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Domenica 26 marzo 2017 - Quarta di Quaresima
Dal Vangelo di Giovanni (9,1-38)
Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha
peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i
suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Detto questo, sputò per
terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a
lavarti nella piscina di Siloe». Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora gli
domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?». Egli rispose: «L’uomo che si
chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: “Va’ a Siloe e
làvati!”. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov’è
costui?». Rispose: «Non lo so». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da
Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere
segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che
cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!».
Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho
già detto e non avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche
voi suoi discepoli? Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto
gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli
replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe
che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli
rispose: «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!». E si prostrò dinanzi a lui.
... E poi il racconto continua, informandoci che Gesù dice a quei farisei: "Se foste ciechi, non
avreste alcun peccato; ma siccome dite: Noi vediamo, il vostro peccato rimane". Ecco la
presunzione tipica dell'uomo religioso: quella di ritenere di vedere e di capire sempre bene
tutto. In realtà ciò nasconde nella maggior parte dei casi la superficialità di chi scansa la
fatica di fermarsi di fronte alla complessità del reale, che invece può essere visto con gli
occhi di Dio solo dopo un'adeguata contemplazione. Potremmo allora prendere esempio da
Papa Francesco, che anche in mezzo a noi ambrosiani ha dimostrato di sapersi porre
umilmente accanto alle persone - a qualsiasi persona - anzitutto per ascoltare, e poi per
provare a dire una parola. Con lo scopo di portare la luce che viene da Gesù e che sola
rischiara le nostre tenebre. E senza la pretesa di avere l'unica e l'ultima parola. A Dio
chiediamo anzitutto degli occhi illuminati dalla fede, che ci permettano di vedere come
vedeva Gesù.
don Mauro Mascheroni

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Martedì 28 marzo alle 21.00 presso la Parrocchia S. Carlo c’è la terza e ultima catechesi
cittadina sui Vangeli della Passione.
Martedì 4 aprile l’Arcivescovo presiederà la Via Crucis della Zona Pastorale di Monza. Il
percorso sarà dalla parrocchia di S. Biagio al Duomo. Invitiamo a partecipare
iscrivendosi nelle Parrocchie per il pullman che porterà a Monza.
Non dimentichiamo la raccolta caritativa di Quaresima a favore della comunità di
Castelsantangelo sul Nera: in ogni parrocchia c’è la cassetta dove si possono mettere i
contributi a questo scopo.
SABATO 1 APRILE: “UNA FAMIGLIA ACCOGLIENTE”
La Pastorale Familiare cittadina invita coniugi e famiglie ad un incontro di spiritualità che si
terrà sabato 1 aprile presso la parrocchia del Ceredo dalle 15 alle 20. Una coppia di sposi e
don Francesco Scanziani proporranno la riflessione seguita da una ripresa personale e di
coppia. Il ritiro si concluderà con la S. Messa e la cena in condivisione. Per aderire scrivere
a: incontrifamiglieseregno@gmail.com oppure rivolgersi alle parrocchie.
GLI ALTRI RITIRI SPIRITUALI QUARESIMALI
• Per gli adulti del decanato di Seregno-Seveso proposto dall’Azione Cattolica:
domenica 2 aprile al Centro Pastorale di Seveso dalle 9.30 alle 16.00. Iscriversi nelle
parrocchie o telefonare allo 0362 550312.
• Per gli anziani proposto dal Movimento III Età: giovedì 6 aprile a Villa Sacro Cuore di
Triuggio dalle 8.30 alle 15.30. Iscrizione entro sabato 1/4.
• Per gli impegnati nel socio-politico proposto da Diocesi e Decanato: sabato 8 aprile
dalle 15.30 alle 18.30 all’istituto “Leone Dehon” a Monza.
Domenica 2 aprile: “Fedeli in Cristo” 450 anni dalla fondazione
della Confraternita del SS. Sacramento a Seregno
ore 9.00

