4ª Domenica di Quaresima
Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita, sputò per terra, fece del fango con
la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa
“Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva.
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?».
Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con
te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.

Riflettiamo:
«Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è che tanti nostri fratelli
vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li
accolga, senza un orizzonte di senso e di vita». Papa Francesco - Evangelii Gaudium, 49
Gesù si prende cura del cieco nato e lo porta alla luce, lo accompagna nel cammino fino a manifestare una
fede sempre più solida e vivace. Ognuno di noi è come il cieco nato: bisognoso della luce di Dio e insieme capace
di condividerla con gli altri perché nessuna luce può essere nascosta. Anche di noi il Signore si prende cura: è
questa una delle pagine belle del “vangelo della gioia”; una pagina da rileggere con i fratelli perché riconoscano
nella vita quotidiana le tracce di un Dio che si prossimo e si prende cura, con lo stesso amore che ha avuto per
il Figlio primogenito.
Dio ci accoglie e ci ama nonostante le nostre “imperfezioni”. «Se riteniamo di non aver bisogno di Dio,
perché pensiamo di bastare a noi stessi, ci incamminiamo su una via di fallimento. Dio è l’unico che veramente
salva e libera.» (dal Messaggio del Santo Padre per la Quaresima 2014).
• Siamo capaci individualmente e come famiglia a guardare il Crocifisso non come oggetto ornamentale
da parete ma come Colui che non ci lascia soli e ci cerca anche nei momenti difficili della nostra vita?
• I nostri occhi sono abbassati o aperti al bene comune della società?

Preghiamo
Gen.
Tutti
1 let.
Tutti
2 let.
Tutti
3 let.
Tutti
Gen.

Diciamo insieme: Prenditi di cura di noi, Signore
Prenditi di cura di noi, Signore
Come hai scelto Davide e gli apostoli, come hai chiamato Maria e i profeti
Prenditi di cura di noi, Signore
Perché il tuo amore cambia la nostra vita, come è avvenuto per il cieco guarito
Prenditi di cura di noi, Signore
Per renderci capaci di prenderci cura delle persone che sono attorno a noi
Prenditi di cura di noi, Signore
O Dio, donaci la luce del cuore per riconoscere la vera gioia.

5ª Domenica di Quaresima
Dal vangelo secondo Giovanni (11, 17.21-26)
«Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Marta disse a Gesù:
“Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu
chiederai a Dio, Dio te la concederà”. Gesù le disse: “Tuo fratello risorgerà”. Gli rispose Marta: “So che
risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno”. Gesù disse: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in
me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno.”»

Riflettiamo:
«Se la famiglia riesce a concentrarsi in Cristo, Egli unifica e illumina tutta la vita familiare. I dolori e i
problemi si sperimentano in comunione con la croce del Signore e l’abbraccio con Lui permette di sopportare i
momenti peggiori.» Papa Francesco - Amoris Laetitia, 317
Gesù realizza la promessa del Padre che Ezechiele aveva riferito al popolo: “aprirò le vostre tombe e vi
farò uscire dai vostri sepolcri”. La vita ridonata a Lazzaro, ma soprattutto la nuova vita frutto della passione e
morte, ovvero la risurrezione, è il dono offerto da Dio a tutti gli uomini che, come Adamo ed Eva, sono al centro
della creazione, come Abramo sono chiamati ad una vita sempre più vera, come il popolo sono seguiti dalla
provvidenza di Dio perché giungano a maturare la fede, e chiamati a mettersi a servizio degli altri come doveva
essere il compito del re in Israele.
Chiamati a dare la vita; se non siamo chiamati a morire per gli altri, lo siamo almeno a vivere per gli altri,
vivere e agire non solo per noi stessi. Gli altri a partire dai nostri familiari, amici, vicini… che come noi cercano la
strada per giungere alla vera vita, in comunione con Dio e con i fratelli.
• Siamo disposti a seguire Gesù, vera via, verità e vita?
• Siamo capaci di fronte alle eventuali avversità delle nostre famiglie, ad andare avanti convinti che con
Cristo non tutto è finito

Preghiamo
Gen.
Tutti
1 let.
Tutti
2 let.
Tutti
3 let.
Tutti
Gen.

Diciamo insieme: Tu ci doni la vita, Signore
Tu ci doni la vita, Signore
Perché sei fedele alle promesse del Padre tuo e nostro
Tu ci doni la vita, Signore
Perché il tuo amore è più forte della morte
Tu ci doni la vita, Signore
Perché possiamo condividere i frutti della tua risurrezione
Tu ci doni la vita, Signore
O Dio, donaci la forza per manifestare sempre la gioia della vita che ci hai donato.

