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LIBERI PER DAVVERO O SCHIAVI ? 
Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo della terza domenica di Quaresima resta per tutti 
noi un vangelo un po’ inquietante. Le ragioni? Lo si capisce da come inizia e come fini-
sce l’episodio del Vangelo: “In quel tempo il Signore Gesù disse a quei Giudei che gli 
avevano creduto: “se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscere-
te la verità e la verità vi farà liberi”. Fine del brano: “allora raccolsero delle pietre per 
gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio”. Sono Giudei che avevano 
creduto, eppure al termine di un colloquio molto agitato voglio ucciderlo. E’ come se a 
questi “credenti” non andasse più bene quello che Gesù dice e fa. In questo episodio 
insomma, si parla di quelli “dentro” non di quelli “fuori”… ma come, proprio quelli che 
credevano in Lui si comportano così? Non dobbiamo meravigliarci troppo perché questo 
accade anche oggi. Se è scontato avere già compreso che cosa Gesù vuole dire, quello 
che lui compie, ma soprattutto se sono io a decidere che cosa mi può andar bene  o no 
di Gesù, prima o poi dovrò per forza uscire allo scoperto. Nella vita della Chiesa in que-
sto momento ci sono persone che amano Papa Francesco. Ci sono anche “credenti” 
che si permettono di dire che non è un Papa illegittimo o addirittura che è un eretico. 
Scusate ma non erano le stesse accuse che lanciavano a Gesù? Vedete, non basta 
essere discepoli di Gesù in senso nominale, non basta essere battezzati, è necessario 
che ogni giorno ci mettiamo in ascolto umile e sincero della parola di Dio; ogni giorno 
dobbiamo metterci in ascolto di quello che Gesù dice e fa e non presumere di avere 
compreso tutto o rinchiudere Gesù dentro il nostro modo di pensare, dentro la nostra 
logica. Può capitare anche oggi che io svolga un servizio nella Chiesa a modo mio e sia 
convinto che va bene così, ma la domanda è: “che cosa oggi Gesù vuole dirmi? Cosa 
mi chiede? Come prete, diacono, catechista, educatore, operatore della Caritas, che io 
ormai ho questo stile, me l’anno trasmesso quelli prima di me, ma la vera questione è la 
sequela del Signore, per compiere la Sua volontà non la mia. Lasciamo che sia Lui  a 
guidare la Chiesa oppure ci penso io...a modo mio ? Nella Chiesa Cattolica sono in co-
munione con Gesù, quando vivo la comunione con la Chiesa, cioè non vivo da solo o in 
gruppo di “amici”. E’ la Chiesa cioè la comunione tra tutti noi con il Papa e i Vescovi, a 
dirci qual è lo stile che oggi Gesù ci chiede per essere testimoni del Suo Amore nella 
Verità. E’ deviante parlare o agire pretendendo di essere il punto di vista, sganciato dal-
la fede della Chiesa. Inoltre noi siamo molto abili a ridurre la verità del Vangelo. Quindi 
oggi dobbiamo fare un grande esame di coscienza: stiamo seguendo il Signore oppure 
ci stiamo costruendo un “nostro modo” di sequela e quindi presumiamo di seguire il Si-
gnore? Crediamo che la Parola del Vangelo sia la vera libertà o preferiamo la gabbia dei 
nostri ragionamenti?. E’ solo stando dietro Gesù, nella Chiesa, che non addomestiche-
remo la Parola di Dio. Un Dio a modo mio o nostro, non ci può salvare, un Vangelo a 
modo mio o nostro non ci può liberare, una Chiesa a modo mio o nostro, non è vera.                                           
Possiamo cacciarci in una prigione in cui non c’è salvezza.  
                                                                                        Il vostro parroco mons. Michele  
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domenica 

III DOMENICA DI QUARESIMA  -  DI ABRAMO 
Liturgia delle ore terza settimana 
Es 32,7-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8, 31-59 
Salvaci, Signore, nostro Dio  

h.   8.30   
h. 10.00: Pro populo 

h. 18.00: Celestina e Francesco;   Ettore e Antonio   

h. 15.00: S. Messa dedicata per ragazzi/e dell’anno 4 con le loro famiglie 

8 
lunedì 

FERIA  -  Liturgia delle ore seconda settimana 
Gen 18,20-33; Sal 118; Pr 8,1-11; Mt 6,7-15 
Chi teme il Signore, custodisce le sue parole  

h.   8.30:  Camillo e Mauro  
h.  18.00:  Giorgio e Michele 

Festa della donna: un caloroso augurio a tutte le donne e 
una particolare preghiera perché ogni donna sia rispettata, 
valorizzata e amata.   

9 
martedi 

 

FERIA  -  Liturgia delle ore terza settimana 
Gen 21,1-4.6-7; Sal 118; Pr 9,1-6.10; Mt 6,16-18 
Donaci, Signore, l’umiltà del cuore  

h.   8.30:  Mario, Amalia e defunti famiglia Nizzolini  
h.  18.00:  Bertipaglia Mario 

 

10 
mercoledi 

FERIA  -  Liturgia delle ore terza settimana 
Gen 21,22-34; Sal 118; Pr 10,18-21; Mt 6,19-24 
Il tuo amore, Signore, è la mia consolazione  

h.   8.30:  Lilia, Gina, Benito, Luigi e Agostina 
h.  18.00:  Seghezzi Lorenzo   

 h. 17.00: catechesi anno 2 su piattaforma digitale 
 h. 21.00: Catechesi Giovani su piattaforma digitale 

