
 

Lasciarsi svuotare è sapersi 
affidare a quella luce che 
illumina il buio della nostra 
vita. Nel Vangelo, quello di 
Gesù non è il solo gesto 
decisivo perché il miracolo 
si compia. Gesù chiede al 
cieco nato di mettere in 
gioco la sua libertà: “Va’ a lavarti alla piscina di 
Siloe”. Si può dire che c’è una partecipazione 
attiva del cieco nato alla sua guarigione. Così è per 
ognuno di noi quando ci viene fatta una proposta 
che ci chiede di uscire da noi, dai nostri schemi e 
dalle nostre abitudini. Lo svuotamento è chiesto 
nel momento in cui dobbiamo affidarci a una 
parola “altra”, a una richiesta che 
impegna, che smuove una situazione 
che noi pensiamo irreversibile. Il 
cieco potrebbe mettere in 
discussione il gesto di Gesù, 
distaccarsene, rifiutarlo; invece si 
affida alla parola del Signore e 
ritrova la vista. Il suo affidarsi alla 
Luce del mondo rischiara anche una 
vita che era diventata senza 
speranza, rifiutata. Ogni giorno ci 
viene proposta la salvezza: 
dobbiamo imparare a svuotarci di 
noi e delle nostre convinzioni e 
riempirci di quella luce che illumina 
ogni uomo.  
 

 

 

Dal Vangelo secondo GIovanni (9,1-41) 
1 Passando, vide un uomo cieco dalla nascita 2e 

i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha 
peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato 
cieco?». 3Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi 
genitori, ma è perché in lui siano manifestate le 
opere di Dio. 4Bisogna che noi compiamo le opere 
di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi 
viene la notte, quando nessuno può agire. 5Finché 
io sono nel mondo, sono la luce del 
mondo». 6Detto questo, sputò per terra, fece del 

fango con la saliva, spalmò il 
fango sugli occhi del cieco 7e 
gli disse: «Va' a lavarti nella 
piscina di Sìloe» - che 
significa Inviato. Quegli 
andò, si lavò e tornò che ci 
vedeva. 8Allora i vicini e 
quelli che lo avevano visto 

prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non 
è lui quello che stava seduto a chiedere 
l'elemosina?». 9Alcuni dicevano: «È lui»; altri 
dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed 
egli diceva: «Sono io!»…35Gesù seppe che l'avevano 
cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, 
credi nel Figlio dell'uomo?». 36Egli rispose: «E chi è, 

Signore, perché io creda in 
lui?». 37Gli disse Gesù: «Lo hai visto: 
è colui che parla con te». 38Ed egli 
disse: «Credo, Signore!». E si 
prostrò dinanzi a lui. 
39Gesù allora disse: «È per un 
giudizio che io sono venuto in 
questo mondo, perché coloro che 
non vedono, vedano e quelli che 
vedono, diventino ciechi». 40Alcuni 
dei farisei che erano con lui udirono 
queste parole e gli dissero: «Siamo 
ciechi anche noi?». 41Gesù rispose 
loro: «Se foste ciechi, non avreste 
alcun peccato; ma siccome dite: 
«Noi vediamo», il vostro peccato 
rimane». 

  
Signore, da’ luce ai miei occhi 

perché non mi addormenti nella morte; 
perché l’avversario non dica:  

«Sono più forte di lui».  
(dalla liturgia del giorno)   

 

 

Impegno per la settimana 
In questi giorni cerco la luce disponendomi con 
fede nelle mani di Dio e nel dialogo con gli altri, in 
casa o al telefono esprimo quanto la preghiera mi 
stia aiutando nella mia vita. 
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LL’’AArrcciivveessccoovvoo  MMaarriioo 

Domenica 22 marzo ore 11.00 l’Arcivescovo 

Mario Delpini celebrerà la S. Messa dalla chiesa 
dell’Istituto S. Famiglia di Cesano Boscone che 
sarà trasmessa in diretta su RAI 3 
RegioneLombadia.  
  

PPrreegghhiieerraa  aa  MMaarriiaa (di Papa Francesco) 

O Maria, 
tu risplendi sempre nel nostro cammino  
come segno di salvezza e di speranza. 
Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati,  
che presso la croce sei stata associata 
al dolore di Gesù,  
mantenendo ferma la tua fede. 
Tu, salvezza del popolo, 
sai di che cosa abbiamo bisogno 
e siamo certi che provvederai perché, 
come a Cana di Galilea, 
possa tornare la gioia e la festa  
dopo questo momento di prova. 
Aiutaci, Madre del Divino Amore, 
a conformarci al volere del Padre 
e a fare ciò che ci dirà Gesù, 
che ha preso su di sé le nostre sofferenze  
e si è caricato dei nostri dolori per condurci, 
attraverso la croce,  
alla gioia della risurrezione. 
Amen 
 

Sotto la tua protezione 
cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. 
Non disprezzare le suppliche di noi 
che siamo nella prova,  
e liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta. 

