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QUARESIMA 2018
La lavanda dei piedi è l’immagine chiave della Quaresima di quest’anno: vogliamo imparare a
«lavare i piedi gli uni agli altri».
Ogni Domenica mettiamo in evidenza un gesto concreto di “lavanda dei piedi” che si compie
nella nostra Parrocchia.
Oggi consideriamo ciò che viene fatto a favore delle persone anziane.

VICINI AGLI ANZIANI
Nella nostra Parrocchia sono numerose le persone anziane che
vivono sole e significativa è pure la realtà delle Case di riposo,
(anche se non gestite dalla Parrocchia): il Pio albergo Trivulzio;
l’Auxologico, la Mater Sapientiae.
In queste strutture operano anche volontari della Parrocchia, come
animatori o semplice presenza di compagnia. Per esempio, alla
Mater Sapientiae, un gruppo organizzato di volontarie, ormai da
tanti anni, anima la Messa domenicale e il lunedì pomeriggio.
A favore delle persone anziane ancora autosufficienti, la Parrocchia
offre una pluralità di proposte: dal cineforum pomeridiano, alla
Rassegna teatrale domenicale; dal bar esagono aperto tutti i
pomeriggi (unico luogo di ritrovo in cui la consumazione non è obbligatoria) per stare insieme e
giocare a carte o a biliardo, alle missionarie dell’ago, che si ritrovano due giorni alla settimana
per realizzare opere a maglia (e non solo) a favore delle missioni, opere poi vendute in occasione
del Mercatino; dal gruppo over 60 che ogni due settimane propone incontri ed uscite di carattere
culturale, alla possibilità di essere ancora attivi attraverso vari servizi e responsabilità (al baretto
dell’oratorio, in Chiesa, per la liturgia, eccetera…).
Insomma: tante proposte in cui gli anziani diventano non solo persone da curare e assistere, ma
persone attive che operano positivamente a favore degli altri. Tante possibilità che raccontano, in
modo differente e ricco, come per noi le persone anziane non siano né da “scartare” né da mettere
ai margini della vita sociale, ma al centro.
Per noi gli anziani sono una risorsa, una ricchezza della comunità: la nostra forza e le nostre
insostituibili colonne. Esattamente l’opposto di quella “cultura dello scarto” contro cui prende
spesso posizione Papa Francesco.

+ PAROLA DI DIO
Avete ritirato anche il cartoncino dei canti? Diceva Sant’Agostino: “Chi canta prega due volte”.

ATTO PENITENZIALE
QUARESIMALE
In Quaresima iniziamo tutte le Sante Messe
(anche quella della vigilia) col gesto penitenziale
dell’aspersione.
LETTURA Es 32, 7-13b
LETTURA Es 33, 7-11a
Dio parla faccia a faccia con Mosè nella tenda del convegno.

Lettura del libro dell’Esodo.
In quei giorni. 7Mosè prendeva la tenda e la
piantava fuori dell’accampamento, a una certa
distanza dall’accampamento, e l’aveva chiamata
tenda del convegno; appunto a questa tenda del
convegno, posta fuori dell’accampamento, si
recava chiunque volesse consultare il Signore.
8
Quando Mosè usciva per recarsi alla tenda, tutto il
popolo si alzava in piedi, stando ciascuno
all’ingresso della sua tenda: seguivano con lo
sguardo Mosè, finché non fosse entrato nella
tenda. 9Quando Mosè entrava nella tenda,
scendeva la colonna di nube e restava all’ingresso
della tenda, e parlava con Mosè. 10Tutto il popolo
vedeva la colonna di nube, che stava all’ingresso
della tenda, e tutti si alzavano e si prostravano
ciascuno all’ingresso della propria tenda. 11Il Signore
parlava con Mosè faccia a faccia, come uno parla
con il proprio amico. Parola di Dio.
SALMO Sal 35 (36)

Signore, nella tua luce vediamo la luce.
EPISTOLA 1Ts 4, 1b-12

Prima lettera di san Paolo apostolo ai
Tessalonicesi.
Fratelli, 1vi preghiamo e supplichiamo nel Signore
Gesù affinché, come avete imparato da noi il modo
di comportarvi e di piacere a Dio – e così già vi
comportate -, possiate progredire ancora di più.
2
Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato
da parte del Signore Gesù. 3Questa infatti è volontà
di Dio, la vostra santificazione: che vi asteniate
dall’impurità, 4che ciascuno di voi sappia trattare il
proprio corpo con santità e rispetto, 5senza lasciarsi
dominare dalla passione, come i pagani che non
conoscono Dio; 6che nessuno in questo campo
offenda o inganni il proprio fratello, perché il
Signore punisce tutte queste cose, come vi
abbiamo già detto e ribadito. 7Dio non ci ha
chiamati all’impurità, ma alla santificazione. 8Perciò

chi disprezza queste cose non disprezza un uomo,
ma Dio stesso, che vi dona il suo santo Spirito.
9
Riguardo all’amore fraterno, non avete bisogno
che ve ne scriva; voi stessi infatti avete imparato da
Dio ad amarvi gli uni gli altri, 10e questo lo fate verso
tutti i fratelli dell’intera Macedonia. Ma vi
esortiamo, fratelli, a progredire ancora di più 11e a
fare tutto il possibile per vivere in pace, occuparvi
delle vostre cose e lavorare con le vostre mani,
come vi abbiamo ordinato, 12e così condurre una
vita decorosa di fronte agli estranei e non avere
bisogno di nessuno. Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO Cfr Gv 8, 12

