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VISITARE GLI INFERMI 
 
Cari parrocchiani, in questa quarta domenica di Quaresima desidero fermarmi con voi a riflettere 
su un’altra opera di misericordia corporale: visitare i malati. 
Gesù con i fatti e con le parole, mostra di essere venuto per guarire i malati dai mali fisici ma so-
prattutto da quelli spirituali. 
Nel vangelo di oggi Gesù incontra un uomo cieco dalla nascita e lo guarisce. E’ interessante anzi-

tutto vedere l’approccio dei discepoli di fronte al cieco: “Rab-
bì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cie-
co?".Dunque il fatto che quest’uomo sia cieco è per i disce-
poli una maledizione di Dio. Anche noi, del resto, di fronte al-
la malattia a volte ragioniamo così: “poverino perché gli è 
successo proprio a lui che è così bravo, perché il Signore 
non se la prende con certa gente che ne fa di tutti i colori?”  
Questo Dio che “fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, 
e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti” è proprio fuori dai no-
stri schemi. Questo Dio che ci salva prendendo la croce su 
di sé e vivendo la sofferenza fino in fondo senza scendere 
dalla croce e senza vendicarsi non è facile da accettare. 
Questo Dio che aspetta che l’uomo si converta fino all’ultimo 
istante della vita ed è pronto ad accoglierlo e far festa anzi-
ché vendicarsi e punirlo mandandolo all’inferno, ci spiazza. 
Eppure questo è il volto di Dio, di un Dio che sta vicino al 

malato, al sofferente, non sempre donando la guarigione ma portando la croce insieme a noi. 
Nel vangelo Gesù opera il miracolo e il cieco riacquista la vista ma si ritrova da solo, tradito da tut-
ti, dalla comunità e perfino dai suoi genitori, “cacciato fuori”! 
Eppure Gesù continua a stargli vicino, non solo lo guarisce, ma una volta rimasto solo, si presenta 
a lui come il Signore, vero amico e compagno di viaggio. 
Oggi la malattia continua a creare situazioni che portano ai margini della vita; “l’importante è la sa-
lute”, si dice, quindi che senso ha la vita di chi è ammalato? 
Quanti ammalati vengono lasciati da soli perché non sappiamo cosa dire loro, perché siamo imba-
razzati e spaventati o perché, a lungo andare, diventano un peso, addirittura fino a dire che va 
bene l’eutanasia, che risolve il problema eliminando il malato anziché la malattia. 
Gesù ci invita a visitare i malati, a scoprire che a volte nella sofferenza anziché la disperazione si 
può ritrovare l’essenziale della vita, gli affetti veri. Ci invita ad accompagnarli con fedeltà e impe-
gno facendo di tutto perché possano guarire, ma anche ci chiede di stare vicino nel momento del-
la morte senza nascondere questo passaggio che è momento di verità perché è l’incontro col Si-
gnore. 
In questo cammino il Signore ci ha lasciato un dono prezioso, l’unzione degli infermi. Un Sacra-
mento apposta, per affrontare la malattia con l’aiuto dello Spirito Santo. Vediamo di non dimenti-
carcene e di non privare i nostri ammalati di questo prezioso dono di Dio! 
Chiediamo al Signore cuore e occhi come i suoi capaci di attenzione e di compassione per ogni 
fratello ammalato.  
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Domenica 06 Marzo QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA – DEL CIECO         DIURNA LAUS  IV SETT. 
In San Domenico ore 10.00 S.Messa. Durante la celebrazione la 2^ Elementare vivrà in casa parrocchiale il 

momento della liturgia della Parola. 
In Orat. S. Magno ore 15.00 Animazione: le Olimpiadi. 
In San Magno ore 21.00  Casa Bollini. Inizio vita comune 18enni. 

 
Martedì 08 Marzo  
In Sala parrocchiale ore 15.30 Incontro Operatori Caritas. 
 ore 17.30  Riunione equipe catechiste di 5^ Elementare. 
Santi Martiri ore 21.00  Scuola della Parola Giovani. 
 

Mercoledì 09 Marzo  
In Sala parrocchiale ore 21.00 Consiglio degli Affari economici. 
 

Giovedì 10 Marzo  
In Sant’Erasmo ore 21.00 Lectio decanale. Tema: Una generazione narra all’altra delle tue opere. La miseri-

cordia si racconta (Sal 145).    
 

Venerdì 11 Marzo FERIA ALITURGICA 
In San Domenico ore 08.00  Lodi e Meditazione 
In San Martino ore 09.00  Via Crucis. 
In San Domenico ore 12.00  fino ore 15.00. La chiesa rimane aperta per la preghiera personale. 
 ore 15.30  Via Crucis. 
 ore 18.00  Vespero e Meditazione. 
In San Magno ore 21.00  3° Quaresimale. Per una chiesa “in uscita”. Parrocchia e modelli pastorali alla 

luce della “Evangelii Gaudium”. Relatore Pierpaolo Triani, docente di Didattica 
all’Università Cattolica di Piacenza, membro della Giunta del Comitato preparatorio 
del Convegno ecclesiale di Firenze. 

 

Sabato 12 Marzo  
In Orat. San Magno ore 19.30  Incontro Gruppo Famiglie con cena condivisa. 
 ore 21.00 Preghiera decanale in preparazione alla GMG.  

 

Domenica 13 Marzo QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA – DI LAZZARO          DIURNA LAUS  I SETT. 
In San Domenico ore 10.00 S.Messa. Durante la celebrazione la 2^ Elementare vivrà in casa parrocchiale il 

momento della liturgia della Parola. 
In Oratorio ore 11.15 Incontro genitori 18enni, adolescenti e preadolescenti. Segue pranzo condiviso. 
 ore 15.00  Animazione: Tornei di calcio, pallavolo, ping-pong, calcetto. 
In San Magno ore 18.00  Casa Bollini. Formazione Educatori. 
In Oratorio ore 19.30  Incontro Gruppo sposi primi passi. 
In San Magno ore 21.00  Casa Bollini. Scuola nuovi educatori.  
 
 
 
 

Quaresima di fraternità  

Per il progetto missionario in queste due settimane abbiamo raccolto (nella cassetta apposita vicino all’altare di 
sant’Antonio) € 350,00. 
 

Vendita torte  

Sabato 12 e Domenica 13 Marzo sul sagrato vendita di torte il cui ricavato andrà per la scuola dell’infanzia San Domenico. 
 

Spesa della solidarietà  

Sabato 12 e Domenica 13 Marzo per la raccolta occorrono: latte, tonno, e olio. 
 

Gita a Pavia  

Mercoledì 13 Aprile il gruppo Calicanto organizza una giornata alla scoperta di Pavia. Programma e iscrizioni in segreteria 
parrocchiale fino ad esaurimento posti.  
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