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Il Papa: incontriamo Gesù nel volto di chi soffre 
 

All’Angelus il richiamo all’acqua di vita eterna effusa nei nostri cuori con il Battesimo 
 

Cari fratelli, l’acqua che dona la vita eterna è stata effusa nei nostri cuori nel giorno del nostro Battesimo; allora Dio ci ha 

trasformati e riempiti della sua grazia. Ma può darsi che questo grande dono lo abbiamo dimenticato, o ridotto a un mero 
dato anagrafico; e forse andiamo in cerca di “pozzi” le cui acque non ci dissetano. Quando dimentichiamo la vera acqua, 

andiamo in cerca di pozzi che non hanno acque pulite. Allora questo Vangelo è proprio per noi! Non solo per la samarita-
na, per noi. Gesù ci parla come alla Samaritana. Certo, noi già lo conosciamo, ma forse non lo abbiamo ancora incontrato 

personalmente. Sappiamo chi è Gesù, ma forse non l’abbiamo incontrato personalmente, parlando con Lui, e non lo ab-
biamo ancora riconosciuto come il nostro Salvatore. Questo tempo di Quaresima è l’occasione buona per avvicinarci a Lui, 

incontrarlo nella preghiera in un dialogo cuore a cuore, parlare con Lui, ascoltare Lui; è l’occasione buona per vedere il 

suo volto anche nel volto di un fratello o di una sorella sofferente. In questo modo possiamo rinnovare in noi la grazia del 
Battesimo, dissetarci alla fonte della Parola di Dio e del suo Santo Spirito; e così scoprire anche la gioia di diventare arte-

fici di riconciliazione e strumenti di pace nella vita quotidiana. 

Intervenire 
da cristiani nel mondo del lavoro  
 
DI MARIO DELPINI 
 

Il nuovo amministratore delegato era giovane, esibiva con fasti-
diosa vanteria il suo curriculum, irrompeva con una certa arro-
ganza decisionista nelle procedure già piuttosto complicate 
dell’azienda. E adesso con statistiche, proiezioni e grafici, con 
citazioni altisonanti e qualche panzana, proponeva di spostare la 
produzione in un Paese straniero e argomentava: pressioni degli 
azionisti, percentuali di crescita, non perdere il treno della globa-
lizzazione. Giovanni, consigliere autorevole per esperienza e 
saggezza, avrebbe voluto intervenire per ricordare che la 
«filosofia dell’azienda» aveva sempre privilegiato l’occupazione 
rispetto al profitto: avevano guadagnato meno di altri, ma lavora-
to meglio e conquistato mercati. La dottrina sociale della Chiesa 

si era rivelata più lungimirante degli economisti di Harvard. Ma 
non voleva fare la figura di chi «è rimasto indietro». E non par-
lò. Giuseppe, un economista di prima qualità, avrebbe voluto 
intervenire per mettere in discussione l’idea che un’azienda 
potesse prosperare sfruttando salari più bassi, citando tesi di 
economisti e documenti del Papa. Ma non voleva urtarsi con 
l’Ad, a rischio di compromettere la sua carriera. E non parlò. 
Giacomo, il più giovane dei consiglieri, avrebbe voluto interve-
nire per richiamare l’attenzione sulle questioni ecologiche 
preoccupanti nel Paese di destinazione. Ma non voleva dare 
l’impressione di essere un idealista. E non parlò. Adesso l’a-
zienda è chiusa, la delocalizzazione è stata un fallimento, i di-
pendenti sopravvivono con prepensionamenti e palliativi. Gio-
vanni, Giuseppe e Giacomo, anche loro sollevati dall’incarico, 
quando si incontrano dopo la Messa continuano a rimproverarsi: 
«Avremmo dovuto intervenire! Che cristiani siamo?!».  



Programma della settimana dal 26 marzo al 9 aprile 2017 

Martedì 

28 
Marzo  

Feria  Gen 27,1-29; Sal 118, 97-104; Pr 23,15-

24; Mt 7, 6-12 
La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione.           

Ore   8.30 : S. Messa  

Mercoledì  

29 
Marzo 

Feria  Gen 28,10-22; Sal 118,105-112; Pr 

24,11-12; Mt 7,13-20 
A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli.        

Ore 8.30 : S. Messa  

Ore 20.45: 

VIA CRUCIS 

Zona VI  

a Gaggiano 

Lunedì 

27 
Marzo 

Feria Gen 24,58-67;Sal 118,89-96;Pr 16,1-6;Mt 7,1-5  

La tua parola, Signore, è stabile per sempre.       
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Ore 21.00: 

Riunione  

Partecipanti al Pellegrinaggio 

a Lourdes 

Giovedì 

30 
Marzo 

Feria Gen 29,31-30, 2. 22-23; Sal 118,113-120; Pr 25,1.21-22; Mt 7,21-29  

Nella tua promessa, Signore, è la mia gioia.         
 

