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La Parola 

Domenica di Abramo -  III di Quaresima 

Es 32,7-13b;Sal 105; 1Ts 2, 20-3, 8; Gv 8, 31-59 

 

                                                                                               A METÀ DI UNA VIA DI BORMIO 

A metà di una via di Bormio (se non ci siete mai stati andateci, vale la pe-
na), molto tempo fa hanno dipinto una meridiana. Fin qui niente di origina-
le, ce n’è una dipinta anche sul muro di casa mia, lato oratorio (anche in 
questo caso se non ci siete mai stai andateci [all’oratorio], vale la pena). 
Non è la meridiana in sé a colpirmi, quando la scritta che l’ignoto pittore ha 

posto accanto al dipinto: “L’uomo misura il tempo; il tempo misura l’uomo”. Molto più di un gio-
co di parole. È una frase di quelle che ti restano dentro, perché nella sua brevità apre un mondo, 
esprime un criterio di giudizio sintetico sulla vita degli uomini, insegna a guardare e comprendere 
in altro modo lo scorrere degli anni e delle stagioni.  
L’uomo misura il tempo. Lo ha sempre fatto, e continua a farlo di nuovo, poco importa con quali 
strumenti, dai costosissimi Rolex alle pendole di antiquariato, dagli orologi da polso taroccati ai 
cellulari di ultima generazione. Ci ritroviamo spesso a chiederci che ora è, se siamo in ritardo, 
quanto tempo c’è da aspettare. Misuriamo di continuo il tempo che passa, e intanto passa, e ci 
manca sempre, e quando ci annoiamo e facciamo qualcosa “per ingannare il tempo” è lui a ingan-
nare noi, perché non ci restituisce nulla di quanto abbiamo sprecato. Ma è sulla seconda parte della 
scritta che mi vorrei soffermare: “Il tempo misura l’uomo”. 
Il testo di Giovanni che la liturgia di oggi ci propone non è certo tra i più semplici. Capita a tutti di 
smarrirsi nella controversia tra Gesù e i Giudei, in alcuni passaggi ci capiamo davvero poco. Ma 
una cosa è chiara. Queste persone erano tra quelle “che avevano creduto in Lui”, ma vengono rim-
proverate per la loro incapacità di “rimanere” nella Parola, nella verità, nella fedeltà. Come diceva 
un mio amico prete incline alla battuta: “Si sono fatti un giro turistico dalle parti di Cristo, poi so-
no scesi dal pullman e sono tornati a casa in taxi”. Gente che si è stancata presto di Lui, che se n’è 
andata subito. È mancata loro la profondità e la pazienza della ricerca, e di fronte alle prime parole 
dure si sono squagliati come la neve d’estate. Hanno assaggiato un po’ di parola di Dio, visto qual-
che segno, si sono forse emozionati un istante o stupiti per qualche evento miracoloso. Ma poi … 
Poi il tempo misura l’uomo, ne valuta la fedeltà, la capacità di resistere nei momenti difficili, di 
sostenere la fatica dei giorni, dei momenti cupi, dei mille capovolgimenti che la vita regala o co-
stringe a fare. 
Spesso ci lamentiamo delle cose che durano poco. Non sono solo gli attimi di felicità che – pur-
troppo – lasciano il campo a lunghe giornate di sofferenza e dolore, o gli elettrodomestici e le me-
raviglie tecnologiche che invecchiano presto e diventano in breve rottami da smaltire, o le apparte-
nenze politiche o sportive che cambiano bandiera in un amen. Siamo noi stessi a durare poco, a 
fare sempre più fatica a mettere radici e dimorare in un affetto, in una scelta di vita, nella determi-
nazione con cui inseguiamo un progetto, un’idea, un sogno. A lasciarci misurare dalla nostra fe-
deltà nel passare dei giorni. È più semplice cambiare canale, girare pagina alla svelta, confondere 
la necessità di rinnovarsi con l’incapacità a sostenere la prova del tempo. Anche il Signore si la-
menta per le cose che durano poco, o meglio, per le persone – più che le cose – incapaci di rima-
nere con tutta la mente e il cuore nell’ascolto della parola, nella ricerca della verità, nella fedeltà 
agli impegni presi e alle promesse regalate. 
“Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà 
liberi”. Quante volte abbiamo ascoltato questa frase! E ci siamo fermati sulle grandi parole che 
contiene: la verità, la libertà, la conoscenza. Col rischio di disattendere e dimenticare l’umile ver-
bo di inizio, quel “rimanere” che l’evangelista Giovanni ripete spesso nel suo vangelo. Lui – se-
condo molti – è il “discepolo amato”, l’amico per eccellenza del Signore Gesù. Forse perché gli è 
rimasto accanto fino all’ultimo, fin sotto la croce. E allora così possiamo pregare: “Signore, quan-
do vorrei scappare da Te dammi la forza di restare, quando vorrei fuggire da Te donami la costan-
za di fermarmi, quando vorrei allontanarmi da Te tienimi stretto, e insegnami a rimanere”.  
            Don Davide  
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Lunedì 12 marzo ore 18.00 riunione COMMISSIONE CARITAS 

