CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 26 MARZO
IV DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore quarta settimana

viola

ORE 10.00
ORE 17.30
ORE 18.00

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO
VESPRI
S. MESSA

ORE 9.00

S. MESSA in suffragio Lino e Gina

ORE 9.00

S. MESSA per il Papa

ORE 18.00

S. MESSA in suffragio Apostolato
della Preghiera

ORE 18.00

S. MESSA in suffragio Capitani e
Aliverti

ORE 18.00
ORE 21.00

S. MESSA in suffragio Luigi e Sandra
Preghiera Quaresimale S. Agostino

ORE 18.00

S. MESSA in suffragio Pozzi e Sironi

ORE 10.00
ORE 17.30
ORE 18.00

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO
VESPRI
S. MESSA suffragio Maria Colombo

1Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla
Supplemento n° 26 de “Le Campane di San Giuliano” n° 149 OTTOBRE 2016

DOMENICA 26 MARZO - IV DOMENICA DI QUARESIMA - IV SETT. SALTERIO

COMMENTO AL VANGELO SECONDO GIOVANNI (9,1-41)
Nel brano evangelico di questa domenica domina il tema della luce: "Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo".
La “luce” è uno dei simboli originali delle Sacre Scritture. Essa annuncia la salvezza di Dio. Ecco chi è Gesù per l'uomo: E' colui che dona la
luce della fede. La luce è stata la prima ad essere creata per mettere
un termine alle tenebre del caos. “...In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta”. La luce è ciò che rischiara l’oscurità.
Il racconto della guarigione del cieco è una “storia di segni”. Essa mette in evidenza che Gesù è “la luce del mondo” che Egli è la rivelazione
in persona e la salvezza di Dio offerta a tutti.
“...Gesù passando vede un cieco, Gli si avvicina e lo tocca con tenerezza… Poi gli comanda: Va' a lavarti nella piscina di Sìloe, che significa Inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva..."
Così anche per noi. Lasciarsi toccare il cuore dal Vangelo, ascoltando
e mettendo in pratica la parola di Gesù.
La nostra vita a volte è simile a quella del cieco che si è aperto alla luce, che si è aperto a Dio e alla Sua Grazia.
Oggi siamo invitati ad aprirci alla luce di Cristo per portare frutto nella
nostra vita, per eliminare i comportamenti che non sono cristiani. Non
dobbiamo avere paura. Apriamoci alla luce del Signore, Lui ci aspetta
sempre per farci vedere meglio, per darci più luce e per perdonarci.
Questo dono ci impegna al contatto costante con Cristo e alla testimonianza instancabile della fede. Chi non riconosce Cristo si rinchiude
nella cecità. “Se foste ciechi, non avreste alcun peccato, ma siccome
dite <noi ci vediamo>, il vostro peccato rimane”.
“A che punto mi trovo nel cammino di fede? Permetto a Gesù di guarirmi col Vangelo e con i Sacramenti, oppure sono ancora cieco e miope?
In che misura faccio mia la professione: "Io credo, Signore"? Più si crede e più si testimonia. Ma anche, più si testimonia e più cresce la fede”. "La fede si rafforza donandola". (Giovanni Paolo II)

LUNEDI’ 27 MARZO

viola

Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato
MARTEDI’ 28 MARZO

viola

Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-3a.5-16
Dio è per noi rifugio e fortezza
MERCOLEDI’ 29 MARZO

viola

Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30
Misericordioso e pietoso è il Signore
GIOVEDI’ 30 MARZO

viola

Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47
Ricordati di noi, Signore, per amore del
tuo popolo

VENERDI’ 31 MARZO

viola

Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato
SABATO 1 APRILE

viola

Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53
Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio
DOMENICA 2 APRILE
V DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore prima settimana

viola

Ez 37,12-14; Sal 129; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45
Il Signore è bontà e misericordia

AVVISI
Venerdì 31:

ore 21.00 Preghiera Quaresimale in S. Agostino

Via crucis

Venerdì di Quaresima:

Confessioni

Sabato e Vigilie festive:

ore 15.00 in Santuario SS. Crocifisso
ore 15.00-16.00 in S. Giuliano
ore 16.00-17.00 in S. Agostino