 
 

B.V. Maria Addolorata in San Giovanni di Gavirate 

QUARESIMA 2020 
 

EEsseerrcciizzii  SSppiirriittuuaallii  iinn  PPaarrrroocccchhiiaa  
da Lunedì 23 a Giovedì 26 marzo 
sarà possibile seguirli a casa sul canale youtube 

OOOccccccaaasssiiiooonnneee   ooo   ttteeennntttaaazzziiiooonnneee???   
IIIlll   cccaaammmmmmiiinnnooo   dddeeelll   pppooopppooolllooo   dddiii   DDDiiiooo   iiinnn   qqquuueeessstttooo   ttteeemmmpppooo   

Anche quest’anno, nonostante le difficoltà 
rappresentate dal rischio di contagio del Covid 19, 
non vogliamo rinunciare agli Esercizi Spirituali in 
parrocchia, che hanno caratterizzato la quaresima 
di questi ultimi quattro anni. Lo facciamo attraverso 
i mezzi di comunicazione che abbiamo a 
disposizione. Ogni giorno, don Matteo e don Luca, si 
alterneranno per offrirci quattro meditazioni che ci 
aiutino a dimorare in questo tempo di prova che sta 
caratterizzando questa quaresima 2020. Sarà 
possibile seguire le meditazioni, disponibili sul 
canale youtube Parrocchie di Gavirate, nel 
momento della giornata che vi sembrerà più 
congeniale.  
  

SSoolleennnniittàà  AAnnnnuunncciiaazziioonnee,,  SS..  MMeessssaa  
Chiesa di Gavirate Mercoledì 25 marzo - 21.00 
Canale Youtube Parrocchie di Gavirate 
  

VViiaa  CCrruucciiss  CCoommuunniittaarriiaa  
Chiesa di Gavirate Venerdì 27 marzo - 21.00 

 “Dacci il pane quotidiano”.  
Canale Youtube Parrocchie di Gavirate 
Testo pdf sul sito della Comunità  
 

AAnnggeelluuss  qquuoottiiddiiaannoo  
da Venerdì 20 marzo 
Canale Youtube Parrocchie di Gavirate 
Testo pdf sul sito della Comunità  
 

CCaammppaannee,,  llaa  vvooccee  ddii  uunn  ppooppoolloo  
www.chiesadimilano.it 
il Vicario generale, Monsignor Agnesi 

Come avveniva un tempo il suono delle campane è, 
insieme, ricordare la nostra appartenenza, la 
tradizione che ci contraddistingue e dire la presenza 
ecclesiale diffusa capillarmente sul territorio… In 
queste settimane, dove non si può essere 
fisicamente vicini o riunirsi nelle chiese, suonare le 
campane può divenire un modo per sottolineare la 
vicinanza spirituale degli uni agli altri… È anche un 
segno di fiducia, di speranza, di affidamento al 
Signore che proviene dalla sua stessa casa: la 
chiesa, la parrocchia, la Comunità pastorale. Per i 
sacerdoti può essere l’emblema vivo e sonoro della 
prossimità alla gente. È giusto e molto bello che si 
moltiplichino i contatti sui social, che i preti 
inventino nuove forme pastorali di presenza a 
distanza… Ma siamo qualcosa di più, siamo società, 
siamo Chiesa, siamo un popolo in cammino. 

Da lunedì a giovedì alle 19.00 in concomitanza con la S. 
Messa celebrata da don Maurizio suoneranno le campane 
delle nostre parrocchie. Così pure in occasione delle altre 
celebrazioni trasmesse su youtube. 
 



 

 



   

Lunedì 25 giugno 

Nella mattinata: POSSIBILITA’ di portare i COMPITI 

DELLE VACANZE oppure giochi per fasce di età. 

Pomeriggio: Grandi giochi validi per la classifica generale 

divisione in squadre per i nuovi iscritti. 
 

Martedì 26  GIORNATA COMUNITARIA in oratorio a 

Gavirate.Ritrovo presso i propri oratori entro le 9.30 e 
rientro previsto per la conclusione del pomeriggio.  
NB. Portare pranzo al sacco. 
 

Mercoledì 27 

Nella mattinata: COMPITI, GIOCHI per FASCE DI ETA’  

Pomeriggio:     GIOCONE PER PICCOLI E GRANDI 
 

Giovedì 28: GITA A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  

                   Sulle tracce di San luigi Gonzaga 

Venerdì 29 

Nella mattinata:  ATTIVITA’ e GIOCHI. 

Pomeriggio: TORNEI per tutte le età! CLASSIFICA 

GENERALE. 

  
 

  
 


