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TU CREDI NEL FIGLIO DELL’UOMO? 

 

Carissimi viviamo giorni difficili e ci ritro-

viamo spesso impauriti, smarriti e brancolan 

ti nel buio. Siamo un po’ tutti come il cieco 

di cui parla il Vangelo di oggi. Sappiamo tan 

te cose che la scienza cerca di chiarire ma 

avvertiamo che con le sole nostre forze non 

possiamo fare completamente chiarezza co-

me vorremmo.  Avvertiamo con più acutezza 

e serietà quello che spesso preferiamo di-

menticare, che cioè la nostra vita non è fatta 

da noi. In questi giorni in cui possiamo mag-

giormente riflettere, dialogare con i nostri cari e pregare, siamo chiamati a diventare 

più consapevoli che la pretesa di vivere come ci aggrada e senza pensarci troppo è una 

illusione sterile. La vita è un dono del Signore e va accolta con gratitudine sempre, sen 

za farcene padroni, e sempre donandola. Siamo anche noi chiamati a riconoscere e ad 

ammettere di essere un po’ ciechi. Rinnoviamo la nostra fede in Gesù e chiediamo con 

umiltà e sincerità a Lui: “Fa’ che io veda!” e approfittiamo di questa “strana” Quaresi-

ma per convertirci veramente a Lui che ha detto: “Io sono la luce del mondo, chi segue 

Me avrà la luce della vita”. Facciamo nostra la riflessione di Papa Francesco: “Il cieco 

nato e guarito ci rappresenta quando non ci accorgiamo che Gesù è “la luce del mon-

do”, quando guardiamo altrove, quando preferiamo affidarci a piccole luci, quando 

brancoliamo nel buio. Comportarsi come figli della luce esige un cambiamento radi-

cale di mentalità, una capacità di giudicare uomini e cose secondo un’altra scala di 

valori, che viene da Dio”.                                                                       don Bruno 

PICCOLA CATECHESI SUL CREDO - 4 

 

Quarta Domenica di Quaresima: [“Professo un solo Battesimo”] 

 

Non troviamo questa espressione nel Simbolo Apostolico, che da un po’ di anni utiliz-

ziamo nelle domeniche di Quaresima al posto di quello più lungo e consueto, detto “Ni 

ceno-costantinopolitano”, perché derivante da due importanti Concili della Chiesa dei 

primi secoli dopo Cristo, svoltisi appunto a Nicea e a Costantinopoli. La troviamo in-

fatti in quest’ultimo, come ben ricordiamo. 

Il miracolo del Cieco nato guarito da Gesù fa proprio pensare al Battesimo cristiano:  

 

(continua in ultima pagina) 

(segue dalla prima pagina) 

 

Gesù compie una nuova creazione (il fango, da cui deriva il primo uomo (Adamo), spal 

mato sugli occhi del cieco), una “rinascita” (l’uomo era cieco fin dalla nascita e dal Bat 

tesimo “nasce” l’uomo nuovo), grazie alla fede in Lui e al rito dell’immersione nell’ac-

qua, che è appunto il significato della parola “battesimo”: qui riguarda solo gli occhi, 

che aprendosi permettono tuttavia alla luce (che viene da Dio) di illuminare tutta la per-

sona. Anticamente il Battesimo veniva chiamato anche “illuminazione”: il credente (col 

Battesimo) si lascia illuminare da Gesù, perché crede in Lui, diventando simile a Lui e 

riflettendo cosìla stessa Luce di Dio (vedi le altre letture). È il seguire Gesù giorno do-

po giorno, diventando così effettivamente “cristiano”, cioè “di Cristo”, “appartenente” 

a Lui, con la vita e non solo a parole. 

