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Grande inizio dei gruppi del vangelo!
120 persone in 13 gruppi si sono radunate per meditare insieme la Parola di Dio.
Ecco alcuni commenti a caldo dei partecipanti.
“E’ un’esperienza strana e bellissima quella del
mettere la mia casa a disposizione per
l’incontro. Attorno a quel tavolo, su quelle
sedie su cui passiamo il tempo della vita
famigliare ci siamo accomodati per raccontarci
il Vangelo. Devo dire che, i primi giorni dopo
questo incontro, il clima del nostro stare
insieme in casa cambia. La nostra casa
assume un sapore di “sacro”: è il luogo dove il
Signore è venuto a stare e a raccontare di sé”.
“Ieri ho visto piú che un gruppo, una chiesa
"senza frontiere" ...bella, viva, in Giubilo!”
“Proprio bella questa esperienza. Ho visto tanti
visi col sorriso, contenti nello stare insieme,
Tanti cuori aperti, disponibili ad accogliere, ad
aiutare, a salutare con un semplice ciao anche
chi vedevi x la prima volta”.
“È stato tutto così bello e coinvolgente che non
si può individuare il momento più toccante
della serata di ieri. Questa mattina, mentre
stavo rispondendo a mia zia che mi chiedeva
come era andata, mi sono reso conto che le ho
raccontato un’infinità di cose. Forse più di altre
volte si è sentito forte il senso di appartenenza
e comunione alla Parrocchia. Tutti hanno
espresso pareri entusiastici per aver
partecipato e per molti di loro è stata la prima
esperienza di confronto insieme su una pagina
del Vangelo!”

“Il gruppo era vivace e partecipativo, ivi
compresi i due simpatici figli … mi sono
sembrati
tutti
soddisfatti
e
contenti
dell'iniziativa; il "merito" se si deve trovare è
stato nella partecipazione di tutti: sono state
messe in comune spicchi di vita, esperienze o
riflessioni personali”
“È stato proprio bello! Le parole sono
insufficienti per descrivere quel clima di
curiosità, introspezione, gioia e desiderio di
ricerca, che hanno creato un’armonia che sa
più di divino che di umano. Una vera
meraviglia!”
“È andata molto bene! Incontro vivace,
interessante, senza divagazioni ma centrato
sulla Parola di Dio”.
“Meravigliosamente bene! Proprio bello. Anche
la preghiera insieme a distanza”
“Se Gesù non fosse vivo ora, potremmo solo
commentare questo passo, invece possiamo
farne esperienza. Anche noi siamo chiamati
come Zaccheo per scoprire che Gesù è la
verità della vita”.
“Mi sembra che l'incontro di ieri sera sia andato
bene. Tutte le persone presenti hanno parlato
e l'accoglienza di … è stata veramente ottima.
Erano presenti un paio di persone "non
credenti".
Ci
siamo
lasciati
dandoci
appuntamento al prossimo incontro.”

Il prossimo incontro dei gruppi del Vangelo, nelle stesse case, sarà
venerdì 18 marzo.
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+ PAROLA DI DIO
LITURGIA VIGILIARE

La Messa inizia al buio, mentre entra la processione con la Parola.
S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo
T. Amen.
Voce guida: La Domenica è la Pasqua della settimana, il
giorno dell’incontro della chiesa con il Signore risorto.
Ascoltiamo l’annuncio della trasfigurazione di Cristo.
Mistero nel quale Gesù ha voluto anticipare ai suoi
discepoli la futura gloria della sua risurrezione.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo della
Risurrezione che apre il giorno della festa
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
S. Lettura del Vangelo secondo Matteo.
In quel tempo. Il Signore 1Gesù prese con sé Pietro,
Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte,
su un alto monte. 2E fu trasfigurato davanti a loro: il suo
volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide
come la luce. (…)
Lode e onore a te, Cristo Signore, nei secoli dei secoli.
Amen.
SALMELLO
È salvezza il battesimo
e invocazione a Dio di una coscienza buona
in virtù di Cristo risorto.
Guardate a Dio e sarete raggianti
in virtù di Cristo risorto.
LETTURA Es 17, 1-11

