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              N O T I Z I A R I O     

“Signore, nella tua luce vediamo la luce”   -   Esodo 34, 27 – 35, 1  //  Salmo 36 //  2Corinzi 3, 7 - 18  //  Vangelo di Giovanni 9, 1 - 38  

 

 

 

TERZA DOMENICA di QUARESIMA 

Domenica scorsa Papa Francesco ci ha presentato la “Via” della povertà seguita da Gesù per salvare il mondo. Ci 

chiediamo ora: dopo duemila anni dalla venuta di Gesù, noi cristiani dobbiamo seguire ancora la stessa “Via” o ne 

abbiamo altre più moderne ed efficaci, per continuare la sua missione?  

Il Papa afferma che, sempre e dovunque, Dio continua a salvare gli uomini e il mondo mediante la povertà di Cristo, il 

quale si fa povero nei Sacramenti, nella Parola e nella Chiesa, che è un popolo di poveri. La ricchezza di Dio non può 

passare attraverso la nostra ricchezza, ma sempre e soltanto attraverso la nostra povertà, personale e comunitaria, 

animata dallo Spirito di Cristo. Come Gesù, noi cristiani siamo chiamati a guardare le miserie dei fratelli, a toccarle, a 

farcene carico e a operare concretamente per alleviarle, tenendo presente, però, che la miseria non coincide con la 

povertà. La miseria è la povertà senza fiducia, senza solidarietà, senza speranza. La miseria può manifestarsi in tre modi 

diversi: come miseria materiale, come miseria morale e come miseria spirituale. 

Papa Francesco parla anzitutto della miseria materiale: è quella che comunemente viene chiamata povertà e tocca 

quanti vivono in una condizione non degna della persona umana perché privati dei diritti fondamentali e dei beni di 

prima necessità quali il cibo, l’acqua, le condizioni igieniche, il lavoro, la possibilità di sviluppo e crescita culturale. Di 

fronte a questa miseria la Chiesa tutta offre il suo servizio, la sua diakonia, per andare incontro ai bisogni e guarire 

queste piaghe che deturpano il volto dell’umanità. Nei poveri e negli ultimi lo vediamo, infatti, il volto di Cristo: 

amando e aiutando i poveri amiamo e serviamo Cristo. Il nostro impegno deve tendere anche a fare in modo che 

cessino nel mondo le violazioni della dignità umana, le discriminazioni e i soprusi, che, in tanti casi, sono all’origine 

della miseria. Quando il potere, il lusso, la ricerca sfrenata del superfluo e il denaro diventano idoli, si antepongono 

questi all’esigenza di una equa distribuzione delle ricchezze. Pertanto è necessario che le coscienze si convertano alla 

giustizia, all’uguaglianza, alla sobrietà e alla condivisione.                                                                                 don Giovanni 

PROPOSTA CARITATIVA - VENDITA DEL RISO PER OFFRIRE UN PASTO AI POVERI DELLE MISSIONI 
 

Sabato 5 e domenica 6 aprile fuori dalle chiese sarà possibile acquistare sacchettini contenenti “un 
pugno di riso” (da consumare nel “pasto povero” del venerdì santo), l’equivalente simbolico di un pasto 
che – attraverso l’acquisto – viene donato a una persona povera delle missioni, alle quali sarà destinato 
il ricavato dell’iniziativa. 

Comunità pastorale in festa – SACRAMENTO DELLA PENITENZA 
LA PRIMA CONFESSIONE DEI NOSTRI RAGAZZI 

 

SABATO 5 ore 16 S.GAUDENZIO // DOMENICA 6 ore 15 S.M.ASSUNTA e ore 17 S.G.BATTISTA  
 

Martedì 1 aprile ore 20.30 RIUNIONE PER I GENITORI in chiesa a Santa Maria Assunta 
(con possibilità della Confessione dalle 21) 

 

Martedì e giovedì ore 16.30 INCONTRO di PREPARAZIONE per i RAGAZZI nelle chiese parrocchiali 
 

- Giovedì 3 aprile ore 20.30 in Santuario: S. Messa per tutti i defunti, in particolare del mese di marzo 
- Lunedì 7 aprile ore 21 si riunisce il Consiglio pastorale in sala della comunità 
 

      QUARESIMA 2014 
- Domenica 30 marzo ore 16.30 in Santuario Vespero, riflessione e benedizione eucaristica 
- Domenica 30 marzo ore 18 in chiesa a S. Maria Assunta Vespero per giovani e 18-19enni 
- Venerdì 4 aprile nelle chiese parrocchiali al mattino Via Crucis 
- Venerdì 4 aprile ore 21 in Santuario ultimo Quaresimale con don Alberto Torriani, 
- Venerdì 11 aprile nella chiesa di San Gaudenzio Confessioni comunitarie 
 

• Chi fosse interessato a partecipare al pellegrinaggio della comunità in Terra Santa (dal 25 settembre al 2 ottobre) si 
rivolga alla segreteria parrocchiale. Iscrizioni entro il 30 aprile. 

 

Ministri dell’Eucaristia: mercoledì 2 aprile alle 20.30 a San Giovanni Battista incontro per i Ministri dell’Eucaristia della 
comunità pastorale, sia coloro che distribuiscono la comunione in chiesa, sia chi la porta agli ammalati. 
 

Riunione per festa patronale Fornaci: mercoledì 2 aprile ore 21 // Giovani - 3 aprile ore 21 Scuola della Parola a Olgiate 
Oratorio domenicale: fino al 27 aprile l’unico aperto è l’oratorio beato Frassati  
Azione Cattolica: domenica 6 aprile ore 15, presso la Sala della Comunità, incontro formativo 
Casa del Sorriso: Lectio lunedì 31 marzo ore 21 // Preghiera missionaria mensile sabato 6 aprile ore 21 


