
 
 
 
 
 
 
 

 
26 Marzo 2017 –Quarta Domenica di Quaresima 

Es 34,27-35; Sal 35; 2Cor 3,7-18; Gv 9,1-38b 
 
 

L’amore illumina 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

continuiamo il nostro cammino di Quaresima in questa 

Domenica del “cieco nato” guarito, sottolineando il verbo 

ILLUMINARE.  L’amore di Gesù è un amore che illumina e 

che ci aiuta a vedere la realtà con occhi diversi, occhi 

nuovi guidati dalla luce dello Spirito Santo. 

Cosa vedono le persone intorno a Gesù, in quest’uomo? I 

discepoli vedono un peccatore, se è così questo deve essere 

un castigo di Dio per la colpa sua o dei suoi genitori. 

La folla vede un uomo che è fastidioso perché da sempre si 

trova lì a chiedere l’elemosina. I genitori del cieco lo vedono 

come un pericolo: vengono chiamati a testimoniare sul proprio 

figlio rischiando di essere espulsi dalla sinagoga. I farisei lo 

considerano un ostacolo al loro potere religioso perché si è 

detto discepolo di Gesù. Il Signore invece vede in lui un uomo 

in cui si possono manifestare le opere di Dio e che otterrà oltre 

che la vista fisica anche quella spirituale: la salvezza e la 

comunione con il Signore. Alla fine del brano di vangelo il cieco 

è l’unico che ci vede bene! 

Anche noi oggi siamo chiamati a fermarci e a chiederci 

qual è la luce che illumina la nostra vita. Come Cristiani 

diciamo che la nostra luce è quella del Signore ma a volte 

diventiamo come i farisei che pensano di avere la verità in 

tasca, che pensano di sapere tutto e non ci mettiamo più 

in ascolto del Signore nel fare le nostre scelte.  

Ho letto che una volta un minatore scendendo nella miniera 

per il suo lavoro aveva inavvertitamente rotto la lampada 

ritrovandosi al buio. Pensò tra sé “non è un problema, percorro 

queste gallerie tutti i giorni e le conosco a memoria riuscirò ad 

uscire anche percorrendole al buio”; ma non fu così perché 

senza la luce ogni parete sembrava uguale alle altre e dopo 

molte ore si trovò ancora al punto di partenza e dovette 

attendere i soccorsi per poter uscire. 

Qualche volta siamo così anche noi: usiamo al posto della 

lampada dello Spirito Santo delle lampadine che 

illuminano poco e male e a volte mostrano la realtà in  

maniera distorta. Spesso illuminano noi più del nostro 

prossimo e ci mostrano gli altri come pericolosi avversari 

da cui difendersi e non come fratelli. Oppure non ci 

permettono nemmeno di vedere gli altri e i loro bisogni.  

 

Papa Francesco ci dice: “la nostra identità di credenti è quella 

di gente pellegrina verso la terra promessa. Questa storia è 

sempre accompagnata dal Signore! Egli è sempre fedele al 

suo patto e alle sue promesse. «Dio è luce, e in lui non c’è 

tenebra alcuna» (1 Gv 1,5). Da parte del popolo, invece, si 

alternano momenti di luce e di tenebra, fedeltà e infedeltà, 

obbedienza e ribellione; momenti di popolo pellegrino e di 

popolo errante. 

Anche nella nostra storia personale si alternano momenti 

luminosi e oscuri, luci e ombre. Se amiamo Dio e i fratelli, 

camminiamo nella luce, ma se il nostro cuore si chiude, se 

prevalgono in noi l’orgoglio, la menzogna, la ricerca del proprio  

 

interesse, allora scendono le tenebre dentro di noi e intorno a 

noi. «Chi odia suo fratello – scrive l’apostolo Giovanni – è nelle 

tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le 

tenebre hanno accecato i suoi occhi» (1 Gv 2,11). 

Ho scelto di mettere come foto questa settimana, quella 

presente nel cartellone quaresimale nella nostra Chiesa, 

perché sia davvero l’amore del Signore a far luce e riscaldare 

la nostra vita. 

Nella preghiera chiediamo il dono dello Spirito Santo perché ci 

aiuti a guardare ogni uomo che incontriamo con lo sguardo di 

Gesù.    

