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AGENDA

Quaresima 2018
PER RIUNIRE INSIEME
I FIGLI DI DIO
CHE ERANO DISPERSI

Domenica 11 marzo
QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
Ore 10.30: Domenica insieme 4 elementare

Lunedì 12 marzo
Ore 21.00: Gruppo Liturgico

Martedì 13 marzo
Ore 17.00: Catechismo 5 elementare

(Gv 11, 52)

Mercoledì 14 marzo
Ore 17.00: Catechismo 1 media
Ore 21.00: Meditazione Quaresimale con Luca Moscatelli

Venerdì 16 marzo
Ore 17.00: Via Crucis con i bambini in Chiesa

Domenica 18 marzo
QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA
Ore 10.30: Domenica insieme 5 elementare

FEDE E LUCE
Domenica 11 marzo
Saranno con noi alla S.Messa delle 10.30
gli amici del gruppo Fede e Luce di Cesano Boscone.

Siamo ciechi anche noi?
<<E’ strano come vanno a finire le cose. Lo stesso
segno, quello sul cieco nato! E, davanti allo stesso
segno, occhi che si aprono e occhi che si chiudono. A
conclusione del racconto e nella memoria ci rimane il
cieco con i suoi occhi aperti e ci rimangono i suoi inquisitori con i loro occhi pesantemente chiusi. Gesù
nei versetti che concludono il racconto lo fa notare
in modo esplicito. I farisei capiscono che Gesù ha
alluso alla loro cecità e gli chiedono: “Siamo ciechi
anche noi?”. Somma ingiuria per loro gli illuminati!
Gesù risponde: “Se foste ciechi non avreste alcun
peccato, ma siccome dite: ‘Noi ci vediamo’, il vostro
peccato rimane”. Ecco il senso del racconto (Gv 9,138b).
Lampi di umanità e vuoti di umanità nel racconto. Gesù si presenta al cieco come il passaggio,
sulla terra, del senso più alto della parola “umanità”!
Chiede al cieco: “Tu credi nel Figlio dell’uomo?”. Figlio dell’uomo, ancora una volta Gesù si fa riconosce
come un Dio rivestito fino alle ossa delle nostra umanità, uomo fra gli uomini. Nel racconto risplende, sino alla dismisura, la sua passione per l’umanità. A lui
sta a cuore questa nostra umanità: lui ha occhi che
vedono il cieco, non lo vede solo come un problema
teologico: “Chi ha peccato lui o i suoi genitori?”. Ha
mani che spalmano con tenerezza il fango sugli occhi
del cieco. Ha voce, che non intimidisce, ma incoraggia: “Va’ a lavarti nella piscina di Siloe”. Sente preoccupazione per il cieco espulso dalla sinagoga e lo va
a cercare. Lampi di umanità in Gesù per tutto il racconto. >>
(commento di don Angelo Casati)

<<Fede e Luce è sorta con l’intento di sottrarre le famiglie alla tentazione di isolarsi, di tagliarsi fuori dalla
vita “normale”, perché pian piano scoprano che proprio il loro figlio più fragile può essere fonte di solidarietà e di unione con gli altri. Per questo mi piace chiamare Fede e Luce un “cammino” di persone molto
diverse fra loro (genitori, persone disabili e amici di
ogni età e di ogni ceto) che si fanno prossime le une
alle altre, senza distinzione fra chi dà e chi riceve, perché tutti danno e ricevono allo stesso tempo.
Genitori, persone con handicap mentale, amici, e
quando è possibile un sacerdote o un seminarista, si
mettono insieme, in gruppo di 30/40 per formare una
comunità di incontro. Comunità è una parola grossa e
qui non indica, come di solito, una comunità di vita. A
Fede e Luce vuol dire che queste tre componenti
stringono fra loro legami di amicizia fedele che si
esprime soprattutto durante l’incontro.>>
(www.fedeeluce.it)

Angolo del menestrello

Regalami il tuo tempo, non le tue pause!