Giovedì 15 marzo ore 17.00 oppure ore 21.00 secondo incontro OPERATORI DELLA LITURGIA 

Sabato 17 marzo ore 16.00 incontro PADRINI, MADRINE E GENITORI DEI  BATTEZZANDI CON I SACERDOTI 

Domenica 18 marzo, BANCO VENDITA PRO MISSIONI (dalle nostre brave cuoche aspettiamo tante buone torte!) 

Domenica 18 marzo, ore 11.00, incontro BAMBINI E GENITORI DI III ELEMENTARE 

Domenica 18 marzo, ore 16.00 celebrazione BATTESIMI 

Domenica 18 marzo, RITIRO ADO E GIOVANI (programma da definire) 

Un occhio in avanti  

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 

Venerdì 9 marzo – ore 20.45 

Serata ecclesiale: Partecipazione alla Via Crucis 
cittadina guidata dall’Arcivescovo. Partenza dalla 
chiesa di S. Nazaro ore 20.45 [Mons. Mario Delpini] 
Venerdì 16 marzo – ore 21.00 

Serata penitenziale: Celebrazione comunitaria del 
sacramento della Riconciliazione - Chiesa di Fatima 
[i preti della comunità] 
Giovedì 22 marzo ore 21.00 

Serata musicale: Concerto dell’Orchestra dell’As-
sunta - Chiesa di Fatima – [Orchestra dell’Assunta] 

MOMENTI DI PREGHIERA PER RAGAZZI/E 

Tutti i mercoledì di Quaresima  
(escluso mercoledì  28 marzo)  

appuntamento a Fatima con i seguenti orari: 

ore 7.45 Medie - ore 8.00 V elementare  
ore 8.10 II, III  e IV elementare 

QUARESIMA 2018 

PROPOSTA DI  
ITINERARIO SPIRITUALE  

OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA 

Ore 7.00 gli ado e i giovani sono invitati a Fatima per la 
preghiera delle lodi, segue colazione 

ore 9.00 nella chiesa dell’Assunta: Via Crucis 

ore 17.00 nella chiesa di Fatima: Via Crucis animata 
dalle classi di catechismo con questo calendario: 

  9 marzo: 3a elementare 

16 marzo: 4a elementare 

23 marzo: 2a e 3a media 

ore 18.00 nella cappella feriale della chiesa di Fatima: 
Preghiera dei Vespri e Lectio continua (con medita-
zione tenuta da don Davide) della Passione secondo Marco 

Venerdì 9 marzo - Via Crucis cittadina guidata dall’Arcivescovo 

                                         Partenza dalla chiesa di S. Nazaro ore 20.45 

 

Durante le celebrazioni della Via Crucis guidata dall’Arcivescovo Delpini nelle 
diverse zone parrocchiali, il tema delle meditazioni sarà Per riunire insieme i 
figli di Dio che erano dispersi. Le parole tratte dal Vangelo secondo Giovanni 
mettono in luce come il mistero della salvezza sia pensato per tutti i popoli 
della Terra, chiamati a essere un’unica famiglia di Dio. Un filo conduttore che 
mette anche le celebrazioni della Via Crucis, con le tradizionali quattordici sta-
zioni che ripercorrono le tappe della Passione del Signore, nell’alveo di quella 
più ampia riflessione che la Chiesa ambrosiana sta compiendo con il Sinodo 
minore «Chiesa dalle genti». 
Nell’anno che l’Arcivescovo chiede di dedicare a ripensare il volto della comu-
nità cristiana, in cui anche tutte le persone straniere diano il proprio contributo 
originale e siano integrate in un cammino più ricco e fruttuoso, il tempo della 
Quaresima e la Via Crucis consentono di immedesimarsi nel pensiero di Cri-
sto, che dall’alto della croce attira a sé tutta l’umanità. Durante la Quaresima 
monsignor Delpini guiderà il rito sfilando per le vie delle città della Diocesi uti-
lizzando la Croce di legno realizzata per il Sinodo minore «Chiesa dalle genti»  



Terzapagina 

VERSO LA PASQUA 

In questo tempo di quaresima proponiamo sulla terza pagina del nostro notiziario la lettura di alcune riflessioni di 
Enzo Bianchi. Ogni domenica approfondiremo il significato di una parola tipica dl “vocabolario quaresimale” per 
giungere pronti alla Pasqua di Gesù.  

