
Un saluto dal PARROCO n.3 (22.3.2020)

Care famiglie, cari ragazzi,

in questi giorni anche noi, credo, come molti stanchi dell'attesa e dell'incertezza, cerchiamo chi ci 
faccia vedere "una luce in fondo al tunnel" in cui il coronavirus ci ha rinchiuso nostro malgrado. 
Fino a un certo punto ci aiutano gli "esperti" di cose sanitarie, quelli veri, autorevoli, che dobbiamo 
ascoltare con attenzione.

Ma il Vangelo di questa quarta Domenica di Quaresima ci mostra il più esperto di tutti, colui 
che davvero sa spalancare gli occhi di tutti alla luce piena!

Gesù sa aprire gli occhi di chi si sente accecato dalle paure e dai dolori della vita, con il "fango" 
della speranza, come quelli di chi non si accorge di essere accecato dal virus dell'egoismo, 
dell'indifferenza, della ricerca del proprio comodo e tornaconto a spese degli altri, con il "fango" 
della conversione: "finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo".

Leggiamo il bellissimo racconto di Giovanni 9,1-41, lasciamo che Gesù parli al nostro cuore 
come alla Samaritana e al cieco nato, e compia anche sui nostri occhi un "miracolo": che cioè, 
una volta usciti dal "tunnel buio" del coronavirus, sapremo vedere le cose e le persone attorno a noi 
con occhi nuovi, con gli stessi occhi di Gesù, occhi di amicizia, di coraggio, di fiducia, di servizio, 
di pazienza, di perdono, di amore. Così le qualità, che lodiamo e ammiriamo negli "eroi" di questi 
giorni un po' bui ma anche straordinari, diventeranno comuni e normali per tutti e verso tutti. E il 
mondo dopo COVID-19 sarà migliore di prima!

Continuiamo a pregare per coloro che soffrono per il coronavirus e ringraziamo chi li aiuta con 
coraggio e sacrificio, in particolar modo nei due Istituti assistenziali del territorio della nostra 
Comunità: ospedale Valduce e pensionato Ca' d'Industria, ai cui dirigenti ho assicurato il nostro 
sostegno e la nostra preghiera.
BUONA DOMENICA E BUONA SETTIMANA!
don Mauro

SUGGERIMENTI PRATICI:

- DOMENICA 22 ore 10 S. Messa del vescovo Oscar dalla cattedrale (Espansione TV canale 19 
digitale terrestre; canale Youtube de Il Settimanale della diocesi di Como)
- MARTEDÌ 24 Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri
- le chiese di S. Agostino e S. Giuliano sono aperte per una visita personale (vi trovate sussidi per 
la preghiera in chiesa e a casa)
- il Parroco è disponibile per confessioni e colloqui personali, come sempre, il Sabato in chiesa S. 
Giuliano ore 15-16 e ad ogni richiesta (tel. 031300217)
- sul sito www.parrocchiasangiulianocomo.it trovate aggiornamenti e sussidi per la preghiera a 
casa e in famiglia


