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CORAGGIO 

 
Continuiamo il nostro cammino per riscoprire la verità dell’uomo e come quarta parola del nostro per-
corso troviamo CORAGGIO. 
Parto da qualche semplice esempio quotidiano in cui il coraggio manca e a volte si riesce a sistemare 
la coscienza anche con qualche scusa o “buona motivazione”:  
-“Non sono andato a Messa domenica perché ero via con un viaggio organizzato, nessuno andava a 

Messa e non me la sono sentita di condizionare il gruppo”. 

- “Il mio principale se l’è presa con la mia collega senza ragione, si capisce che la vuole licenziare, io 

però non mi sono messo in mezzo, non vorrei che se la prendesse anche con me”. 

- “Il mio prof. oggi a scuola ha chiesto chi andava ancora all’oratorio, nessun mio compagno ha alzato 

la mano e allora anch’io ho fatto finta di niente”. 

- “Mi sono trovato con gli amici in una discussione sull’accoglienza, molti interventi erano pesante-

mente razzisti, io però non ho avuto il coraggio di espormi perché sapevo che la maggior parte non la 

pensava come me”. 

- “Mi capita spesso di trovarmi con persone non credenti, sarebbe bello che ci fosse qui il mio don, 

potrebbe confrontarsi con loro ma io cosa posso fare?” 

L’elenco potrebbe continuare. Noi Cristiani abbiamo il messaggio più importante di cui ha biso-
gno ogni uomo, la certezza che Dio ci ama, che non ci lascia mai soli e che nulla nemmeno la 
morte potrà mai separarci dal suo amore eppure spesso non osiamo, abbiamo paura ad an-
nunciare il Vangelo. 
Il brano di vangelo del cieco nato a questo proposito è esemplare: quest’uomo cieco viene guarito e 
comincia a chiedersi chi è l’uomo che ha compiuto il miracolo. All’inizio è un tale, poi un profeta, poi 
uno che viene da Dio; man mano che cresce la convinzione di essere alla presenza di Dio il cieco 
guarito diventa più coraggioso ed è pronto a difendere Gesù anche davanti ai farisei, anche quando 
la minaccia diventa davvero pesante: chi lo avesse riconosciuto come Messia sarebbe stato espulso 
dalla comunità e quindi si sarebbe ritrovato da solo. Altrettanto significativa in questo brano è 
l’attenzione del Signore. Gesù non lascia soli e appena venuto a sapere che l’avevano cacciato fuori, 
è pronto ad incontrarlo e ad accoglierlo. Dio non ti lascia mai da solo. 
Come vivere oggi allora questo coraggio?Anzitutto occorre la consapevolezza che questa for-
za è dono dello Spirito da chiedere al Signore nella preghiera. Ho sempre letto con attenzione la 
vita dei martiri cercando di capire come può un uomo non avere paura davanti alla morte e mi sono 
fatto la convinzione che i martiri hanno anche loro paura di morire ma sanno affidarsi al Signore e al 
momento giusto, il dono dello Spirito, permette loro di arrivare anche a gesti eroici. 
Poi occorre osare, sapendo che a Dio nulla è impossibile non dobbiamo rimanere nascosti ma 
metterci in gioco sul serio chiedendoci cosa farebbe Gesù al nostro posto. 
Sono convinto che, se anche noi vivessimo, così vedremmo miracoli! 
Concludo con questo invito forte di papa Francesco rivolto in particolare ai giovani ma che vale per 
ogni Cristiano: “nella cultura del provvisorio, del relativo, molti predicano che l’importante è “godere” il 
momento, che non vale la pena di impegnarsi per tutta la vita, di fare scelte 
definitive, “per sempre”, perché non si sa cosa riserva il domani. Io, invece, vi 
chiedo di essere rivoluzionari, vi chiedo di andare contro corrente; sì, in que-
sto vi chiedo di ribellarvi a questa cultura del provvisorio, che, in fondo, crede 
che voi non siate in grado di assumervi responsabilità, crede che voi non sia-
te capaci di amare veramente. Io ho fiducia in voi giovani e prego per voi. 
Abbiate il coraggio di “andare contro corrente”. E abbiate anche il coraggio di 
essere felici”.      
 

 
15 Marzo 2015 – Quarta Domenica di Quaresima      

Es 33,7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12; Gv 9,1-38b  



 

 
 

Domenica 15 Marzo IV DOMENICA DI QUARESIMA – DEL CIECO         DIURNA  LAUS  IV SETT. 