I membri del Clero Parrocchiale 

 

“RINTOCCHI DI PREGHIERA A COLOGNO E VIMODRONE” 

 

Da giovedì 12 marzo u.s. e finché durerà l’emergenza del Coronavirus, il suono delle 

campane di tutte le chiese di Cologno e di Vimodrone alle ore 20,45 richiamerà nelle 

nostre case alla preghiera, da soli o insieme ad altri: perché tutto finisca presto, i mala-

ti possano guarire tutti, chi soffre si senta confortato e tutto il personale sanitario soste-

nuto dall’intera comunità! Possiamo dire un’Ave Maria o una decina del S. Rosario o 

la preghiera che trovate sul sito della nostra Parrocchia o nei volantini a disposizione in 

chiesa e nelle cappelle. Ovviamente nulla vieta altre forme di preghiera come quella 

del nostro Arcivescovo alla “Madunìna”… Interessante è anche l’immagine proposta 

associata all’iniziativa: si tratta di un quadro di Jean Francois Millet, intitolato 

“l'Angelus” (del 1859), quadro nato da un ricordo d'infanzia. Scrive: "L'Angelus è un 

quadro che ho 

dipinto ricordan-

do i tempi in cui 

lavoravo nei cam-

pi e mia nonna 

ogni volta che 

sentiva il rintocco 

della campana ci 

faceva smettere 

per recitare l'An-

gelus in memoria 

dei poveri defun-

ti". Per un creden-

te ogni luogo può 

diventare “chiesa” 

in cui fermarsi a 

pregare: il luogo 

di lavoro, di sof-

ferenza, la propria 

casa... 



 

DOMENICA  

IV di Quaresima 

“del Cieco nato” 
 
 

Lunedì     23 

 

Maria e Giuseppe CAMBIAGHI  

Luigi TARABORRELLI  
 

Martedì   24 
 

Piera ROLLA e Vittorio 

Maira OLIVIERI e Vincenzo 

“Applicata” 
 

Mercoledì 25 ANNUNCIAZIONE DI 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
 

Andrea VIGLIO  

Massimo - Chiara - Giuseppe 

Rosa DE ROBERTIS  
 

Giovedì   26  

 

preghiamo per le vocazioni religiose 

maschili e femminili 
 

Francesco AVVEDUTO  

Rita e Sandra ZANINELLI  

Ivan e Angela FIORI  
 

Venerdì   27 

 

Non c’è la S. Messa (vedi pag. succ.va) 
 

Sabato     28 

 

Giuseppe FERRARI  
 

Domenica  29 V di Quaresima 

“di Lazzaro” 

 

Es 14,15-31;    Sal 105(106);    Ef 2,4-10 

Gv 11,1-53 

 

N. B.: per l’applicazione delle suddette in-

tenzioni prenotate vedere la pagina 

successiva! 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

DEFUNTI  

 

Livio V. MARIANI            a. 87 

Giuseppina S. PANZERA a. 92 

Severino VILLA                 a. 74 

         Giuseppa M. BRIGUGLIO a. 94 
 

Totale   37 

 

ORARI MESSE E CELEBRAZIONI 

 

La Messa dell’Arcivescovo presso 

la Fondazione  Sacra Famiglia 
 

Dopo il Policlinico di Milano, un altro 

luogo-simbolo della cura e della prossi-

mità, materiale e spirituale, a persone in 

condizioni di sofferenza, disagio e diffi-

coltà. La celebrazione sarà anche l’occa-

sione per esprimere solidarietà e atten-

zione concreta a tutto il personale medi-

co e infermieristico e di volontariato che 

svolge il suo quotidiano e qualificato 

servizio presso l’Istituto Sacra Famiglia 

e in tutte le strutture ospedaliere della cit 

tà e della diocesi di Milano e dell’intera 

provata terra lombarda.  
 

Continua invece la preghiera del S. Ro-

sario radiotrasmessa (sulla radio parroc-

chiale) tutti i giorni alle ore 17,00 nella 

nostra chiesa. 
 

