poter mantenere le pe-
culiari conquiste sociali tipiche del panorama europeo di 
un modello di società in cui: le disparità sociali sono più 
attenuate e in cui si può civilmente lottare contro le ecces-
sive disuguaglianze, in cui esistono rapporti di mediazione 
tra esigenze di crescita economica ed esigenze di coesio-
ne sociale, in cui è possibile un percorso di integrazione di 
diversi gruppi etnici e religiosi, in cui è valorizzato il dialo-
go reciproco con il fermo rifiuto della pena di morte.  

Dello stesso avviso è la pedagogista Milena Santerini che 
indica l’Unione Europea come argine all’accelerazione 
incontrollata dei processi di globalizzazione, le istituzioni 
comunitarie sono infatti intervenute, a suo parere, a difesa 
dei consumatori europei verso l’arroganza dei colossi di 
internet (Facebook, Google) e sono state in grado di agire 
efficacemente a livello normativo nei singoli stati e in Italia 
per il rispetto dei diritti umani, per la difesa ambientale e 
nella lotta alla corruzione. 

Infine Agostino Giovagnoli ci mette in guardia dalle molte 
falsità che, a suo dire, circolano sul tema Europa. Il pro-
fessore della Cattolica ci ricorda come l’indipendenza delle 
nazioni nel mondo globalizzato non assicuri più la sovra-
nità. La sovranità per uno stato consiste nella possibilità di 
incidere realmente sulla sicurezza e sul benessere dei 
propri cittadini, ma in un mondo come il nostro, i grandi 
processi sociali, politici, economici e di tutela del territorio 
(dalle crisi finanziarie ai fenomeni migratori, fino ai cam-
biamenti climatici) hanno dinamiche che fatalmente sfug-
gono dal controllo dei singoli stati. Appartenere quindi 
all’Unione europea non vuol dire essere più esposti alla 
globalizzazione, ma partecipare ad un consesso di nazioni 
in cui lasciando una parte della propria indipendenza si 
ottiene in cambio una maggiore (e fattiva) sovranità: la 
possibilità cioè di inserire le esigenze della propria realtà 

nazionale sui tavoli negoziali che contano. Non dobbiamo 
poi dimenticarci come mai prima d’oggi nella storia dell’U-
nione gli italiani abbiano potuto ricoprire tanti ruoli apicali: 
c’è infatti un nostro concittadino a presiedere il Parlamento 
europeo, una donna italiana a rappresentate gli affari este-
ri e la politica di sicurezza dell’UE, senza dimenticarci che 
negli ultimi otto anni le politiche finanziare dell’Europa alla 
Banca centrale sono state responsabilità di un italiano. 

E’ in questo contesto che la nostra Parrocchia ha accetta-
to la proposta arcivescovile allestendo un incontro aperto 
a tutti. Chi parteciperà assisterà ad un dibattito con un 
panel di relatori altamente qualificato e straordinariamente 
assortito a livello di curriculum personale, nonché in grado 
di condividere esperienze e conoscenze personali di gran-
de interesse sul tema Europa. 

Pur in una società in cui oggettivamente esistono delle 
difficoltà ad immaginarsi europei (non esiste ancora una 
lingua comune, né un sistema di difesa comune, né alcu-
na rappresentanza sportiva che porti i colori dell’Unione, 
né programmi che a scuola insegnino la storia con una 
prospettiva europea, …) la missione del cristiano rimane 
quella di lavorare per costruire ciò che al momento è an-
cora solo un sogno: una unità spirituale dei popoli europei 
con al centro quelli che Papa Francesco indica come i 
mattoni dell’edificio comune: dialogo, inclusione, solida-
rietà, sviluppo e pace. L’obiettivo non è quindi un’Europa 
abitata unicamente da cristiani ‘cattolici’, ma un’Europa 
che riscopra le proprie radici cristiane e proprio perché 
cristiane profondamente umane. Il nostro Papa citando De 
Gasperi parla di Europa come patria comune: ‘L’Europa è 
una vita, un modo di concepire l’uomo a partire dalla sua 
dignità trascendente e inalienabile e non solo come un 
insieme di diritti da difendere o di pretese da rivendicare’. 
Il cristiano deve quindi riscoprire le ragioni e la bellezza di 
una sfida per la quale impegnare tutto se stesso, avver-
tendo l’urgenza di parole e gesti profetici di speranza ver-
so la propria comunità, in un momento di particolare smar-
rimento etico in cui la vita umana, la persona è considera-
ta non una ricchezza, ma un pericolo. I cristiani, avvertiti 
dalle tremende lezioni della storia sulle tragiche conse-
guenze di politiche fondate sul risentimento, sulla prevari-
cazione, sulla discriminazione e sulla divisione, sono chia-
mati a vincere le paure e i condizionamenti di chi semina 
odio per essere testimoni credibili di parole di verità, 
interpretando le proprie radici in Cristo più che come un 
possesso, come fonte d’ispirazione per sfidare insieme 
agli altri ogni calcolo individualistico e abbracciare un oriz-
zonte di solidarietà tra singoli e popoli. 