…Proposte per il digiuno Quaresimale
La pratica biblica delle “decime”
mettere a disposizione della comunità in cui si
vive la decima parte di quanto ciascuno dispone
Questa pratica riproposta dall’Arcivescovo di Milano,
Mario Delpini, può essere fatta da tutti, anche dai più piccoli, in riferimento alle parole, al tempo, alle abilità, alle azioni
da compiere, alla bellezza che ciascuno può trasmettere
con le sue intenzioni buone che diventano opere vere.
«Ogni dieci discorsi che fai dedica al vicino di casa una
parola amica». Se sei uno studente o un insegnante, «ogni
dieci ore dedicate allo studio, dedica un’ora a chi fa fatica a
studiare». Se «sei un ragazzo che ha tempo per praticare
sport e divertirsi, ogni dieci ore di gioco, dedica un’ora a chi
non può giocare, perché è un ragazzo come te, ma troppo
solo, troppo malato». Se «sei un cuoco affermato o una casalinga apprezzata per le tue ricette e per i tuoi dolci, ogni
dieci torte preparate per casa tua, dedica una torta a chi
non ha nessuno che si ricordi del suo compleanno». «Naturalmente la regola delle decime - osserva l’arcivescovo
- potrebbe essere anche molto più impegnativa se si passa
ad esempi più consistenti: ogni dieci case che affitti… ogni
dieci euro che spendi… ogni dieci viaggi che fai… Ma non
trascuriamo le cose minime e quotidiane che possiamo fare
subito, mentre ci organizziamo e programmiamo per le decisioni più impegnative».

Il “Pasto del Digiuno”
Calcolare quanto può costare uno dei nostri pasti preferiti; esporre presso la nostra tavola un’immagine del bisogno di molti fratelli per ricordarci l’urgenza della nostra con-

versione; consumare un pasto frugale, per esempio un po’
di riso o patate, o anche pane ed acqua. Il pasto avverrà in
una grande gioia e nella preghiera, prima e dopo; la traccia
di preghiera proposta nel sussidio potrà essere utilizzata
in questo momento. Ciò che viene così risparmiato potrà
essere messo nel salvadanaio della solidarietà.

Il “Salta…Cena” (per gli adulti)
e/o Il “Salta…Merenda”
(per i bambini)
Il Venerdì, si propone agli adulti di saltare completamente la cena, ai bambini di saltare la merenda. Il tempo
della merenda e/o della cena dedicarlo alla preghiera partecipando i bambini alla VIA CRUCIS delle 16.30 e gli adulti
a quella delle ore 21.00. Quello che si sarebbe speso per
acquistare il cibo viene messo nel salvadanaio della solidarietà.

Il salvadanaio della solidarietà
Usiamo il SALVADANAIO DI QUARESIMA per
dare il vero significato del “digiuno cristiano” mettendoci quello che abbiamo risparmiato vivendo in modo più sobrio, più
economico.
Lo porteremo in Chiesa il Giovedì Santo. Il denaro raccolto sarà utilizzato per
il progetto della Quaresima di
Carità.

Quaresima in Parrocchia
Sante Messe
Feriali: ore 7.30 e 18.00
Festivi: ore 7.00 - 9.00 (Trinità) - 10.00
11.30 - 18.00
Adorazione Eucaristica Individuale
Tutti i giorni Feriali:
ore 8.00 - 12.00 e 15.30 - 17.30
il Venerdì ininterrottamente dalle 8.00 alle 17.30

Via Crucis - Ogni Venerdì:
ore 16.30 (animata dai bambini dell’Iniziazione)
ore 18.00
ore 21.00 (al posto della cena e animata dai gruppi parrocchiali)
Cammino Quaresimale
Ogni Mercoledì: ore 19.30
per giovanissimi e giovani
Ogni Sabato: ore 16.00
per ragazzi scuola media

La Quaresima

è il «tempo forte» che prepara alla Pasqua,
culmine dell’Anno liturgico e della vita di ogni cristiano. Come dice san Paolo, è «il
momento favorevole» per compiere «un cammino di vera conversione», un cambiamento
interiore e di pentimento in cui «il cristiano è chiamato a tornare a Dio “con tutto il cuore”
e a non accontentarsi di una vita mediocre ma, al contrario, impegnarsi per vivere bene
secondo il Vangelo.
Il tema che, come comunità parrocchiale, abbiamo scelto per questa Quaresima è
molto bello e affascinante e lo abbiamo preso a prestito da un noto pastoralista, peraltro
mio amico, don Antonio Ruccia : Schiodando si risorge : una Chiesa di “schiodanti” per
togliere i chiodi ai Crocifissi della storia.
Cosa significa vivere la Quaresima da “schiodanti”?
Utilizzare la Quaresima per costruire una “chiesa di schiodanti” significa innanzitutto
vivere intensamente questo periodo prendendo sul serio le “pratiche di sempre”:

1ª Domenica di Quaresima
Dal vangelo secondo Matteo

Dal vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver
digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu
sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà
l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul
punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà
ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”».
Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò
sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io
ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti:
“Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”».