Ore    8.30 : S. Messa (FIORENZO)                    Ore 18.00 : S. Messa (Monzoro) 
===================================================================================================== 

ADORAZIONE EUCARISTICA  :  Ore 16 ÷17   /  Ore 20.45 ÷ 21.45  

Domenica  

26 Marzo 

DEL CIECO (IV di Quaresima) Es 34,27-35,1; Sal 35; 2Cor 3,7-18; Gv 9,1-38b  
Signore, nella tua luce vediamo la luce.     

Ore   8.00 : S. Messa (Famm. GUFFANTI,CAIMI,PIANTANIDA, GIOVANNI  

                                        FRERI, FRANCA GUERRINI) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S. Messa  

Ore 10.00 : Catechesi per 4^ e 5^ elementare 

Ore 11.00 : S. Messa animata dalla 3^ elementare e famiglie 

Ore 15.30 : Vesperi, Benedizione.  

Ore 18.15 : Preghiera per Adolescenti e Giovani 

Ore 15.00 ÷ 17.30 :  

 Ore 15: Incontro 
di preghiera 

 Giochi e attività 
in  Oratorio 

Intimità 
Ti adoro, mio Dio, mio Amore. 

Ti credo. Spiritualmente con te, fisicamente con te, 

notte e giorno. 

Ostia del cielo, vicino al mio corpo, senza mai sepa-

rarci. Mi ami, ti amo. 

Mi stringi, ti stringo. 

Mi cerchi, ti ho. Continuo mio ricordo, tuo ricordo... 

Sempre di più, di più. Una gioia che non conosce 

"basta",se le resistenze del corpo non saltano. 

Mio Dio, Piccolissimo, Abbandonato, 

Imprigionato nel tabernacolo, 

profumo di vita che inebria e non stanca. 

Gioia unica, come faccio ormai a non pensarti? 

Tu, tu sei l'autore, la fonte di certi desideri. 

Amarti come vi amate voi nella Trinità. 

Abbracciarti, Crocifisso, grato e bramoso di ciò che più dà 

spazio alla ricerca di te, al rifugio in te. 

Croce, dolore, spogliazione, fallimen-

to: grazie privilegiate per dirti e darti 

il mio amore, il mio abbandono, la 

mia consolazione, a te che hai tanto 

bisogno di me perché mi ami… 

 

(S. Nicola Monaco) 

Si svolgeranno in Parrocchia gli EE. SS. per giovani, adulti predicati da Padre RENATO Monti, passionista 
 

Dice il Sinodo Diocesano: 

46. Forme antiche e nuove per il ministero della Parola 
 § 2. Tra queste ricordiamo: 
 b) gli esercizi spirituali sono uno strumento privilegiato per l'ascolto della Parola di Dio, teso alla revisione di vita e al rinnovo del dovere 
della testimonianza cristiana; siano proposti a tutti i fedeli, sia nella forma di tipo residenziale che in quella parrocchiale;  
 
71. L'azione pastorale della Chiesa per favorire la conversione e la penitenza 
 

  § 3. Indipendentemente dal sacramento della riconciliazione, la proclamazione e spiegazione della Parola di Dio, nel contesto di canti, 
intercessioni e richieste di perdono, può assumere la forma compiuta di celebrazione penitenziale. In ogni parrocchia vengano predisposte con 
regolare frequenza celebrazioni penitenziali della Parola di Dio, soprattutto in avvento e in quaresima, in prossimità delle feste più solenni, in 
occasione dell'itinerario sacramentale o in momenti particolari nella vita della comunità (esercizi spirituali al popolo, missioni popolari, veglie 
di digiuno, pellegrinaggi). Tutti siano vivamente esortati a partecipare a tali celebrazioni, perché nella comunità si ravvivi lo spirito della peni-
tenza e perché i fedeli si preparino al sacramento della riconciliazione, che potranno ricevere a tempo opportuno. 
 
380. Diversi strumenti formativi 
 § 7. La comunità cristiana richiami pure con sollecitudine l'esigenza di utilizzare tempi forti di esercizi spirituali - e si preoccupi perché siano 
progettati e organizzati adeguatamente - per un approfondimento personale della fede, per una verifica della propria vocazione, per un discerni-
mento più puntuale della propria responsabilità al fine di una rinnovata conversione della vita alla sequela di Cristo (cf cost. 46, § 2, b). 



 
Venerdì  

31 
Marzo  

Feria aliturgica   

================================== 

VIA CRUCIS:  
================================== 

Ore 15.00          ÷          Ore 17.00 per i ragazzi  

Ore 18.00 (Monzoro) 

Ore 20.45  e Benedizione  

     con la reliquia  della Croce. 

