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Gesù è la Luce del mondo!  
 

Il miracolo della guarigione del cieco dalla nascita al tempio è di grande importanza per l'evangelista Giovanni (Gv 9, 
1-38). Gesù è la Luce per tutti gli uomini. Come si manifesta la luce di Gesù in noi? Tre gradi per arrivare alla vera 
luce: lo stato delle tenebre, il contatto con la luce e dubbi, la fede completa in Gesù come vera luce. 
1. Lo stato delle tenebre: L'uomo guarito era nato cieco e non aveva la possibilità di guarire, non era né colpa sua 
né dei suoi genitori, ma così aveva voluto Dio, ci dice Gesù: “Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano 
manifestate le opere di Dio”. Quindi egli ha agito su quest'uomo in modo che potesse recuperare la sua vista. Gesù con 
questo miracolo dimostra il suo potere divino: “Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo”. Gesù viene sempre ad 
incontrarci per aiutarci a vedere di più nella nostra vita e vedere il mondo in modo diverso. Siamo come questo cieco 
che aspetta che Gesù venga per essere guarito. Lasciamoci nelle sue mani e vedremo chiaro come il cieco dalla nasci-
ta nel vangelo ha si è lascato nelle mani di Gesù. 
2. Il contatto con la luce e i dubbi: Perché questo miracolo ha messo in movimento i farisei e gli scribi? Sapevano 
che colui che ha guarito questo uomo, nato cieco, dovrebbe essere un inviato di Dio. Però non volevano riconoscer-
lo perché erano orgogliosi e preoccupati di salvaguardare i loro vantaggi religiosi. Riconoscere pubblicamente questo 
miracolo, era come riconoscere l'autorità di Gesù su di loro; poiché non erano pronti a farlo, trovarono i motivi per 
accusare Gesù di infrangere la legge del sabato: “allora alcuni dei farisei dicevano: quest’uomo non viene da Dio, perché non os-
serva il sabato”. I farisei volevano intimidire l'uomo guarito da Gesù dicendo che è solo un peccatore quindi incapace 
di compiere un gesto del genere: “Da gloria a Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è peccatore”. Ma l'uomo guarito sapeva so-
lo una cosa: “Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo”. Poi aggiunge: “che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. 
Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che, se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è 
mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato”. La storia di quest'uomo con i farisei possiamo paragonarla co-
sì: spesso quando incontriamo la luce di Cristo e facciamo sapere agli altri, certe persone vengono e ci dicono che ciò 
che crediamo è falso. Fanno di tutto per scoraggiarci perché sono gelosi di noi. Sono loro a mettere dei dubbi nella 
nostra testa. Dobbiamo restare saldi in questa meraviglia che il Signore ci ha mostrato. 
La fede in Gesù come vera Luce: Tuttavia, l’uomo guarito aveva bisogno di vedere oltre. Gesù, mostrandosi a lui 
come il Cristo, il messia atteso, gli chiede se crede: “Tu, credi nel Figlio dell’uomo?" rispose l'uomo: “E chi è, Signore, perché io 
creda in lui? Gli disse Gesù: “Lo hai visto: è colui che parla con te”. Ed egli disse: “Credo, Signore!” Il cieco ha avuto la possibilità 
di vedere, ma in più, entra in una dinamica di fede per lasciare definitivamente le tenebre. 
Fratelli e sorelle in Cristo, Gesù è la luce del mondo, l'unico in grado di illuminare l'oscurità dei nostri cuori. Gesù 
permise all’uomo guarito di vedere doppiamente: vedere le cose visibili e quelle invisibili, che meraviglia per que-
st'uomo! Questo prodigio è per tutti coloro che credono in Gesù; quello di vedere le cose di questo mondo con la 
luce di Gesù e anche di comunicare con l’invisibile nell'Eucaristia. Così in colui che crede in Gesù c'è questo duplice 
aspetto: lo sguardo delle cose visibili e lo sguardo dell'invisibile. Dio non è lontano da noi, vive in mezzo a noi, non è 
in uno spazio al di fuori dello spazio degli uomini, ecco perché sentiamo la sua presenza in alcuni momenti. Lascia-
moci illuminare da Gesù, lasciamo il nostro oscurantismo e spalanchiamo i nostri cuori a Gesù ora e per sempre, 
amen!  

Don Jean 
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Con l’Arcivescovo, ogni sera un momento di preghiera di pochi minuti: 

“Epiousios, il pane di oggi”  

sarà trasmesso alle 20.32 su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre); su 
Radio Marconi, Radio Mater e Radio Missione Francescana e resterà disponi-

bile online: sul portale www.chiesadimilano.it e sui canali social 

ORATORIO ESTIVO – SONDAGGIO – febbraio 2021 
Hanno risposto 43 genitori, 37 residenti a Cusago e 3 a Trezzano s/n. 15 genitori con più di un fi-
glio. Prevalgono i genitori dei bambini che frequentano le primarie dalle II alla V (34), si notano 
anche 6 di I media; anche per il secondo figlio sono le medesime classi.  41 genitori hanno interes-
se per le prime 2 settimane, 34 per le altre 2; anche le 2 settimane all’inizio di settembre hanno un 
discreto interesse (24). 28 genitori preferirebbero oratorio estivo tutto il giorno, 7 solo mattino, 8 
solo pomeriggio. Il tempo pieno è richiesto dai genitori delle primarie. La settimana eventuale di 
campo vacanza ha riscosso 19 richieste (3 per mare, 8 per montagna, 11 indifferentemente).   
PROSSIMAMENTE vorremmo incontrare i genitori per parlarne e cominciare ad abboz-
zare i  nostri progetti estivi. 
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CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Dal 14 al 21 marzo  2021  TEMPO Di QUARESIMA 