Lettura del libro dell’Esodo.
In quei giorni. 1Tutta la comunità degli Israeliti levò
le tende dal deserto di Sin, camminando di tappa in
tappa, secondo l’ordine del Signore, e si accampò a
Refidìm. Ma non c’era acqua da bere per il popolo.
2
Il popolo protestò contro Mosè: «Dateci acqua da
bere!». Mosè disse loro: «Perché protestate con
me? Perché mettete alla prova il Signore?». 3In quel
luogo il popolo soffriva la sete per mancanza di
acqua; il popolo mormorò contro Mosè e disse:
«Perché ci hai fatto salire dall’Egitto per far morire
di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?».
4
Allora Mosè gridò al Signore, dicendo: «Che cosa
farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi
lapideranno!». 5Il Signore disse a Mosè: «Passa
davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani
d’Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai
percosso il Nilo, e va’! 6Ecco, io starò davanti a te là
sulla roccia, sull’Oreb; tu batterai sulla roccia: ne
uscirà acqua e il popolo berrà». Mosè fece così,
sotto gli occhi degli anziani d’Israele. 7E chiamò quel
luogo Massa e Merìba, a causa della protesta degli
Israeliti e perché misero alla prova il Signore,
dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi sì o no?».
8
Amalèk venne a combattere contro Israele a
Refidìm. 9Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi

alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalèk.
Domani io starò ritto sulla cima del colle, con in
mano il bastone di Dio». 10Giosuè eseguì quanto gli
aveva ordinato Mosè per combattere contro
Amalèk, mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla
cima del colle. 11Quando Mosè alzava le mani,
Israele prevaleva; ma quando le lasciava cadere,
prevaleva Amalèk. Parola di Dio.
SALMO Sal 35 (36)

Signore, nella tua luce vediamo la luce.
EPISTOLA 1Ts 5, 1-11

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi.
1
Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non
avete bisogno che ve ne scriva; 2infatti sapete bene
che il giorno del Signore verrà come un ladro di
notte. 3E quando la gente dirà: «C’è pace e
sicurezza!», allora d’improvviso la rovina li colpirà,
come le doglie una donna incinta; e non potranno
sfuggire. 4Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre,
cosicché quel giorno possa sorprendervi come un
ladro. 5Infatti siete tutti figli della luce e figli del
giorno; noi non apparteniamo alla notte, né alle
tenebre. 6Non dormiamo dunque come gli altri, ma
vigiliamo e siamo sobri.
7
Quelli che dormono, infatti, dormono di notte; e
quelli che si ubriacano, di notte si ubriacano. 8Noi
invece, che apparteniamo al giorno, siamo sobri,
vestiti con la corazza della fede e della carità, e
avendo come elmo la speranza della salvezza. 9Dio
infatti non ci ha destinati alla sua ira, ma ad
ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro
Gesù Cristo. 10Egli è morto per noi perché, sia che
vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con
lui. 11Perciò confortatevi a vicenda e siate di aiuto
gli uni agli altri, come già fate. Parola di Dio.
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Io sono la luce del mondo, dice il Signore;
chi segue me avrà la luce della vita.
Lode e onore a te, Signore Gesù!
VANGELO Gv 9, 1-38b

Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo. 1Passando, il Signore Gesù vide un
uomo cieco dalla nascita 2e i suoi discepoli lo
interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi
genitori, perché sia nato cieco?». 3Rispose Gesù:
«Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché
in lui siano manifestate le opere di Dio. 4Bisogna
che noi compiamo le opere di colui che mi ha

mandato finché è giorno; poi viene la notte,
quando nessuno può agire. 5Finché io sono nel
mondo, sono la luce del mondo». 6Detto questo,
sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò
il fango sugli occhi del cieco 7e gli disse: «Va’ a
lavarti nella piscina di Siloe» - che significa Inviato.
Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva.
8
Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima,
perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui
quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?».
9
Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è
uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!».
10
Allora gli domandarono: «In che modo ti sono
stati aperti gli occhi?». 11Egli rispose: «L’uomo che si
chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli
occhi e mi ha detto: “Va’ a Siloe e làvati!”. Io sono
andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista».
12
Gli dissero: «Dov’è costui?». Rispose: «Non lo so».
13
Condussero dai farisei quello che era stato cieco:
14
era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del
fango e gli aveva aperto gli occhi. 15Anche i farisei
dunque gli chiesero di nuovo come aveva
acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo
del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo».
16
Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo
non viene da Dio, perché non osserva il sabato».
Altri invece dicevano: «Come può un peccatore
compiere segni di questo genere?». E c’era
dissenso tra loro. 17Allora dissero di nuovo al cieco:
«Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha
aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!».
18
Ma i Giudei non credettero di lui che fosse stato
cieco e che avesse acquistato la vista, finché non
chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato
la vista. 19E li interrogarono: «È questo il vostro
figlio, che voi dite essere nato cieco? Come mai ora
ci vede?». 20I genitori di lui risposero: «Sappiamo
che questo è nostro figlio e che è nato cieco; 21 ma
come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia
aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a
lui: ha l’età, parlerà lui di sé». 22Questo dissero i
suoi genitori, perché avevano paura dei Giudei;
infatti i Giudei avevano già stabilito che, se uno lo
avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso
dalla sinagoga. 23Per questo i suoi genitori dissero:
«Ha l’età: chiedetelo a lui!».
24
Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato
cieco e gli dissero: «Da’ gloria a Dio! Noi sappiamo
che quest’uomo è un peccatore». 25Quello rispose:
«Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero
cieco e ora ci vedo». 26Allora gli dissero: «Che cosa
ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?». 27Rispose

loro: «Ve l’ho già detto e non avete ascoltato;
perché volete udirlo di nuovo? Volete forse
diventare anche voi suoi discepoli?». 28Lo
insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi
siamo discepoli di Mosè! 29Noi sappiamo che a
Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di
dove sia». 30Rispose loro quell’uomo: «Proprio
questo stupisce: che voi non sapete di dove sia,
eppure mi ha aperto gli occhi. 31Sappiamo che Dio
non ascolta i peccatori, ma che, se uno onora Dio e
fa la sua volontà, egli lo ascolta. 32Da che mondo è
mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia
aperto gli occhi a un cieco nato. 33Se costui non
venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». 34Gli
replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a
noi?». E lo cacciarono fuori.
35
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando
lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?».
36
Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in
lui?». 37Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che
parla con te». 38Ed egli disse: «Credo, Signore!».
Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO Cfr Sal 76 (77), 13-15; 145 (146), 7-8

Mediterò su tutte le tue opere, ricorderò le tue
meraviglie. O Dio, le tue vie sono sante,
tu compi i prodigi. Spezza, Signore, le catene ai
prigionieri e fa’ che i ciechi vedano;
Signore, solleva chi soffre.
OFFERTORIO
Portiamo le nostre offerte all’altare, mettendoci in fila
come per la comunione: per ragioni di riservatezza
possiamo mettere l’offerta nella busta che troviamo
sulla panca.
PROFESSIONE DI FEDE
Sac Rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo.
Credete in Dio Padre onnipotente creatore del cielo e
della terra? Tutti: Credo
Sac. Credete in Gesù Cristo nostro Signore, che nacque
da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, morì e fu
sepolto, è risuscitato il terzo giorno e siede alla destra
del Padre? Credo
Sac. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa
Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei
peccati, la risurrezione della carne e la vita del mondo
che verrà? Credo
Tutti: Questa è la nostra fede, questa è la fede della
Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo
Gesù nostro Signore. Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE Cfr Rm 13, 13; Mt 5, 16

Fratelli, amiamo la luce e la giustizia,
camminiamo come nel giorno. Miriamo a far
risplendere le nostre azioni al cospetto di Dio.