                                                             III DOMENICA – SILENZIO 

Rientrare 
in se stessi 
significa 
anche en-
trare nel 
silenzio e 
nella soli-
tudine. 
Cosa 
tutt’altro 

che facile questa, abituati come sia-
mo a vivere immersi nel rumore e nel 
continuo contatto con gli altri. E tut-
tavia il silenzio e la solitudine sono 
essenziali per mettere ordine in se 
stessi; hanno, infatti, un meraviglioso 
potere di semplificazione, di riduzio-
ne all’essenziale, di chiarificazione, 
di concentrazione. Ti sarà forse capi-
tato di sperimentare come il ritirarsi 
da solo nel silenzio porti a “sentire” il 
corpo in maniera diversa, più lucida e 
intensa, e porti anche a una coscienza 
più acuta del tempo. Quel tempo che 
normalmente fugge e vola via quando 
sei immerso  
nel quotidiano viavai e nelle molte-
plici attività, appare molto più lungo 
quando resti nel silenzio e nella soli-
tudine . 

Oggi, come sai bene, i ritmi della vita 
sociale sono talmente velocizzati e 
stressanti che ci ritroviamo a correre 
per arrivare sempre in ritardo: più 
siamo impegnati, più abbiamo attività 
da svolgere e “cose da fare”, e più ci 
sembra di essere vivi. Ma così ri-
schiamo di dimenticare quell’arte 
della cura di noi stessi e della nostra 
interiorità che è essenziale per sapere 
chi siamo e perché facciamo quel che 
facciamo. Un po’ di lentezza, di tem-
po speso stando seduto in camera 
senza far nulla, semplicemente re-
stando presente a te stesso, lasciando 
emergere le emozioni che si sedimen-
tano in te, ti aiuta a ritrovare unità, a 
dare il nome ai sentimenti che provi, 
a esercitare la tua memoria nel ricor-
do. Questo ti aiuta soprattutto a entra-
re in una pacificazione e unificazione 
interiori da cui uscirai rinnovato e 
disponibile per le relazioni quotidia-
ne. 
Solitudine e silenzio sono il tempo 
delle radici, della profondità, in cui 
ricevi la forza per essere te stesso, per 
pensare, per coniare una parola tua 
che magari può essere in contrasto 
con quelle che tutti ripetono.  

Silenzio e solitudine sono dunque i 
mezzi privilegiati della vita interiore, 
che ti consentono di prendere confi-
denza con te stesso e di osare te stes-
so, anche a costo di arrivare a 
“cantare fuori dal coro”, a rompere 
con le logiche omologanti che tutto 
appiattiscono. Ti consentono inoltre 
di sfuggire alla superficialità e di dare 
profondità alle parole e senso alle 
relazioni. La solitudine, infatti, puri-
fica lo sguardo che porti sugli altri. 
Se pensi agli altri quando sei da solo, 
scopri in essi un volto inedito, che ti 
sfugge quando stai fisicamente ac-
canto a loro. Non è affatto vero che 
comunichi bene chi parla molto o 
sempre e che sia una persona capace 
di relazioni quella che vive continua-
mente in mezzo agli altri, senza mai 
concedersi un momento di tregua, di 
faccia a faccia con se stessa. Questo 
sarebbe uno scambiare la quantità 
con la qualità. È vero, invece, il con-
trario: la capacità di comunicazione e 
di relazione è proporzionale alla ca-
pacità di silenzio e solitudine. 

RIPARAZIONI STRUTTURALI CHIESA MADONNA FATIMA 

A seguito di numerosi sopralluoghi effettuati sul tetto e alle pareti perimetrali esterne della chiesa di Fatima, è 
emersa la necessità di provvedere a diverse opere di manutenzione, assolutamente necessarie per mantenere in 
sicurezza la struttura.  Al fine di contenere il costo degli interventi, pur operando nel rispetto della normativa vigen-
te, si è optato di far eseguire le opere senza l’utilizzo di ponteggi, ma da ditte specializzate su fune. 