Liturgia delle ore IV settimana  Anno Liturgico B 

DOMENICA 14 MARZO morello 
  

IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore quarta settimana  

Es 33,7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12;  Gv 9,1-38b 
Signore, nella tua luce vediamo la luce 

Ore 8.30 s. Messa   
 
Ore 9.30 s. Messa a Monzoro   
 
Ore 11.00 s. Messa  
 
Ore 17.00 s. Messa   

LUNEDI’ 15 MARZO    morello 
  
  
Gen 24, 58-67; Sal 118; Pr 16, 1-6; Mt 7, 1-5 
La tua parola, Signore, è stabile per sempre 

Ore 8.30 S. Messa  Serena e Itala 
 
Ore 18.00  s. Messa   

MARTEDI’ 16 MARZO              morello 
  

 
Gen 27, 1-29; Sal 118; Pr 23, 15-24; Mt 7, 6-12 
La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione 

Ore 8.30 S. Messa   
 
Ore 18.00  s. Messa  Maria Simma, Lorenzo 
Ornaghi, Carolina Porazzi 

MERCOLEDI’ 17 MARZO morello 
  
 

Gen 28, 10-22; Sal 118; Pr 24, 11-12; Mt 7, 13-20 
A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli 

Ore 8.30 s. Messa   
 
Ore 18.00 s. Messa   

GIOVEDI’ 18 MARZO morello 
 
  

Gen 29,31-30, 23; Sal 118; Pr 25,1-22; Mt 7,21-29 
Nella tua promessa, Signore, è la mia gioia 

Ore 08.30 s. Messa   
16.30  17.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 

 
 

Ore 18.00  s. Messa  

VENERDI’ 19 MARZO     bianco 
  

S. GIUSEPPE, SPOSO B.V. MARIA 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 Sir 44,23-45,2; Sal 15; Eb 11,1- 12, 2b; Mt 2,19-23 
Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse 

Ore 8.30 s. Messa  Veneroni Giuseppe 
 
Ore 15.00 via crucis 
 
Ore 18.00 s. Messa  PER TUTTI I PAPA’ 

SABATO 20 MARZO morello 
  
 

Ez 11, 14-20; Sal 88; 1 Ts 5, 12-23; Mt 19, 13-15 
Effondi il tuo Spirito, Signore, sopra il tuo popolo 

Ore15.30-17.30 C0NFESSIONI  
 
Ore 17.00 s. Messa  
Ore 18.00 s. Messa   

DOMENICA 21 MARZO                       morello 
  

V DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana  

Dt 6,4a.20-25; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11, 1-53 
Il Signore fece uscire il suo popolo fra canti di gioia 

Ore 8.30 s. Messa  Franco e Lina Scandola 
Ore 9.30 s. Messa a Monzoro  Riccardo 
 
Ore 11.00 s. Messa  
 
Ore 17.00 s. Messa   

VITA COMUNITARIA e ITINERARI QUARESIMALI 

DOMENICA 14 MARZO ORE 11.00 consegna del credo ai bambini di III 

 Il quaresimale di domenica 14 ad Assago oppure on line 
 Incontro Commissione Liturgica lunedi 15  ore 20.45  
 Venerdi 19 festeggiamo san Giuseppe e i papà, nell’anno giuseppino 
 La preghiera in TV alle 20.32 con l’Arcivescovo tutti i giorni 

 ITINERARI DI QUARESIMA 
AL VENERDI VIA CRUCIS  ore 15.00; ore 17.00 per i bambini   

 CELEBRAZIONE ADORAZIONE DELLA CROCE ORE 20.45 (tranne il 19 marzo) 

CATECHESI SPECIALI PER GIOVANI E ADULTI in presenza e on line 

Quaresimali del decanato domenica pomeriggio  

28/02 - 07/03 - 14/03 - 21/03 all’interno i dettagli 

la Croce dello Stupore per i bambini del catechismo  

Quaresima di Carità e Fraternità 

 SALVADANAIO A CUBO per i bambini e  SCATOLA DELL’OFFERTA 

  con il CENTRO AIUTI PER L’ETIOPIA “ A TAVOLA INSIEME” per i 130 bambini di AREKA  

 con CARITAS AMBROSIANA perle 7 diocesi del SUD SUDAN nell’emergenza degli sfollati  

PRIME CONFESSIONI—gruppo ragazzi e ragazzi di IV 
 
SABATO 20 IN 2 TURNI PREPARAZIONE ALLA PRIME CONFESSIONI: 9.30 e 10.30 
i ragazzi in chiesa fanno le prove e i genitori in salone incontrano il parroco 
 
DOMENICA 21 Messa ore 11.00   presentazione dei ragazzi di IV  
al pomeriggio PRIME CONFESSIONI  in 2 turni 14.30 e 15.30 e 
TUTTI ORE 16.15 CONCLUSIONE  

Decanato di Cesano Boscone III Incontro 

QUARESIMALI 2021 


