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Cosa vedo? Cosa guardo? 
La domenica del cieco nato mette in risalto il miracolo di Gesù 

che ridona la vista; e in questo miracolo cambia la vita di questo 

uomo dandogli una nuova opportunità. Forse però quel cieco si era 

adeguato alla sua condizione al punto che non sentiva più il 

bisogno di vedere. La domanda che mi orge nel cuore riguarda 

noi: ma noi abbiamo voglia di vedere? Ma di vedere davvero? di 

rinnovare ogni volta la vita alla luce di Gesù che ci ridà una vista 

nuova, e ci chiede di guardare con coraggio oltre i nostri schemi. 

Ci chiede di guardare tutto con uno sguardo rinnovato. Potremmo 

in questa settimana chiederci come vediamo Dio, come lo 

guardiamo… o forse addirittura potremmo chiederci se noi 

guardiamo nella stessa direzioni verso cui guarda Gesù. Lo 

sguardo al bene, alla gratuità, alla carità, al perdono… che la 

domenica del cieco nato faccia si che anche noi guardiamo e 

vediamo con gli occhi di Dio.  don Marco 
 

 

SAB. 13 
feria 

18.00 
 

In Parrocchia:  Maria e Teodoro, Corti Luigi 

 

DOM. 14 
IV domenica di 

quaresima 
 

9.00 
10.30 
17.30 
18.00 

In Parrocchia:  Tina, Piero, Leonarda, Paolo 
In Parrocchia:  Molteni Giuseppe e Pilar 
VESPERI 
In Parrocchia:  int. Off. 

LUN. 15 
feria 

  18.00 In Parrocchia : Giulia, Cesare, Piero, Mauro 

MAR. 16 
feria 

  18.00 In Parrocchia : Michele, Maria, Teresa 

MER.17 
feria 

18.00 
 

In Parrocchia : Giovanni, Enrica, Rinaldo, Carla 

GIO. 18 
feria 

18.00 
 

In Parrocchia:  .Bernasconi Gemma, Melania 
(Legato)sr. Silvia e fam. Redaelli 

VEN.19 

s. Giuseppe 

18.00 
 

In Parrocchia; Molteni Giuseppe, Rino, Mario, 
Sofia, fam. Siervo e Morra, fam. Dottori e corti, 
Molteni Giuseppe, Giancarlo e Paolo Sala, Elda, 
Renato Mossi 

SAB. 20 
feria 

18.00 
 

In Parrocchia:  Gianni Ripamonti 

 

DOM. 21 
V domenica di 

quaresima 
 

9.00 
 

10.30 
17.30 
18.00 

In Parrocchia:  Rigamonti Mario, Riva Luigia, Elda 
Maria Frigerio, Rigamonti Achille, Gerosa Maria 
In Parrocchia:  Brenna Giordana, Marisa, fam. Corti 
VESPERI 
In Parrocchia:  Molteni Stefano, Malinverno 
Giovanni, Biffi Arturo, Frigerio Luigia 

Quarta domenica di quaresima 
Es 33, 7-11°: Il Signore parlava con Mosè faccia a faccia. 

Sal 35 (36): Signore, nella tua luce vediamo la luce. 

1Ts 4, 1b-12: Questa infatti è volontà di Dio, la vostra santificazione. 

✠ Gv 9, 1-38b:  «Credo, Signore!». 
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VITA  DI  COMUNITÀ 
 

Venerdì 19 Marzo si celebra la festa liturgica di san Giuseppe. Pur 
essendo venerdì di quaresima si celebrerà la S. Messa alle ore 18.00 
in parrocchia. Le celebrazioni delle “via crucis” sono per venerdì 19 
sospese. 

Preghiera a san Giuseppe di Papa Leone XIII 
A te, o beato Giuseppe, 

stretti dalla tribolazione ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, 

dopo quello della tua santissima Sposa. 

Deh! per quel sacro vincolo di carità  

che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio, 

e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, 

guarda, te ne preghiamo, con occhio benigno 

la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col Suo sangue,  

e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni. 

Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo; 

allontana da noi, o Padre amantissimo, 

la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo; 

assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, 

o nostro fortissimo protettore; 

e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del pargoletto Gesù, 

così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità: 

e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, 

affinché a tuo esempio e mercé il tuo soccorso, 

possiamo virtuosamente vivere, piamente morire, 

e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. AMEN 

 

CREDO APOSTOLICO DA RECITARE NELLE DOMENICHE DI QUARESIMA 

Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra; e in 

Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito 

Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì 

e fu sepolto; discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte; salì al 

Cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi 

e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione 

dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. 

Amen 

 
 

 
 