• l’ascolto orante individuale e comunitario della Parola di Dio contenuta nelle Scritture.
• tradurre nel quotidiano la fede pasquale celebrata nell’Eucaristia domenicale.
• Il digiuno, l’elemosina da vivere come segni “corporei” di amore e di liberazione verso
chi è nel bisogno.
Il tutto, però, finalizzato a incontrare o rincontrare Cristo Crocifisso ed impegnarsi
forever, sì, per sempre perché nessuno resti appeso alla croce, nessuno resti naufrago,
nessuno finisca martire, nessuno sia bullizato, nessuno sia schedato, nessuno sia vittima
della violenza mafiosa e non, e soprattutto nessuno sia escluso sulle nuove colline dei
calvari della storia (cfr. Antonio Ruccia, Scegliere di rinnovarsi, Edizione Paoline 2020).
È la “chiesa in uscita” di Papa Francesco che siamo chiamati a costruire, la Chiesa
di chi sa che abbracciare i crocifissi non è peccato e che lasciare i crocifissi inchiodati è
“omissione mortale”, una Chiesa di uomini e donne gioiosi di essere ‒ uniti in un solo
spirito ‒ “degni cittadini del Vangelo” e “cittadini degni del Vangelo” (cfr Fil 1, 27).
Maria, la prima schiodante e la serva del Signore ci aiuti a percorrere questa strada
di libertà.

Pregare in Famiglia col Vangelo
Il sussidio, pensato per la famiglia, propone di creare un angolo per la preghiera con
il Vangelo e una candela che accenderemo all’inizio della preghiera: ogni settimana seguendo il sussidio - si legge e commenta il Vangelo della domenica.
Per dare valore al momento del pasto, a TV spenta, raccontiamo la nostra giornata e
facciamo diventare questo momento un’occasione di gioia e di condivisione. Impariamo
ad apprezzare ciò che abbiamo, a non sprecare il cibo, insegniamo ai nostri figli a
ringraziare Dio ogni giorno per ciò che portiamo in tavola.

2ª Domenica di Quaresima
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su
un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola,
Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per
Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed
ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento.
Ascoltatelo».

Riflettiamo:

Riflettiamo:
«La tentazione appare frequentemente sotto forma di scuse e recriminazioni, come se dovessero
esserci innumerevoli condizioni perché sia possibile la gioia. Questo accade perché la società tecnologica
ha potuto moltiplicare le occasioni di piacere, ma essa difficilmente riesce a procurare la gioia».
Papa Francesco - Evangelii Gaudium, 7

La fonte della nostra gioia è l’amore di Dio. Come ci ricorda Papa Francesco, è più felice non chi più
possiede, ma chi più condivide, perché è entrato nella dinamica dell’amore gratuito di Dio.
Siamo allora chiamati a scegliere; altrimenti restiamo in una terra di mezzo, staccati da Dio e dai
fratelli, chiusi in noi stessi, persi nel deserto, o con la tentazione di tornare indietro verso la terra della
schiavitù.
Siamo posti di fronte alla scelta per decidere in quale direzione camminare: seguendo la carta
geografica, che è il Vangelo, guidati dalla bussola, che è Gesù e lo Spirito di Gesù che vive in noi.
• Cosa manca alla nostra famiglia per essere tutti felici?
• Qual è la nostra tentazione più grande?
• Cosa possiamo fare per essere una famiglia aperta all’accoglienza e alla costruzione di una
società equa?

3ª Domenica di Quaresima
Dal Vangelo di Giovanni
Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a
fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me,
che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde:
«Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti
avrebbe dato acqua viva».
Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: «Mi ha
detto tutto quello che ho fatto». E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed
egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i
tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il
salvatore del mondo».