  
Sabato  

1 
Aprile 

Sabato  Ez 11,14-20; Sal 88; 1Ts 5,12-

23; Mt 19, 13-15//Mt 12, 38-40 

Effondi il tuo Spirito, Signore, sopra il tuo popolo.   
Ore 9.30 : Catechismo 3^ elementare 

Ore 18.00 : S. Messa (NUCCIA CAMBIERI;      

 MARCO RIGOTTI; SILVERIO E ADRIANA). 

============================== 

 Confessioni dalle 16 alle 17.30   

 Ore 20.45 : S. Rosario  

Domenica 2 Aprile 
DI LAZZARO (V di Quaresima)   

Es 14,15-31; Sal 105; Ef 2,4-10; Gv 11,1-53 
Mia forza e mio canto è il Signore.     

Ore   8.00 : S. Messa () 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 10.00 : Catechesi per 4^ e 5^ elementare 

Ore 11.00 : S. Messa animata dalla 5^ elementare e famiglie 

Ore 15.30 : Vesperi, Benedizione.  

Ore 18.15 : Preghiera per Adolescenti e Giovani 

Ore 15.00 ÷ 17.30 :  

Ore 15: Incontro di 

preghiera - Giochi e 

attività in Oratorio 

Martedì 

4 
Aprile 

Feria  Gen 41,1b-40;Sal 118,129-136;Pr 29,23-26;Gv 6,63b-71 
Risplenda in noi, Signore, la luce delle tue parole.            

Ore   8.30 : S. Messa con omelia 

Ore  20.45 : Meditazione, Preghiera personale 

Mercoledì  

5 
Aprile 

Feria  Gen 48,1.8-21;Sal 118,137-144;Pr 30,1a.24-33;Lc 18, 31-34  

La tua promessa, Signore, è luce ai miei passi.         
Ore 8.30 : S. Messa con omelia (SILVIO; ROBERTO FONTANA) 

Ore  20.45 : Meditazione, Preghiera personale e Confessioni 

Lunedì 

3 
Aprile 

Feria Gen 37,2-28; Sal 118,121-128; Pr 24,11-12; Mc 8, 27-33 

 Beato chi cammina nella legge del Signore.        

Ore    8.30 : S. Messa con omelia 

Ore  20.45 : Meditazione, Preghiera personale 

Giovedì 

6 
Aprile 

Feria Gen 49, 29-50,13; Sal 118,145-152; Pr 31,1-9; Gv 7, 43-53  

Risplenda su noi, Signore, la luce del tuo volto.          
 

Ore    8.30 : S. Messa con omelia (MAURIZIO MERLO) 

Ore  20.45 : Meditazione, Esposizione S. Eucaristia, Adorazione, Confessioni (fino alle 22) 

===================================================================================================== 

ADORAZIONE EUCARISTICA  :  Ore 16 ÷17   /  Ore 20.45 ÷ 22.00  

Il desiderio di conoscere Dio realmente, cioè di vedere 
il volto di Dio è insito in ogni uomo, anche negli atei. E 
noi abbiamo forse inconsapevolmente questo deside-
rio di vedere semplicemente chi Egli è, che cosa è, chi 
è per noi. Ma questo desiderio si realizza seguendo 
Cristo, così vediamo le spalle e vediamo infine anche 
Dio come amico, il suo volto nel volto di Cristo. L'im-
portante è che seguiamo Cristo non solo nel momento 
nel quale abbiamo bisogno e quando troviamo uno 
spazio nelle nostre occupazioni quotidiane, ma con la 
nostra vita in quanto tale. L'intera esistenza nostra 
deve essere orientata all’incontro con Gesù Cristo 
all’amore verso di Lui; e, in essa, un posto centrale lo 
deve avere l’amore al prossimo, quell’amore che, alla 
luce del Crocifisso, ci fa riconoscere il volto di Gesù 
nel povero, nel debole, nel sofferente. Ciò è possibile 
solo se il vero volto di Gesù ci è diventato familiare 
nell’ascolto della sua Parola, nel parlare interiormente, 

nell'entrare in questa Parola così che realmente lo in-
contriamo, e naturalmente nel Mistero dell’Eucaristia. 
Nel Vangelo di san Luca è significativo il brano dei due 
discepoli di Emmaus, che riconoscono Gesù allo spez-
zare il pane, ma preparati dal cammino con Lui, prepara-
ti dall'invito che hanno fatto a Lui di rimanere con loro, 
preparati dal dialogo che ha fatto ardere il loro cuore; 
così, alla fine, vedono Gesù. Anche per noi l’Eucaristia è 
la grande scuola in cui impariamo a vedere il volto di 
Dio, entriamo in rapporto intimo con Lui; e impariamo, 
allo stesso tempo a rivolgere lo sguardo verso il momen-
to finale della storia, quando Egli ci sazierà con la luce 
del suo volto. Sulla terra noi camminiamo verso questa 
pienezza, nell’attesa gioiosa che si compia realmente il 
Regno di Dio.  
(Papa Benedetto XVI  - Udienza del 16 gennaio 2013) 



Domenica  

9 Aprile 

DELLE PALME Is 52, 13-53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11  
Signore, in te mi rifugio.   

