
 

 

  

do seguire il passaggio di Gesù

Quante, anche oggi, le cecità di cui soffre la nostra società! 

Se dovessimo riassumerle potremmo raccoglierle tutte in una espressione di 

Papa Francesco che denuncia la "globalizzazione dell'indifferenza". 

È l'incapacità di vedere non solo i bisogni degli altri, ma le persone stesse che 

stanno davanti a noi, un po' come è successo al ricco della parabola raccontata 

da San Luca, che Papa Francesco ha commentato nel messaggio per la 

Quaresima di quest'anno, la parabola che noi conosciamo come parabola del 

ricco epulone. 

Una cecità che è anzitutto mancanza di umanità, perché ci impedisce di 

riconoscere negli altri anzitutto delle "persone", e non dei numeri. Persone 

sono gli emarginati; persone sono i migranti che hanno trovato la morte nel 

Mediterraneo; persone sono i carcerati, anche se che hanno sbagliato nella 

vita; persone sono gli uomini e le donne che chiedono condizioni di vita più 

dignitose... 

Una cecità che è poi mancanza di fede perché ci impedisce di vedere negli 

altri l'impronta stessa di Dio, l'immagine che rende ogni uomo figlio amato 

da Dio.  

C'è una duplice conversione, dunque, che ci è chiesto di vivere, e non solo in 

questo tempo di quaresima. 

La prima conversione è ad essere più umani, a sentirci parte dell'unica grande 

famiglia degli uomini. Troppi sono i segnali di mancanza di umanità che 

sfociano in parole e gesti di violenza e anche di razzismo. Ritrovare l'umanità 

perduta: è la prima conversione. Ritornare ad essere uomini. 

La seconda conversione, ancor più impegnativa, ma indispensabile per il 

discepolo di Gesù, è quella di accostarci agli altri come ci accosteremmo a 

Gesù stesso. Diceva S. Giovanni Crisostomo: "Vuoi onorare il corpo di 

Cristo? Non permettere che sia oggetto di disprezzo nelle sue membra, cioè 

nei poveri".  È fino a questo abisso di incarnazione che ci spinge la nostra 

fede: riconoscere nella carne dei poveri la carne stessa di Cristo! 

Che cosa ci permetterà di compiere questo duplice "salto della fede"? 

Gli occhi di Gesù. La capacità di accorgerci e di guardare alle necessità dei 

fratelli proprio come ha fatto lui.  Ed è quello che possiamo chiedere in dono 

in questa quarta domenica di Quaresima. 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 26 marzo 2017 
 

IV domenica di Quaresima 
del cieco nato  

DA RICORDARE 
TERZA ETÀ 

 

Giovedì 30 marzo ore 8.45 - 12.00 

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo - Masnago 
 

L'ANZIANO TESTIMONE CREDIBILE  
ALLE NUOVE GENERAZIONI" 

Incontro di formazione. Informazioni: tel. 0331 864377 
 

GRUPPO FRANCESCANO 
 

Venerdì 31 marzo ore 18.00 
Chiesa parrocchiale di Venegono Inferiore 

VIA CRUCIS con gli scritti di SAN FRANCESCO. 
Tutta la comunità è invitata a partecipare 

 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE ALLA S. PASQUA 
 

Sabato 1 aprile dalle ore 15.00 alle ore 17.45 

nelle due chiese parrocchiali 

DAI NOSTRI ORATORI 
 

VENERDÌ DI QUARESIMA 
ore 7.30 per i ragazzi delle elementari 

e delle medie: breve preghiera in chiesa parrocchiale 
 

COMUNITÀ EDUCANTE 

TERZO INCONTRO 
Sabato 1 aprile, ore 17.00 presso l’Oratorio Shalom 

Concludiamo con la cena di condivisione. 

 

Puoi consultare il foglio informativo anche 
 sul sito della Comunità Pastorale:  

 

www.parrocchiavenegono.it 



 Quaresima 2017 
 

 "La Chiesa in uscita  
è l'orizzonte  
per il vostro  

immediato futuro" 
(Papa Francesco  

ai laici) 
 

 
 

Venerdì 31 marzo, ore 20.45 
Teatro Immacolata - Venegono Inferiore 

 

"La Chiesa al femminile, 
per una spiritualità di comunione" 

 

Incontro con THERESE HENDERSON 
 

del Movimento dei Focolari e compositrice per GEN VERDE. 
 

PREGHIERA 

PER LA QUARTA SETTIMANA DI QUARESIMA 

 
Signore Gesù, noi siamo ciechi. 

Passiamo accanto ai miracoli della creazione  

senza un turbamento di gioia. 

Fissiamo gli occhi sul volto delle persone  

senza intuirne le lacrime nascoste. 

Non conosciamo neppure il nostro mondo interiore,  

incapaci, come siamo, di gettare uno sguardo coraggioso  

nella profondità del nostro animo. 

Siamo ciechi quando crediamo di sapere,  

mentre l'orgoglio ci impedisce  

di aprirci alla vera sapienza della tua luce. 

Signore, vieni ad accarezzare i nostri occhi,  

come hai fatto con il cieco del Vangelo,  

vieni a far fiorire il miracolo della luce  

dentro le pesantezze del nostro cuore,  

vieni ad aprire i nostri occhi  

perché possiamo percepire i segreti  

della tua luminosa sapienza  

che si rivelerà alla fine dei tempi  

come trasfigurante bellezza del tuo volto. 

Amen. 
 

 

VIA CRUCIS PER LA ZONA DI VARESE  
 

GUIDATA DAL CARDINAL ANGELO SCOLA, 
CON LA RELIQUIA DEL SANTO CHIODO  

E LA CROCE DI SAN CARLO 
 

Venerdì 7 aprile  

È stato predisposto un pullman con partenza: 
ore 19.45 dalla Piazza del mercato di Venegono Inferiore 
ore 19.50 dalla piazza della chiesa di Venegono Superiore. 

Iscrizioni in sacrestia. Costo: € 7,00 

QUARESIMA DI CARITÀ: 
 
 
 

Ricostruiamo un Oratorio nella Parrocchia  
di San Michele in Savelli (Frazione di Norcia) 

 

Continua la raccolta dei sacrifici quaresimali. 
 

Grazie ai ragazzi dei nostri Oratori  

che ogni domenica ci ricordano l'impegno quaresimale. 
 

 

Le offerte possono anche essere consegnate 

direttamente nelle chiese parrocchiali. 