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. 35Gesù seppe che

l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse:
«Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». 36Egli 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
per questa “comunione dei beni”. Per ragioni di
riservatezza possiamo mettere l’offerta nelle buste che
troviamo sul posto.
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
Sac. 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
Fratelli, amiamo la luce e la giustizia,
camminiamo come nel giorno.
Miriamo a far risplendere
le nostre azioni al cospetto di Dio.

COMUNIONE SPIRITUALE PER CHI NON LA PUO’
RICEVERE SACRAMENTALMENTE

Gesù mio, credo che sei presente nel Santissimo
Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero
nell’anima mia. Poiché non posso riceverti nella
Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel
mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio e mi
unisco a te

RITIRO PER TUTTI
Domenica 18 marzo ci sarà la mezza giornata di ritiro per tutta la comunità.
Ritrovo ore 9.00 in teatro. Conclusione con la Messa delle 11.30.

+ VITA DELLA COMUNITA’
FESTA DELLE GENTI CRISTIANE
Domenica 11 marzo celebriamo l’ultima delle
“feste delle genti cristiane” di quest’anno.
Questa Domenica è invitata in particolare la
comunità Etiope e quella Eritrea. È con noi
padre Teklom, Cappellano della comunità
cattolica Eritrea di Milano
RASSEGNA TEATRALE
Sabato 10 alle 21.00 e
Domenica 11 alle 16.00
commedia
divertente:
“LA
FORTUNA CON LA EFFE
MAIUSCOLA” di E. De Filippo
SEPARATI, DIVORZIATI, NUOVE UNIONI
Domenica 11 dalle 14.30 al Rosetum ritiro
spirituale.
CINEFORUM
Lunedì e martedì alle 15.30 e
21.00 film dalle immagini forti,
ma su una storia vera molto
bella: LA BATTAGLIA DI H.

RIDGE

di

Mel Gibson.
Il
protagonista nasconde sotto l’esilità
del fisico una determinazione granitica, che non è
testardaggine, ma limpida fede e desiderio di fare
ciò a cui è chiamato; e i suoi compagni, se non
riescono a condividere la sua fede, restano
irresistibilmente affascinati dalla possibilità di
guardare in alto e trovare consolazione e speranza
OVER 60
Giovedì alle 16.00 incontro in sala blu: Gesù tra
gli ulivi. Un percorso artistico, culturale e di fede
con l’ausilio multi mediatico, per rivivere i momenti
salienti della passione di Gesù.

QUARESIMALE
Venerdì alle 16.30 meditazione all’interno
dell’adorazione alla Croce.

GRUPPI DEL VANGELO
Venerdì 16 alle 21.00 gruppi del Vangelo.

Ecco l’elenco delle case: basta presentarsi 10
minuti prima delle 21.00, suonare il citofono
dei padroni di casa e partecipare all’incontro.
Bisleri 11

Ingallinella

Caccialepori 35
Correggio 36
Crivellone 11
Dolci 24
Martiri Triestini 1
Martiri Triestini 7
Murillo 10
Osoppo 13
Osoppo 16/B
Ranzoni 17
Ricciarelli 1
Rubens 23/A
Varazze 6
Varazze 8

Cacchione
Religiose di Nazaret
Betrò
Toma
Leali
Ruffini
Giolito
Chiabotto
Fossati
Mancuso
Cesari
Rivera
Fouquè
Pinto

TEATRO
Sabato 17 alle 21.00 e
Domenica 18 alle 16.00
Compagnia La marmotta in:

“Il contravveleno”
di Nino Martoglio

ALIMENTI CARITAS
Domenica 18 si raccoglie olio d’oliva

RITIRO PER TUTTI
Domenica 18 marzo ci sarà la mezza giornata di
ritiro per tutta la comunità
ESTATE FAMIGLIE
Dal 16 al 25 agosto “Cammino di Santiago” per le
famiglie, anche coi bambini!
Informazioni e iscrizioni in segreteria parrocchiale. Ultimi
posti disponibili: quasi tutto esaurito.

SPES
domenica 11/3
11:30 Under 9 vs Aurora Milano 09
18:00 Open MB vs Baita

.

