
 

 

 
GUARDA COME GESU’ 

 
Nel vangelo di oggi i discepoli guardano 
l’uomo cieco dalla nascita e chiedono a Ge-
sù: “chi ha peccato, lui o i suoi genitori per-
ché sia nato cieco?” Gesù risponde che 
questa situazione non è un castigo di Dio 
ma è “perché in lui siano manifestate le o-
pere di Dio”. Sempre in questo brano i Giu-
dei dicono di Gesù: “noi sappiamo che 
quest’uomo è un peccatore” mentre il cieco 
nato lo riconosce come uno che viene da 
Dio. 
Ci sono modi diversi di guardare alle perso-
ne, quante volte ad un primo incontro nascono subito pregiudizi; pensiamo anche quanto ci rie-
sce facile saper individuare i difetti degli altri e come invece, tante volte, si fa fatica a vedere i 
pregi. 
Questa settimana vogliamo riflettere sul modo con cui Gesù guarda alle persone che incontra. 
 
Lo sguardo di Gesù è uno sguardo attento a leggere le situazioni con verità . 
Gesù non dice che va sempre tutto bene, sa riconoscere e non ha paura a dire che alcune pa-
role, alcuni atteggiamenti e alcune azioni sono sbagliate, sono false e sono peccato. 
Contro la tentazione che tante volte abbiamo di non dire niente per non rovinare l’amicizia o 
perché in fondo ci va bene tutto, Gesù ci dice “perché non giudicate voi stessi ciò che è giu-
sto?” (Lc 12,57). Quindi, alla luce del vangelo, noi dobbiamo ricercare la verità, certamente con 
l’umiltà di chi sa che la verità è Gesù e non siamo noi, ma sapendo che a noi è chiesto di legge-
re le situazioni della vita facendo discernimento per scegliere il bene. 
 
Lo sguardo di Gesù  però non si ferma al giudizio del peccato o della scelta buona ma guarda 
l’uomo, ogni uomo, riconoscendo sempre in lui un fi glio amato dal Padre.  
Gesù fa il primo passo verso l’uomo andando a cercare la pecorella smarrita e facendo festa 
ogni volta che torna a casa. 
Com’è il nostro sguardo nei confronti del fratello? Cerchiamo di vedere quello che di buono c’è 
in lui, desideriamo essere uomini di comunione oppure siamo sempre pronti a mormorare e a 
criticare? 
 
La scena finale di questo brano di vangelo mi commuove sempre: quando il cieco guarito rico-
nosce Gesù come profeta e inviato da Dio viene espulso dalla comunità, abbandonato da tutti, 
perfino dai genitori e si ritrova completamente solo. Gesù però “seppe che l’avevano cacciato 
fuori” ed è pronto a sfidare tutto e tutti per fargli scoprire la gioia del suo amore, per dirgli che la 
sua amicizia è per sempre e che è pronto a dare la vita per lui. 
 
Contempliamo lo sguardo di Gesù, sentiamo il suo sguardo d’amore su di noi e chiediamoci 
nell’esame di coscienza com’è il nostro sguardo sulle persone che incontriamo nella giornata. 

 
Don Marco  

 
30  Marzo 2014 – Quarta Domenica di Quaresima   

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



 

 
 

Domenica 30 Marzo  QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA – DEL CIECO               D. LAUS IV SETT. 
In San Domenico ore 10.00 Domenica insieme 3^ Elementare. S. Messa, incontro con i genitori a San Dome-

nico, pranzo condiviso e animazione nel pomeriggio. 
 ore 18.00 S. Messa di suffragio per tutti i defunti del mese: Pierluigi Alleva, Arduina Frac-

chia, Italo Colombo, Nicola Piccione, Elsa Mereghetti, Enrica Ciprandi, Maria Visi-
galli. 

Orat. San Magno  ore 21.00 Scuola Nuovi Educatori. 
 
 

Giovedì 03 Aprile  
Centro San Magno ore 21.00 Incontro: “Tutti in piazza, gli abiti virtuosi della politica” È ancora possibile la “buo-

na politica” al servizio del bene comune? Si può oggi scommettere sull’impegno 
civico dei cittadini e sulla partecipazione democratica? Quale il ruolo dei cristiani? 
Sono alcuni dei temi che saranno affrontati con la quarta tappa del percorso di 
formazione per giovani e adulti proposto dall’Azione Cattolica e dal Decanato di 
Legnano. Relatori: Filippo Pizzolato, docente di Diritto pubblico all’Università degli 
Studi Milano Bicocca, e Paola Pessina, già sindaco di Rho. 

 

Venerdì 04 Aprile GIORNO ALITURGICO E DI MAGRO  
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 Oratorio ore 18.00 Confessioni 2^ Media 
In San Domenico ore 21.00 4° Quaresimale: Avarizia: solo io, tutto mio. Se vincono egoismo, soldi e carriera. 

Riflessione di Mons. Vincenzo Di Mauro, Arcivescovo emerito di Vigevano. 
 

Domenica 06 Aprile  QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA – LAZZARO          DIURNA  LAUS I SETT. 
In San Domenico ore 10.00 S. Messa e domenica insieme 5^ Elementare. Segue  incontro con i genitori in 

oratorio, pranzo condiviso e animazione. 
In Oratorio ore 15.30 Domenica di animazione: torneo di calcio e pallavolo.  
In San Domenico  ore 16.00 Messa per gli ammalati con la celebrazione del  Sac ramento dell’Unzione 

degli Infermi. 
 
 

Scuola dell’Infanzia  

Con l’iniziativa della classe tortosa sono stati raccolti € 2395,00, grazie a tutti quelli che hanno collaborato. 
 

Mese di Maggioi  

Chi volesse ospitare il Rosario nel mese di maggio si rivolga a don Marco. Chiediamo che siano posti diversi da quelli 
dello scorso anno perché sarebbe bello col tempo poter pregare in tutte le abitazioni della nostra Parrocchia. 
 

Padri  

Da domenica 13 a domenica 20 aprile saranno presenti due padri per aiutarci nelle confessioni e nella visita agli amma-
lati. Chi fosse disponibile ad ospitarli a pranzo o a cena lo segnali in segreteria parrocchiale. 
 

Campeggio  

Ricordiamo che per organizzarci al meglio per le settimane in campeggio è importante iscriversi al più presto. 
 

Pulizie in Oratorio  

Cerchiamo volontari disponibili ad aiutarci a tenere pulito il nostro oratorio. 
 

Sottoscrizione a premi  

Invitiamo tutti a sostenere l’oratorio e le sue attività ritirando un blocchetto della lotteria da vendere ai propri conoscenti: 
bellissimi premi in palio!!!. 
 
 

QUARESIMA di FRATERNITA’ 2014 
 
I discepoli di Gesù si riconoscono dall’amore verso tutti i fratelli, specialmente i più bisognosi; la nostra comunità conti-
nua, in Quaresima, a sostenere i 73 bambini e ragazzi cambogiani (tra cui molti disabili) che hanno bisogno di cure, cibo, 
istruzione; alle offerte dell’ apposita cassetta, questa settimana, uniremo il ricavato della vendita di uova  pasquali, fuori 
dalle chiese, dopo le S. Messe di sabato 29 e domenica 30 (finora abbiamo raccolto € 650,00). 
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