OGGI: Giornata mondiale della Gioventù   

Ore   8.00 : S. Messa  

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 10.15 : Ritrovo di tutti i ragazzi in Oratorio, Benedizione degli ulivi. 

Ore 11.00 : S. Messa al campo  

Ore 15.30 : Vesperi, Riflessione e Benedizione. Conclusione EE.SS. 

Ore 15.00 ÷ 17.30 :  

 Ore 15: Incontro 
di preghiera 

 Giochi e attività 
in  Oratorio 

 
Venerdì  

7 
Aprile  

Feria aliturgica   

Ore 9.30 ÷ 11.30 : Confessioni 

VIA CRUCIS:  

Ore 15.00  con omelia  

     Confessioni fino alle 18.30   

Ore 17.00  per i ragazzi   ÷   Ore 18.00 (Monzoro) 

Ore 20.45  Meditazione e Benedizione con la 

reliquia della S. Croce, Confessioni (fino alle 22) 

  
Sabato  

8 
Aprile 

“In traditione Symboli”  Dt 6, 4-9; Sal 77; Ef 6,10-

19; Mt 11, 25-30//Gv 2,13-22 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri.    

Ore 8.30 : S. Messa con omelia, Confessioni 

     (fino alle 11.30) 

Ore 18.00 : S. Messa  con omelia (CARLOTTA e 

MARCO; GABRIELLA BIGNOTTI e GIUSEPPE  

GALBIATI; GIANCARLO) 

 Confessioni dalle 15.30 alle 18.00   

 Ore 20.45 : S. Rosario  

L'INFANZIA DEI BAMBINI DI STRADA DI KINSHASA 
  

La situazione dei bambini di strada a Kinshasa è una realtà 

drammatica: secondo gli ultimi dati si parla di oltre 40.000 minori 

che vivono in strada. Le cause che spingono i minori in strada 

sono molteplici. Fra le più frequenti ci sono: la morte di uno o 

entrambi i genitori, la fragilità e povertà della famiglia, la separa-

zione o il divorzio dei genitori, i maltrattamenti e addirittura lʼac-

cusa di stregoneria. Le difficoltà e la durezza della vita fanno sì 

che i ragazzi imparino a vivere secondo una logica di sopravvi-

venza, che spesso porta a rifugiarsi nellʼalcool e nella droga, e 

ad essere vittime di abusi e violenza. 

L'INTERVENTO DI CARITAS AMBROSIANA  
A KINSHASA 
  

Grazie alla collaborazione con l'Associazione Centro Orienta-

mento Educativo, e l'associazione Care, Caritas Ambrosiana si 

è attivata per dare risposta concreta al problema dei bambini di 

strada. Nel 2012 è stata creata “la Benedicta”, una struttura che 

ospita 40 bambine e bambini di età inferiore ai 14 anni. La riabi-

litazione dei ragazzi passa attraverso un particolare percorso 

formativo di 1 anno: dopo un primo momento di accoglienza e 

conoscenza, viene offerta ai bambini la necessaria assistenza 

sanitaria, l'integrazione nel sistema scolastico e il sostegno psi-

cosociale. Quando possibile, si propone il reinserimento nella 

famiglia d'origine con l'aiuto di un mediatore famigliare. 

«Metti la tua persona al servizio del più potente prima che di qualsiasi altro». 

«Metti la tua persona al servizio del più sofferente prima che di qualsiasi altro». 

Tutto l’universo di cui noi facciamo parte è diviso, anzi straziato, dall’azione eguale e contraria di questi due im-

perativi, intolleranti e assurdi - sia pur in diverso modo - nella stessa misura. 

Ebbene, nell’istante stesso in cui ci chiniamo sul più afflitto degli uomini, noi ci poniamo nelle mani dell’Onnipo-

tente, realizziamo il Suo imperativo... Oh chi mai, combattuto fra quei due inesorabili imperativi, avrebbe potuto 

immaginare, avrebbe osato credere possibile una simile congiunzione fra l’uomo e Dio, chi mai non l’avrebbe 

considerata un’utopia? 
 

(Abbé Pierre) 