Ritrovo delle Confraternite provenienti da diverse Parrocchie della Diocesi
presso l’ex oratorio femminile di via Lamarmora

ore 9.30

Preghiera presso il Monastero delle Adoratrici Perpetue

ore 9.40

Corteo delle confraternite verso la Basilica S. Giuseppe (via Stefano - piazza
Roma - corso del Popolo - piazza Concordia)

ore 10.00 Santa Messa presieduta dal delegato arcivescovile don Claudio Carboni
ore 15.30 Vesperi e Benedizione Eucaristica presso la chiesa della Beata Vergine
Addolorata al Lazzaretto
Fino a domenica 2 aprile nella penitenzieria della Basilica San Giuseppe si può visitare la
Mostra di documenti, immagini e suppellettili liturgiche.
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Oratorio – Via don Gnocchi, 2 / 3 – Tel.: 0362 221 043
Caritas: mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00

Domenica 26 marzo Ore 17.30: inizio della Vita Comune per
adolescenti e 18/19enni
Lunedì 27 marzo Ore 17-18: catechismo gruppo Nazaret (III
elementare)
Martedì 28 marzo Ore 17-18: catechismo gruppo Emmaus (IV
elementare)
Mercoledì 29 marzo ore 17-18: catechismo gruppo Cafarnao (V
elementare)
Giovedì 30 marzo ore 17-18: catechismo gruppo Gerusalemme (I
media)
Venerdì 31 marzo Ore 21: Via Crucis lungo le vie di S. Carlo, con
partenza da via Arienti e arrivo in chiesa parrocchiale
Sabato 1 aprile Ore 19: per i bambini di IV elementare iscritti e i
loro genitori, ritrovo in oratorio per la Cena ebraica
Domenica 2 aprile Giornata di ritiro Gruppo Gerusalemme (I
media)
Ore 11-12.30: in oratorio, momento insieme per i ragazzi di I
media e i loro genitori
Sabato 1 aprile (I˚ sabato del mese - ore 11.00) presso i cimiteri
della città, recita del rosario in suffragio dei defunti del mese di
marzo che verranno ricordati nominalmente

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE PARROCCHIA S. AMBROGIO
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Domenica 26: del Cieco IV di Quaresima
Es 34,27-35,1 / Sal 35 (36) • 2Cor 3,7-18 • Gv 9,1-38b
S. Messa per la Comunità
def.to Nava Antonio
Lunedì 27: Feria
Gen 24,58-67 / Sal 118 (119),89-96 • Pr 16,1-6 • Mt 7,1-5
def.ti Federico e Alessandra
Martedì 28: Feria
Gen 27,1-29 / Sal 118 (119),97-104 • Pr 23,15-24 • Mt 7,6-12
def.ta Milena
def.ti Luigi e Giuseppina Castagna
Mercoledì 29: Feria
Gen 28,10-22 / Sal 118 (119),105-112 • Pr 24,11-12 • Mt 7,13-20
def.to Tagliabue Angelo
In cripta, catechesi per adulti “Perché uccisero Gesù?”
In oratorio, catechesi per adulti “Perché uccisero Gesù?”
Giovedì 30: Feria
Gen 29,31-30,2-22-23 / Sal 118 (119),113-120 • Pr 25,1.21-22 • Mt 7,21-29
def.ti Agnese e Natale Giussani
def.ti Lopregiato Giuseppe e GiovanBattista / def.to Guglielmo Luciano / def.to
Brambilla Dino / def.ti Cosima e Giovanni Bufano
Venerdì 31: Feria aliturgica
Via Crucis in Chiesa
Via Crucis in Oratorio per i ragazzi
Via Crucis lungo le vie di S. Carlo
Sabato 1: Feria
Ez 11,14-20 / Sal 88 (89) • 1Ts 5,12-23 • Mt 19,13-15
def.ti Redaelli Carlo e Sironi Alessandrina
def.to Mariani Gianfranco
Domenica 2: di Lazzaro V di Quaresima
Es 14,15-31 / Sal 105 (106) • Ef 2,4-18 • Gv 11,1-53
def.to Biagioni Stefano
def.to Bidinotto Daniele
def.to Probo
def.to Galvani Bruno

Preghiamo
Signore, ti affidiamo l’anima di Angelo, che questa settimana ha lasciato la vita terrena,
accoglila tra le tue braccia e conforta i suoi cari, ti preghiamo.

