Unione di parrocchie Lesa-Belgirate
Parrocchie di Lesa, Villa Lesa, Belgirate, Solcio, Calogna e Comnago
Via S. Mar8no, 7 - 28040 Lesa; Tel. 0322 7360 - Cell. don Mauro Baldi 320 0647971
IV domenica di Quaresima (anno A) – 22 marzo 2020
Commento al Vangelo di Giovanni, cap. 9 verse7 1-41.
Vedere la realtà è una grande responsabilità, ha sempre delle conseguenze, e non avviene mai da un momento all’altro. Siamo tuN in qualche modo
ciechi, per questo il cammino spirituale che Gesù vuole aiutarci a percorrere è un i8nerario che ci porta pian piano a vedere meglio, cioè a conoscere
meglio noi stessi, ma sopraRuRo a conoscere sempre più profondamente chi è Lui.
È vero, spesso siamo nelle tenebre, siamo dentro una noRe profondamente oscura, ma proprio lì Gesù ci raggiunge. Non cancella la noRe, ma si fa luce
per accompagnarci. Il male fa parte di questa storia umana, ma è anche il luogo dove emerge la forza di Dio, che trasforma ogni storia di male in una
storia di salvezza.
P. Gaetano Piccolo S.J.

Data
Sabato

Intenzioni
21

Fam. Re-Franchini; Tadini Maria Grazia e Fam.
Comunità; Compagnia di san Giuseppe "della buona morte", Renata Cabia8, Tina Pollini; Cesana
Augusto, Morellini Caterina; Alberto Balassi e Famiglia; Gabriella Bertolio

Domenica

22

Lunedì

23 Comunità

Martedì

24 Fam. Marchesi-Spi8

Mercoledì

25 SOLENNITA’ DELL’ANNUNCIAZIONE - Giacomo Pollini

Giovedì

26 Carmela Ben8vegna, Domenico Minni8

Venerdì

27 Comunità

Sabato
Domenica

28

29

Comunità; Fam. Re-Franchini
Comunità; Celes8no e Agata Miniussi, Silvestrini Pietro; Def. Fam. Pastori/Valsesia e Oscar;
Anniv. Rodi Argen8na e Fam. Binda Maria, Sartori Pietro e suor Eufrasia
Dal Salmo 22
Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l'anima mia.
Mi guida per il giusto cammino
a mo@vo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.

LA VITA DELLA COMUNITA’
La vita della Comunità con8nua! Chiediamo al Signore di donarci la sua compagnia, la sua consolazione in ques8 giorni fa8cosi. Ci aiu8 Lui, aRraverso le
piccole o grandi diﬃcoltà che aﬀron8amo nel quo8diano, a non perdere il desiderio di col8vare ciò che rende buona la vita. Siamo vicini con la
preghiera alle famiglie toccate dalla soﬀerenza della malaNa. Chiediamo forza per tuN coloro che in questo momento si stanno prendendo CURA degli
altri, in par8colare per i medici e il personale sanitario. Sosteniamoci a vicenda, e aﬃdiamo al Signore, aﬃnchè la luce della Sua Pasqua sia la nostra
Speranza!
don Mauro
OGNI GIORNO ABBIAMO QUESTE OPPORTUNITA’ DI PREGHIERA ATTRAVERSO I MEZZI DI COMUNICAZIONE:
-

SANTA MESSA su TV 2000 (canale 28 della TV): ore 7.00 messa celebrata da Papa Francesco nella cappella di Santa Marta; ore 8.30 messa
dalla Cappella del Policlinico Gemelli (dal lunedì al venerdì) e dalla Chiesa del Crociﬁsso di Cosenza (sabato e domenica); ore 19.00 messa dal
Santuario del Divino Amore.

-

“NON SIAMO SOLI”: in direPa quoRdiana con il nostro Vescovo Franco Giulio Brambilla, ore 19.00, su Facebook o Youtube, cercando
“Passio Novara”. Domenica ore 11.00 santa messa.

-