È da poco arrivato (venerdì 20 u.s.) a 

tutto il clero il Bollettino dalla Sala 

Stampa del Vaticano che riporta due 

documenti: 

 

♦ Decreto della Penitenzieria Apostolica 

circa la concessione di speciali Indul-

genze ai fedeli nell’attuale situazione di 

pandemia  

 

♦ Nota della Penitenzieria Apostolica 

circa il Sacramento della Riconciliazio-

ne nell’attuale situazione di pandemia  

 

Saremo più diffusi sul prossimo numero. 

 

Buona settimana! 

 

CARITAS PARROCCHIALE 
 

SERVIZIO LEGALE  
 
 

Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale 

QUARESIMA  2020 
 

QUARTA SETTIMANA 

 

La chiesa dei Ss. Marco e Gregorio continua a restare aperta nei suoi consueti ora-

ri per la preghiera (e adorazione) personale. Attenzione: stare due (2) metri di di-

stanza gli uni dagli altri evitando anche il più piccolo assembramento! 

 

Le Ss. Messe seguiteranno a essere celebrate a porte chiuse e senza la partecipazione 

del popolo: alle ore 8,30 di tutti i giorni (tranne il venerdì dove si proporrà il pio eser-

cizio della Via Crucis) e alle ore 9,00 della domenica è possibile seguire la celebrazio-

ne attraverso al radiolina parrocchiale; le intenzioni prenotate in questa settimana 

come anche nelle prossime saranno tutte applicate nelle Messe che ogni giorno 

ciascun sacerdote celebrerà individualmente o con gli altri preti. 

 

Le Confessioni continueranno a essere garantite negli orari stabiliti (vedi bacheche 

interne alla chiesa e alle cappelle) e negli uffici anziché nei confessionali. Per partico-

lari esigenze interpellare i singoli preti. È a disposizione in chiesa e nelle cappelle il 

sussidio per la preparazione (anche sul nostro sito: www.sanmarcoegregorio.it). 

 

È sempre possibile “recuperare” gli Esercizi spirituali decanali o settimana di deserto 

all’inizio della Quaresima, precisamente su: 

 You Tube digitando “Parrocchia Dio Trinità d’Amore”, 

 Facebook digitando “Parrocchia Santa Maria Annunciata”, e 

 Instagram digitando “parrocchia_sma”. 
 

Invece la lectio divina domenicale è disponibile sul nostro sito, anche quella prevista 

per questa domenica (assente per un disguido) e, naturalmente, quella per domenica 

prossima. Trovate invece su quella per la domenica scorsa anche la lectio di don Mas-

similiano oltre quella di suor Paola. 

 

In chiesa e nella cappella di via Ovidio-14 sono a disposizione il foglietto della Messa 

e il sussidio per la preghiera nelle famiglie (anche sul sito della Diocesi), le 

“Comunicazioni Fraterne” (con i numeri precedenti), il sussidio per la preghiera se-

rale (vedi ultima riga) e quello già richiamato per il Sacramento della Riconciliazione. 
 

Come le precedenti domeniche, anche questa domenica, alle ore 11,00, l’Arcivescovo 

celebra la S. Messa presso la Fondazione “Sacra Famiglia” di Cesano Boscone per 

tutta la Diocesi e sarà teletrasmessa in diretta su Rai3. 

 

Martedì 24 marzo, Giornata per i missionari martiri: l’Arcivescovo celebra la Ve-

glia di preghiera al Pime. Dalla Cappella del Centro milanese la preghiera per quanti 

nel 2019 hanno dato la vita per la fede, con un ricordo particolare per monsignor Ro-

mero (a 40 anni dalla morte) e per il personale sanitario impegnato per contrastare la 

pandemia. Sarà possibile seguirla, a partire dalle 21, su Chiesa Tv (canale 195 del digi-

tale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater e www.chiesadimilano.it  

 

Ricordiamo anche, sempre col nostro Arcivescovo: 

1. la bella iniziativa di pregare ogni mattina per la pace: alle ore 6,28  

2. la Via Crucis il venerdì dalle ore 21. 
 

e con tutte le Parrocchie del Decanato… vedi pagina successiva!  