Riflettiamo:

«Abbiamo bisogno d’implorare ogni giorno, di chiedere la sua grazia perché apra il nostro cuore
freddo e scuota la nostra vita tiepida e superficiale … Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni a toccare
la nostra esistenza e ci lanci a comunicare la sua nuova vita!» Papa Francesco - Evangelii Gaudium, 264

«Siamo chiamati ad essere persone-anfore per dare da bere agli altri. A volte l’anfora si trasforma in una
pesante croce, ma è proprio sulla croce dove, trafitto, il Signore si è consegnato a noi come fonte di acqua viva.»

“Ascoltatelo”, chiede il Padre riferendosi a Gesù, l’uomo che hanno seguito come Maestro, ammirato come guida, accolto per i gesti di perdono e di amore. La Croce svelerà in pienezza la gloria che il
suo volto umano sembrava nascondere. Ascolto è chiesto anche ad Abramo, anche quando l’invito che
riceve sembra portarlo verso il nulla: camminare su una strada che non conosce, e come unica guida
la sola voce di un Dio appena conosciuto e che non vuole che si faccia di lui alcuna immagine. Con la
sua adesione Abramo diventa padre nella fede di tutti gli uomini. Anche a noi la fede chiede di uscire e
condividere il vangelo della gioia; anche noi possiamo essere per lo meno fratelli di quanti, come noi,
cercano un senso alla vita. Siamo con loro cercatori di Dio.
•
Nella nostra famiglia sappiamo ascoltare il Signore che ci parla anche attraverso i momenti belli
e meno belli che attraversiamo?
Siamo capaci, attraverso la preghiera umile e semplice, di chiedere a Dio di aiutare la nostra famiglia, di donarci la sua forza, benedizione, misericordia e perdono.

La Samaritana: una donna che incontra la misericordia di Dio; non solo un gesto di misericordia come era
avvenuto a Massa e Merìba, quando il popolo stava camminando verso la Terra promessa, aveva sete e trovava
una sorgente nel deserto. La donna di Samaria incontra la Misericordia fatta uomo, la tenerezza visibile di Dio,
colui che diventa per lei e per tanti altri “acqua viva”, l’unica risposta che disseta la sete di senso e di valore della
vita. Questo ripetersi e crescere di incontri ci dice che anche noi possiamo incontrare la Misericordia viva di Dio,
e possiamo – come ha fatto la donna di Samaria – testimoniarlo perché non solo noi avvertiamo questa sete di
senso, ma anche le persone attorno a noi; anche per loro rimane aperto questo incontro con l’acqua viva.
•
Quali sono gli avvenimenti individuali e comunitari della nostra famiglia in cui abbiamo sperimentato
la Misericordia di Dio?
•
Di cosa è pieno il nostro pozzo/cuore?
•
Riusciamo ad essere famiglia, comunità di misericordia, dell’intesa, del perdono e della riconciliazione non solo al nostro interno ma anche nei rapporti con gli altri?

Preghiamo

Preghiamo

Gen. Diciamo insieme: Aiutaci a scegliere
Tutti Aiutaci a scegliere
1 let. Mettendoci in ascolto della tua Parola
Tutti Aiutaci a scegliere
2 let. Lasciandoci guidare dallo Spirito
Tutti Aiutaci a scegliere
3 let. Mettendoci in ascolto dei bisogni veri dei nostri fratelli
Tutti Aiutaci a scegliere
Gen. O Dio, dacci la forza per lottare contro le tentazioni che si presentano nella nostra vita.

Gen.
Tutti
1 let.
Tutti
2 let.
Tutti
3 let.
Tutti
Gen.

Diciamo insieme: Donaci la grazia di ascoltarti
Donaci la grazia di ascoltarti
Perché solo le tue parole sono Spirito e Vita
Donaci la grazia di ascoltarti
Per scoprire la bellezza del tuo volto
Donaci la grazia di ascoltarti
Per vivere la ricchezza del Vangelo della gioia
Donaci la grazia di ascoltarti
O Dio, apri il nostro cuore affinché possiamo ascoltarti e seguirti ogni giorno.

Papa Francesco - Evangelii Gaudium, 86

Preghiamo
Gen. Diciamo insieme: Vogliamo incontrarti, Signore
Tutti Vogliamo incontrarti, Signore
1 let. Come il popolo guidato da Mosè verso la Terra promessa
Tutti Vogliamo incontrarti, Signore
2 let. Come la Samaritana, che viene liberata dal suo peccato e diventa tua testimone
Tutti Vogliamo incontrarti, Signore
3 let. Perché tu sei il grande dono del Padre per la nostra gioia
Tutti Vogliamo incontrarti, Signore
Gen. O Dio, noi crediamo che solo Tu puoi darci l’acqua viva che ci disseta.

