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TERZA DOMENICA DI QUARESIMA
(Esodo 32,7-13b; Salmo 105; 1 Tessalonicesi 2,20-3,8; Giovanni 8,31-59)
Fai bene attenzione! E’ il segnale di allarme che ci lancia la prima riga del
brano del Vangelo di oggi: quello che succede dalla seconda riga in poi - e
cioè la possibilità di rifiutare Gesù fino a volerlo eliminare tirandogli delle
pietre - riguarda anche te; infatti, questa decisione non arriva da persone
maldisposte fin dall’inizio nei suoi confronti, ma “da quei Giudei che gli
avevano creduto”.
Allora potrebbe succedere anche a noi di pensare alla fede come la
pensavano quei Giudei: e cioè, come se fosse un “pacco
preconfezionato”, un “soprammobile” che non cambia e rimane sempre
uguale per tutto il corso della vita; Gesù - invece - ti propone di pensare la
fede in un modo diverso: come ad un “cammino” fatto di passi in avanti in
cui puoi, purtroppo, arretrare; oppure come ad una “relazione” in cui puoi
decidere di investire o, purtroppo, di disinvestire…
Potrebbe anche succedere di avere sulla bocca le stesse parole, ma che
hanno un significato ed un esito diverso, come succede a Gesù e a questi
Giudei. Parole identiche come “Dio”, “Abramo”, “verità”, “libertà”,
“schiavitù”, “figlio”, “Padre”, possono essere usate per giudicare,
contrapporsi ed arrivare a decidere di eliminare un uomo, bollandolo
come bestemmiatore; oppure, come fa Gesù, per costruire un nuovo
modo di pensare e di vivere, che si affida innanzitutto lui e poi chiede
anche a noi di affidarci al Papà che sta nei cieli e che si dona innanzitutto
lui e poi chiede anche a noi di donarci ai fratelli, lasciando a Dio solo il
giudizio e non sostituendoci a lui rispetto al dono che ci ha fatto della vita.
Più si avanza nel contenzioso tra Gesù e i Giudei, più ci accorgiamo che è
di Gesù che abbiamo bisogno, ma che anche nel nostro cuore può
albergare la stessa tentazione di chiusura, menzogna e ipocrisia che questi
Giudei ci rivelano e da cui tenerci in guardia.
don Alberto.

Il vescovo Mario ci accompagna nella ricerca del dono della sapienza:
LA CORREZIONE «…arreca un frutto di pace e di giustizia» (Eb 12,11)
La tribolazione che stiamo vivendo in questa pandemia ha costretto alcuni
a lunghe solitudini, altri a convivenze forzate. Molti forse hanno
sperimentato quell’emergenza spirituale che inaridisce gli animi e logora
la buona volontà e rende meno disponibili ad accogliere la correzione e le
proposte di nuovi inizi. Questo è il momento opportuno per domandarsi
perché l'inerzia vinca sulla libertà, perché il buon proposito si riveli
inefficace, perché la parola che chiama a conversione invece che
convincere a un percorso di santità possa essere recepita come un
argomento per criticare qualcun altro. Non c'è, evidentemente, una
risposta semplice né una soluzione in forma di ricetta. Per offrire un
contributo e per incoraggiare una riflessione comunitaria, in questa
Quaresima propongo di svolgere il tema della “correzione”. La tradizione
cattolica nutrita dalla rivelazione biblica offre materiale abbondante.
Dio corregge il suo popolo
La correzione è anzitutto espressione della relazione educativa che Dio ha
espresso nei confronti del suo popolo. Come una madre, come un padre
amorevole «a Efraim io insegnavo a camminare tenendo lo per mano [...].
Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore, ero per loro come chi
solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da
mangiare. [...]. Il mio popolo è duro a convertirsi» (Os 11,3ss); «Riconosci
dunque in cuor tuo che, come un uomo corregge il figlio, così il Signore,
tuo Dio, corregge te» (Dt 8,5). La metafora deve essere naturalmente
interpretata alla luce della rivelazione cristiana. Non sembra pertinente,
infatti, interpretare le tribolazioni della vita e le disgrazie come puntuali
interventi di un Dio governatore dell’universo, intenzionato a punire il
popolo ribelle per correggerlo. Dio, invece, corregge il suo popolo
cercandolo e parlandogli in ogni momento di tribolazione e in ogni luogo
di smarrimento. Lo richiama con una misericordia sempre più ostinata
della stessa nostra ostinazione nella mediocrità del peccato. Lo trae a sé
con vincoli d'amore ogni volta che, intontito in una sazietà spensierata o
incupito in disgrazie deprimenti, chiude l'orecchio alla sua voce. Lo libera
dall’asservimento agli idoli, dalla schiavitù del peccato. La correzione di
Dio è il dono dello Spirito, frutto della Pasqua di Gesù, lo Spirito che a tutti
ricorda Gesù, speranza affidabile, cammino praticabile. La predicazione
apostolica chiama a questa conversione: «All’udire queste cose si
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sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: “Che
cosa dobbiamo fare, fratelli?”» (At 2,37).
Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Celebriamo una Pasqua nuova: il mistero della Pasqua
del Signore, lettera per il tempo di Quaresima e di Pasqua”, Centro Ambrosiano, pp.6-8).

MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 8
marzo 2021

8.30

Marnate

18.00

Nizzolina

8.30

Marnate

18.00

Nizzolina

8.30

Marnate

18.00

Nizzolina

Giovedì 11

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Venerdì 12

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Sabato 13

8.30
17.00
18.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

8.00
10.00

Marnate
Marnate

10.00
11.30
18.00

Nizzolina
Marnate
Nizzolina

Martedì 9

Mercoledì 10

Domenica 14

Lidia, Fernanda, Colombo
Alessandro, Santina, Angela,
fam. Ingignoli e Mottani,
Vittorio Rossini, int. off.
Consorelle vive e defunte, fam.
Grimoldi e Girardello
Giuseppina Boso, Orazio,
Grazia, Giuseppe, Marcellina
Cerana Carlo, Rossini Teodosia
VIA CRUCIS
VIA CRUCIS
Summa Incoronata e fam.
Borroni Carluccio, int. off.
Intenzione offerente
Emanuele e Egidio Ceriani,
Giovanna, Manuel, Francesco
Volontè Giuseppe e Rosetta

Offerte: Marnate € 699; Nizzolina € 373.

NUOVO IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33 M 05387 50430 000042368724
IBAN S. MARIA NASCENTE: IT52 D 03069 09606 100000009709
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QUARESIMA: “Celebriamo una Pasqua nuova”
PER PREGARE E RIFLETTERE:
- la Messa domenicale, nelle due parrocchie, possibilmente in presenza;
- i Mercoledì di Quaresima, in chiesa di S. Ilario, dalle 18.45 alle 20.00:
adorazione eucaristica personale e possibilità di accogliere il sacramento
del perdono riflettendo e pregando a partire da testi di Papa Francesco;
- i Venerdì di Quaresima, nelle due parrocchie: Via Crucis e iniziative
dell’Unità pastorale (venerdì 12, ore 20.30: Via Crucis a Nizzolina);
- l’Epiousios delle 20.32 con l’Arcivescovo Mario sul Canale 195 del D.T.

PER CONDIVIDERE:
Utilizzando il salvadanaio o la busta che riconsegneremo a fine Quaresima,
il Giovedì Santo, sosteniamo anche noi un progetto di solidarietà e
condivisione nel mondo proposto da Caritas Ambrosiana in Sud Sudan.
Informati sul contesto e sul progetto, guardando questi due video:
https://youtu.be/LJsAKTZNHgE
https://youtu.be/kiraHpf_HY8

SPECIALE BAMBINI E RAGAZZI:
- realizza in casa il tuo “angolo della croce” con i “segni” che riceverai
partecipando alla messa domenicale;
- condividi qualche tuo risparmio utilizzando il salvadanaio che
riconsegnerai a fine Quaresima, il Giovedì Santo;
- partecipa alla via crucis ogni venerdì alle ore 16.30 in chiesa di S. Ilario.






Domenica 7 marzo, alle ore 15.30, in S. Ilario a Marnate: preghiera
comunitaria per i bambini/e di 2° elementare e un loro genitore;
Per l’incontro comunitario preparatorio alla Prima Confessione (nei
prossimi giorni valuteremo se sarà opportuno rimandarla ancora una volta
a causa della pandemia) dei bambini di 4 elementare sarà inviato alle
famiglie una registrazione scaricabile online;
Giovedì 11 marzo, alle 20.45 a Olgiate Olona: Scuola Parola per giovani e
adulti (per la modalità di partecipazione “a distanza”: cfr. volantino);
Domenica 14 marzo, alle ore 16.00, in S. Ilario a Marnate: battesimo di
Federico.
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