In San Magno ore 18.00 Casa Bollini. Inizio vita comune Giovani. 
 

Lunedì 16 Marzo  

In Santa Teresa - Frati ore 21.00 Veglia di preghiera a partire dai testi di Paolo VI alla presenza delle sue 
reliquie. 

 

Martedì 17 Marzo  

In Oraiorio ore 21.00 Incontro Gruppo Sposi Primi Passi. 
 

Mercoledì 18 Marzo  

Centro San Magno ore 21.00 Incontro per gli Operatori pastorali sul tema della CORRESPONSABILITA’. 
Terzo appuntamento di “Parole altre. Idee e fatti per costruire speranza”, per-
corso di formazione promosso dall’Azione Cattolica e dall’Unità pastorale San 
Magno-San Domenico. Relatore Silvia Landra, presidente diocesana A. C. 
Milano. 

 

Giovedì 19 Marzo SOLENNITA’ DI SAN GIUSEPPE SPOSO DELLA BEATA VERGINE 

In San Domenico ore 17.00 Adorazione Eucaristica per le vocazioni. 
 

venerdì 20 Marzo FERIA ALITURGICA 

In San Domenico ore 08.00 Lodi e meditazione. 
In San Martino ore 09.00 Via Crucis. 
In San Domenico ore 15.30 Via Crucis. 
 ore 18.00 Vespero e meditazione. 
In San Domenico ore 21.00 Quaresimale: la Prudenza. Relatore Padre Adalberto Piovano, monaco be-

nedettino della comunità di Dumenza, autore di diversi testi di spiritualità. 
In Oratorio ore 21.00  Special Friday per adolescenti. 
 

Sabato 21 Marzo 

In Santi Martiri ore 14.30 Incontro Catechiste sulla catechesi narrativa. 
 

Domenica 22 Marzo V DOMENICA DI QUARESIMA – DI LAZZARO          DIURNA  LAUS  I SETT. 

In Oratorio ore 11.15 2° Incontro genitori preadolescenti e adolescenti. 
In Orat. San Magno ore 15.00 Pomeriggio di animazione con gimkana e gara di bicicletta. 
In San Domenico ore 16.00 Santa Messa con la celebrazione comunitaria dell’Unzione degli Infermi. 
In Orat. San Magno ore 18.00 Incontro formazione Educatori. 
In San Magno ore 21.00 Casa Bollini. Scuola Nuovi Educatori. 
 
 

Quaresima di Fraternità- Uova pasquali  

“Convertitevi e credete al Vangelo”  il cammino quaresimale ci invita a lasciare le strutture egoistiche che  schiaviz-
zano per vivere nello stile dell’Amore che libera: la carità è il segno distintivo del cristiano; il gesto di solidarietà 
della nostra comunità verso i fratelli irakeni, questa domenica 15 marzo, si arricchirà del ricavato della vendita di 
uova pasquali. La raccolta fino ad oggi è € 2880,00. 
 

Gita al Lago d’Orta  

Il gruppo Calicanto organizza per mercoledì 15 Aprile la gita al lago d'Orta: partenza ore 8.00 S. Messa alla chiesa 
di san Nicolao, battello per l'isola di san Giulio, pranzo al ristorante, ritorno per le ore 18.30 circa. Costo € 50,00 
iscrizioni in segreteria parrocchiale.   
 

Giornata di Spiritualità Diocesana per  Famiglie  

Domenica 22 Marzo dalle ore 9.00 alle 17.00 all’Istituto padre Monti di Saronno  sul tema: “La paura o la fede?”  
 

Colombe  

Sabato 21 e domenica 22 Marzo vendita di colombe il cui ricavato andrà per l’oratorio. 
 

Ulivo  

Cerchiamo rametti d’ulivo per la benedizione della Domenica delle Palme. Chi avesse in giardino alberi d’ulivo e li 
potasse in questo periodo può segnalarlo in segreteria. 
 

Classe tortosa  

Dalla vendita delle torte abbiamo ricavato € 1874,00 per la nostra scuola dell’infanzia. Grazie a tutti. 
 

Pellegrinaggio in Polonia  

La riunione organizzativa sarà martedì 14 aprile alle ore 21.00 in Sala Parrocchiale. Entro tale data occorre pagare 
il saldo. 
 

Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria  0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com 
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