Indichiamo di seguito, in ordine progressivo di urgenza, gli interventi necessari: 

1. GRANDE STATUA DELLA MADONNA SULLA FACCIATA 

Consolidamento del basamento, riparazione parti fessurate (rilevanti crepe sulle mani e in altri punti con pericolo 
di distacchi)  e riverniciatura protettiva totale. 
2.CANALI DI GRONDA E MARCAPIANI 
I canali di gronda sono già stati oggetto negli scorsi anni di piccoli interventi parziali, ora presentano buchi e  
distaccamenti delle guaine che ne richiedono il rifacimento.   
I marcapiani in calcestruzzo che corrono lungo tutto il perimetro della chiesa - sia del corpo alto che basso sulle    
pareti laterali - presentano crepe con rischio di prevedibili distacchi.    

3. BATTISTERO e VETRATE FRONTALI 
Il battistero necessita del rifacimento della gronda con aggiunta di sponde laterali di protezione e ripristino della 
guaina di copertura della cupola. Per le vetrate frontali si attuerà un intervento analogo a quello fatto per le vetrate 
laterali. 
Stiamo valutando le possibili soluzioni tecniche e raccogliendo i preventivi di spesa: appena possibile forniremo 
maggiori dettagli; resta inteso che i lavori verranno eseguiti in base all’urgenza ed alle disponibilità della 
parrocchia. 



Offerte raccolte 

Domenica 25 febbraio, euro 1.503,00 . Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1644,45 . Offerte extra pro parrocchia euro 100,00. 
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Speciale preghiera per... 

Domenica 4 

Domenica di Abramo -  III di Quaresima 

Ore 11.00 incontro genitori e ragazzi V ELEMENTARE 

Durante la S. Messa delle ore  18.30 pregheremo per i  fedeli defunti nel mese di  febbraio: 
DEL GIUDICE VITTORIO, GUERRESCHI ETTORE, MINOJA MICHELE,  
VALLI ALFREDO, ZARCONE GIOVANNI 

Ore 19.00 CORSO FIDANZATI 

Lunedì  5 

Ore 16.00 riunione CONFERENZA DI S.VINCENZO 

ore 21.00 GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA 

ore 21.00 INCONTRO COMMISSIONE EDUCATORI 

Mercoledì 7 
Al mattino PREGHIERA DEI RAGAZZI (vedi orari nel volantino) 

Venerdì 9 Vedi programma dei VENERDÌ DI QUARESIMA 

Domenica 11 

Domenica del cieco -  IV di Quaresima 

Distribuzione BUSTA MENSILE PRO PARROCCHIA 

 ore 18.00 secondo incontro CORSO ANIMATORI 

pomeriggio RITIRO PRIMA COMUNIONE a Chiaradia (vedi riquadro) 

Ore 19.00 INCONTRO FIDANZATI 

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  18.30   a Fatima 

PREFESTIVE 

ore  17.30   a Fatima 

VALLI ALFREDO (Via Corrado II il salico,50),  
di anni 99, deceduto il 22 febbraio 

DEL GIUDICE VITTORIO (Via Wolf Ferrari, 19), 
di anni 87, deceduto il 22 febbraio 

GUERRESCHI ETTORE (Via Rogers, 6),  
di anni 80, deceduto il 27 febbraio 

RITIRO  PER I RAGAZZI CHE RICEVERANNO LA PRIMA COMUNIONE 

Domenica 11 marzo 

 

Ore 14.15 ritrovo direttamente presso la chiesa di   
Chiaradia 

Inizio ore 14.30  - S. Messa alle ore 16.45 

Conclusione alle ore 17.30 

Prossima  mostra al Transetto dell’Assunta     Do e i a  oto re , ore   

Storie di chi, considerato diverso, ha reagito costruendo un mondo migliore. Una Mostra contro il bulli-
smo e ogni forma di discriminazione e prevaricazione. 

Se vuoi partecipare all’evento offrendo documentazione cartacea e multimediale o condividendo eventi al contorno o 
segnalando l’interesse alla partecipazione di relatori, testimonial o gruppi di spettatori (scolaresche, …)Scrivi all’indiriz-
zo di posta elettronica: 
DiversieMigliori@gmail.com o contatta il curatore della mostra al  numero 349.8024375 

mailto:DiversieMigliori@gmail.com