+ VITA DELLA COMUNITA’
TEATRO COMICO
Sabato alle 21.00 e domenica alle 16.00
spettacolo teatrale divertente: IL MIO
GRASSO GROSSO MATRIMONIO A
TORRE DEL GRECO. “Grossa,
grassa” e coinvolgente avventura che
non lesina colpi di scena.
CAFFE INSIEME
Domenica 5 alle 11.00
1^ CONFESSIONE
Domenica 5 nel pomeriggio prime confessioni per i
bambini di 4^ elementare.

RITIRO PARROCCHIALE
Domenica prossima vi sarà il tradizionale
ritiro quaresimale per tutti.
Ci troveremo alle 9.00 in teatro. La
meditazione sarà tenuta dal famoso
predicatore scolopo padre Alberto Magrone.
Alle 11.30 la Messa insieme e alle 12.30 con
chi vuole il pranzo al sacco.
È un appuntamento importante cui tutte le
persone che vengono in Chiesa e tutti i
gruppi che operano in Parrocchia sono
invitati.

CINEMA
Lunedì e martedì alle 15.30 e
21.00 film comico ma
intelligente: SE DIO VUOLE. La
storia di un’amicizia «impossibile»
(ma quante, forse, ne esistono
nella realtà!), tra chi disprezza in
qualche modo la religione, ma per
«divini misteri» viene a contatto
con qualcuno che gli narra la fede e gli dona nuove
prospettive di vita. Vale la pena vederlo!

CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 7 alle 21.00 Consiglio pastorale.
All’ODG la presentazione del bilancio 2015.
OVER 60
Giovedì 10 alle 16.00 incontro per tutti gli e le
over 60 sul quadro di Caravaggio sulla cattura
di Cristo.. Sono incontri sempre molto belli.
ANIMATORI
Venerdì 11 alle 21.00 incontro per gli
animatori dei gruppi del Vangelo per preparare
il prossimo incontro.. Possono partecipare
anche i proprietari che hanno messo a
disposizione la loro casa.
BATTESIMI
Sabato 12 alle 15.00 incontro di preparazione
ai Battesimi di Pasqua.
TEATRO DEGLI EQUIVOCI
Sabato 12 alle 21.00 e
Domenica 13 alle 16.00
spettacolo teatrale: La
compagnia AttoRe in “COLTO
IN FLAGRANTE” di Derek
Benfield.

CARITAS
Si cercano nuove volontarie per il Nido

SEPARATI E DIVORZIATI
Domenica 13 alle 16.00 incontro decanale sulla
Parola di Dio al Rosetum

DESERTO
Nella settimana santa proporremo un
cammino spirituale di “deserto”.
Dal lunedì al mercoledì: alle 7.00 Santa Messa
e meditazione. Alle 21.00 celebrazione insieme.
I tre giorni di deserto culmineranno con il
Triduo pasquale.
Il giovedì santo, dopo la Messa in coena
Domini, adorazione notturna fino al mattino
(con turni prestabiliti).

GRUPPI DEL VANGELO
Il prossimo incontro dei gruppi del
Vangelo sarà venerdì 18 marzo.
Si può partecipare anche se non si era
presenti al primo incontro.
Nanetti Lassini
Caccialepori 18
Cacchione
Caccialepori 35
Religiose di Nazaret
Correggio 36
Betrò
Crivellone 11
Tolio
Faruffini 11
Mariani
Frassinetti 10/A
Martiri Triestini 1 Leali
Alamia
Massarenti 1
Chiabotto
Osoppo 13
Fossati
Osoppo 16/B
Rivera
Rubens 23/A
Fouquè
Varazze 6
Pinto
Varazze 8