   



 

 

 

Impegno di carità quaresimale: 
Abbiamo finora raccolto per la comunità di minori di Ambalakilonga in Madagascar € 420,00. 

Assemblea parrocchiale: 
Il 20 Aprile con la presenza del vicario episcopale Mons. Giampaolo Citterio si svolgerà l’assemblea parrocchiale nella 
quale desideriamo fare il punto sulla vita della Parrocchia, mettendo in luce gli aspetti positivi e le fragilità. Facendo 
riferimento ai consiglieri pastorali ognuno può comunicare le proprie osservazioni. 

Campeggi estivi: 
Sono aperte le iscrizioni alle varie settimane di campeggio: in segreteria dell’oratorio per i turni dei ragazzi e in segreteria 
parrocchiale per quello riservato alle famiglie. 

Anniversari di Matrimonio: 
Quest’anno la data in cui festeggeremo gli anniversari di matrimonio della Parrocchia è Domenica 14 Maggio durante la 
Messa delle ore 11.30. E’ già possibile iscriversi in segreteria parrocchiale. 
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Domenica 26 
 

In San Domenico 

In Oratorio 
 

 

 
 

In San Domenico 

 
Casa Bollini 

In Basilica 
 

Casa Bollini 

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA – DEL CIECO NATO                                                                           DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

ore 10.00 Santa Messa La 2^ Elementare vivrà la liturgia della Parola  in sala parrocchiale. 

ore 11.15 Incontro genitori preadolescenti e adolescenti. Segue pranzo condiviso. 

ore 14.30 
 

Inizio torneo Tennis tavolo (Categorie: Ragazzi 3^Elem/1^Media; Juniores 2^ 
Media/5^ Superiore; Seniores aperto a tutti). 

ore 18.00 
 

Santa Messa per i defunti del mese: Maria Cozzi, Marino Zanzottera, Giovanna 
Bonzi, Eva Cerutti, Maria D’Agostino, Ada Sciacca, Otello Matricciani, Jole 
Bussandri, Maria Luisa Martarelli, Matteo Vella. 

ore 18.00 Formazione Educatori. 

ore 20.30 Catechesi sulle “10 Parole”. 

ore 21.00 Scuola Nuovi Educatori 
 

Martedì 28 

In San Domenico 

Sala parrocchiale 

Santi Martiri 

 
ore 17.00             Rosario meditato Gruppo padre Pio. 

ore 21.00        Incontro Gruppo Missionario. 

ore 21.00        Scuola della Parola 18enni. 
 

Mercoledì 29 

Santi Martiri 

Scuola Infanzia  

 
ore 20.30 2° incontro formativo catechiste Iniziazione cristiana. 

ore 21.00 Serata formativa per genitori e operatori del settore: PER EDUCARE UN 

BAMBINO SERVE UN INTERO VILLAGGIO. Conduce la dott.ssa Alessia Agliati 
 

Giovedì 30 
In San Domenico 

 

 

ore 08.00 e ore 18.00 Messe nelle quali ricordiamo i 109 anni di consacrazione della Chiesa    

di San Domenico. 
 

Venerdì 31 
In San Domenico 
 

In San Martino 
 

In San Domenico 
 

 

 

 

 

FERIA  ALITURGICA 
ore 08.00 Lodi e meditazione. 

ore 09.00 Via Crucis. 

ore 15.30 Via Crucis. 

ore 18.00 Vespri e meditazione 

ore 21.00 QUARESIMALE CITTADINO: Parrocchie in uscita, comunità che “fanno 

squadra” dialogo a due voci con Paola Pessina, presidente Fondazione 

Comunitaria Nord Milano e Mons. Ivano Valagussa, prevosto di Gallarate 
 

Sabato 01 

In San Domenico 

 
ore 18.00             Messa con l’investitura della Contrada di San Domenico. 

 

Domenica 02 
 

In San Domenico 
 

 
 

In Basilica 

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA – DI LAZZARO                                                                                     DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 10.00 Santa Messa. La 2^ Elementare vivrà la liturgia della Parola in sala parrocchiale. 

ore 16.00 
 

Santa Messa per tutti gli ammalati con la possibilità di ricevere l’Unzione degli 
Infermi. Segue merenda insieme. 

ore 20.30 Catechesi sulle “10 Parole”. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