Diurna laus 
III settimana 

 CATECHESI: L’Arcivescovo “incontra” i Cresimandi con 4 videoracconti:  
L’Arcivescovo ha preso l’iniziativa per incontrare i ragazzi cresimandi, sia pure in modo 
virtuale, con quattro video-racconti preparati per loro.  Vai su: https://www.chiesadimilano.it/
news/chiesa-diocesi/larcivescovo-incontra-i-cresimandi-con-quattro-video-racconti-441850.html 

11 
giovedì 

FERIA  -  Liturgia delle ore terza settimana 
Gen 23,2-20; Sal 118; Pr 11,23-28; Mt 6,25-34 
Mostrami, Signore, la luce del tuo volto   

h.   8.30:  Virginio e defunti famiglia Cislaghi                                                    
h. 18.00:  Cozzi Gianluigi    

 h. 21.00: Catechesi Giovani su piattaforma digitale 



Festa della donna: un caloroso augurio a tutte le donne e 
una particolare preghiera perché ogni donna sia rispettata, 

FERIA  ALITURGICA     
Oggi è giorno di digiuno oltre che di astinenza dalle carni 12 

venerdì  h.   8.30: Via Crucis chiesa via Diaz 
 h. 18.00: Via Crucis chiesa parrocchiale (via Chiminello)  

 
  

TERZO SABATO DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore terza settimana 
Ez 20,2-11; Sal 105; 1Ts 2,13-20; Mc 6,6b-13 
Salvaci, Signore, Dio nostro  

13 
sabato 

h.   8.30:  Elena e Antonio;  Giacomo e Erminia 
h. 18.00:  Angela e Italo; defunti famiglie Sala e Borghetti;  Virginio e de-
funti famiglia Favini 

 

IV DOMENICA DI QUARESIMA  -  DEL CIECO 
Liturgia delle ore quarta settimana 
Es 33,7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12;  Gv 9,1-38b 
Signore, nella tua luce vediamo la luce  

14 
domenica 

 
h.   8.30   
h. 10.00: Pro populo 

h. 18.00: Defunti famiglie Lacroce e Feudale;  Riccardo;  Filomena e  
                Pasquina;  Beretta Mario 

h. 15.00. S Messa dedicata anno 2 

Diurna laus 
IV settimana 

 
 

h.17.00: catechesi anno 3 su piattaforma digitale  
h.17.00: catechesi preadolescenti   

h.20.30: “I Venerdì cittadini” di Quaresima (vedi volantino)  
h.21.00: catechesi adolescenti  

 
 

Dal 21 febbraio alle 20.32  
«Il pane di oggi» 

con l'Arcivescovo  
 

Ogni sera di Quaresima tre minuti per 
pregare in famiglia con monsignor Delpini 
attraverso gli account social e i media 
diocesani. Tra i luoghi delle riprese an-
che il Cenacolo Vinciano e l’Abbazia di 
Chiaravalle. L’intervento dell’Arcivescovo 
resterà disponibile online: sul portale 
www.chiesadimilano.it e sui canali social 
della Diocesi (Facebook, YouTube, Insta-
gram, Twitter); su Chiesa Tv (canale 195 
del digitale terrestre); su Radio Marconi, 
Radio Mater e Radio Missione France-
scana  
 

 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alle-20-32-il-pane-di-oggi-con-larcivescovo-418981.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alle-20-32-il-pane-di-oggi-con-larcivescovo-418981.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alle-20-32-il-pane-di-oggi-con-larcivescovo-418981.html
http://www.chiesadimilano.it
https://www.facebook.com/chiesadimilano.it/
https://www.youtube.com/chiesadimilano
https://www.instagram.com/chiesadimilano/
https://www.instagram.com/chiesadimilano/
https://twitter.com/#!/chiesadimilano


                                                                                       

 
 
 
                      

 

 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2021 
PROEGETTI DI SOLIDARIETA’ E  

CONDIVISIONE NEL MONDO 

 
 
 
 

Continua la raccolta di offerte per finan-
ziare il “Progetto Albania” per ridare di-

gnità a due famiglie della missione di  
Don Alberto Galimberti.  

DALLA SCUOLA D’INFANZIA SAN GIOVANNI  

Anche noi bambini della scuola dall'infanzia abbiamo 

iniziato il nostro cammino di Quaresima.  

Stamattina abbiamo visto il quadro della lavanda dei 

piedi di Giotto e abbiamo scoperto che Gesù inginoc-

chiato si è messo al servizio dei discepoli, lavando 

loro i piedi. Allora le maestre ci hanno chiesto cosa 

significa mettersi al servizio... per noi significa VOLERE 

BENE, ESSERE GENTILI, AIUTARE GLI ALTRI, DARE UNA 

MANO... come quando _"aiuto un compagno che é 

triste facendolo sorridere"_ (Alessandro). 

  LA VISITA DEL PAPA IN IRAQ 
5-8 MARZO 2021 

Il Viaggio apostolico nel segno 
dell’Enciclica “Fratelli tutti”. 
Seguiamo il viaggio del Papa attraver-
so Tv 2000. Per approfondire :  
https://www.chiesadimilano.it/news/
chiesa-diocesi/il-papa-in-iraq-nel-
segno-della-fratelli-tutti-444483.html 
Articolo di mons. Bizzeti,  
Vicario Apostolico in Anatolia 

“Abramo partì 
da Ur dei Cadei” 

19 marzo 2021 Solennità di San Giuseppe  
 Festa del Papà  

La nostra parrocchia invita tutti a valorizzare la figura di 
San Giuseppe. Regaliamo ai nostri papà e nonni, la Let-
tera Apostolica. In fondo alla Chiesa è possibile acqui-
starla. S. Messe e Indulgenza plenaria del 19 marzo 2021: 

• San Giovanni Battista: ore 08.30 in Via Diaz; ore 
18.00 in Parrocchia.  

• S. Ambrogio ad Nemus: ore 09.00 e ore 20.30 


