
19 Marzo 2023 - Domenica del cieco nato - IV di Quaresima  
           Lettura:       Esodo 34, 27-35, 1      
            Salmo:        35 (36) Signore, nella tua luce vediamo la luce   
            Epistola:      2 Corinzi 3, 7-18  
            Vangelo:     Giovanni 9, 1-38b                

il Santambrogio 

La vera luce 

Che cosa significa avere la vera 
luce, camminare nella luce?   
Significa innanzitutto abbando-
nare le luci false: la luce fredda 
e fatua del pregiudizio contro gli 
altri, perché il pregiudizio di-
storce la realtà e ci carica di av-
versione contro coloro che 
giudichiamo senza misericordia 
e condanniamo senza appello. 
Questo è pane tutti i giorni!   
Quando si chiacchiera degli altri, 
non si cammina nella luce, si 

cammina nelle ombre.    
Un’altra luce falsa, perché sedu-
cente e ambigua, è quella dell’in-
teresse personale: se valutiamo 
uomini e cose in base al criterio 
del nostro utile, del nostro pia-
cere, del nostro prestigio, non 
facciamo la verità nelle relazioni 
e nelle situazioni.   
Se andiamo su questa strada del 
cercare solo l’interesse perso-
nale, camminiamo nelle ombre. 

Papa Francesco
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Gli appuntamenti della settimana

k MERCOLEDI’ LA VISA CRUCIS PER LA CITTA’ DI MILANO 
«Portate nel mondo la Croce di Cristo» è il titolo della Via Crucis quaresimale 
che per la città di Milano sarà presieduta dall’Arcivescovo mercoledì 22 Marzo. 
L’appuntamento è per le ore 20.45 nella Parrocchia di S. Giovanni Bosco in via 
Mar Nero 10, da dove la processione si muoverà per arrivare alla Parrocchia della 
Madonna dei poveri, nella piazza omonima. Siamo tutti invitati a partecipare. 
 
k SABATO 25 SOLENNITA’ DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

 
  
 
 
 
k OLIO, SALE, PELATI E SUGHI 
Sono i prodotti richiesti per questa penultima settimana di raccolta di generi di 
prima necessità che i ragazzi dell’oratorio vogliono destinare - come gesto di carità 
quaresimale -  per i pacchi da distribuire alle famiglie meno fortunate della par-
rocchia. 

 
 
 

 
ORARIO DELLE MESSE: 

Feriali: ore 8.00 - 9.00 - 18.3 
Sabato: 9.00 - 18.30 (vigiliare) 

Domeniche e festivi: 9.00 - 10.30 - 12.00 - 19.00 
 ORARIO DELLE CONFESSIONI: 

Feriali: 8.00/9.30  -  18.00/19.00 
Domeniche e festivi: 9.00/12.30  -  18.00/19.00

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k  DOMENICA INSIEME IL 26 MARZO PER LE V ELEMENTARI 
Il prossimo 26 Marzo, sarà la «Domenica insieme» per i ragazzi della V Elemen-
tare. Aspettiamo i ragazzi con i loro genitori alla Messa delle 10.30.  
Al termine giochi in oratorio, mentre i genitori incontreranno don Carlo. 
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