Oscar Magrassi 

Bibliografia  
La Patria europea di Bruno Forte, Morcelliana 2019 

Europa. Parole per capire, ascoltare, capirsi di Gianni Borsa, In 
Dialogo editore 2019 

L’Europa, scritti e discorsi di Alcide De Gasperi, Morcelliana 
2019 

PENSARE L’EUROPA DA CRISTIANI 



Offerte raccolte 

Domenica 17/3/19 € 1575.  
Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe)  € 1280,10 

  I
n 

se
tti

m
an

a 

Speciale preghiera per... 

ORARIO NORMALE SS. MESSE 

FERIALI 
ore   9.00    all’Assunta 

ore 18.00    a Fatima 

FESTIVE 

ore    8.30   all’Assunta 

ore  10.00   a Fatima 

ore  11.30   a Fatima 

ore  18.00  a Fatima 

PREFESTIVE 

ore  18.00  a Fatima 

GOLINI GIANCARLO (Via Bottoni 17) di anni 72  
deceduto il 12 marzo  
CAMPOSAMPIERO ALBERTO (Via Pick Mangiagalli 17)  
di anni 76 deceduto il 17 marzo 

Domenica 24 

III di Quaresima 

Cresimandi a San Siro 

Ore 17-21.30: corso animatori oratorio estivo per gruppo Ado 

Ore 19: corso fidanzati 

Lunedì 25 
Ore 16 riunione conferenza di s. Vincenzo    
Ore 21: consiglio d’oratorio 

Mercoledì 27 Movimento terza età: giornata di spiritualità decanale 

Giovedì 28 

Ore 10: gruppo Amici in ricerca, conferenza su Jacopone da Todi (vedi riquadro) 
Ore 17: incontro gruppo Chitrovacerca 

Ore 21: incontro “Pensare l’Europa da cristiani”( vedi terza pagina  e riquadro) 

Venerdì 29 Ore 18 oppure ore 21: Preghiera e itinerario biblico 

Sabato 30  Gruppo Chitrovacerca: serata notte in oratorio 

Domenica 31 

IV di Quaresima 

Chiusura mostra al transetto dell’Assunta 

Ore14.30: ritiro ragazzi e genitori Prima Comunione a Chiaradia 

 

 

 

intervengono: 

Alberto Mattioli 

scrittore, giornalista, editorialista di Avvenire,  
dirigente d'azienda 

L'impegno dei cattolici per un'Europa libera,  
prospera e pacifica 

Marco Invernizzi 

Reggente Nazionale di Alleanza Cattolica, conduttore a Radio 
Maria de “La voce del Magistero” 

L'Europa nel magistero di san Giovanni Paolo II 

PENSARE L’EUROPA  
DA CRISTIANI 

Giovedì 28 marzo 

Salone oratorio 

OMAGGIO A LEONARDO DA VINCI 

MUSICA E… 

PERCORSI TRA SACRO E PROFANO 

23 -31 MARZO 2019 

Transetto dell’Assunta 

Apertura tutti i giorni 
ore 16-19 

ingresso libero 

Sabato 23 marzo 

ore 16 concerto del coro dell’Assunta 

ore 17 inaugurazione mostra 

Nella notte tra sabato 30 e domenica 31  
torna l’ora legale.  
Lancette AVANTI di un’ora. 

Il gruppo “Amici in ricerca”  propone la conferenza  

“La passione di Cristo e Maria  
secondo Jacopone da Todi” 

relatore sig. Claudio Peri 
Giovedì 28 marzo ore 10  


