
Unità Pastorale Maccagno Valle Veddasca Pino e Tronzano                                                           

LA NOSTRA SETTIMANA                         
14 marzo  -  21 marzo 

 A v v i s i 

Don Franco 338 8583009       mail: donbianchini@libero.it       

Don Viniero 349 8679470                                             Don Eugenio 328 4445144   

     Diacono Armando 333 7123669   

 OGNI GIORNO UN PENSIERO 

L. La tua parola, Signore è stabile per sempre 

M. La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione 

M. A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli 

G.   Nella tua promessa, Signore, è la mia gioia 

V   Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse 

S.   Effondi il tuo Spirito, Signore, sopra il tuo popolo  

 

PER  CHI VOLESSE AIUTARE COLORO CHE SONO IN DIFFICOLTA’ 

IBAN  CARITAS 

IT23A0538750401000042637695 

S. MESSE SETTIMANALI 

LUNEDI’ ORE 16.30  CADERO 

MARTEDI’ ORE 9.00  S. MATERNO 

GIOVEDI’ S. MATERNO  ORE  9.00 S. MESSA E ADORAZIONE EUCARISTICA 

GARABIOLO  ORE  16.30    

VENERDI’       ORE 20.30  VIA CRUCIS IN S. MATERNO  

SABATO         ORE 16.45           ORE  18.00 S. MATERNO 

DOMENICA    ORE 9.45  MOSCIA       ORE 11.15  S. STEFANO   ORASCIO 16.00 

   ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI 

                                             OGNI  GIOVEDI’  MATTINA 
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IL  CAMMINO  VERSO  LA  LUCE 
 
  << il Vangelo odierno ci presenta l’episodio dell’uomo 
cieco dalla nascita, al quale Gesù dona la vista. Il lungo 
racconto si apre con un cieco che comincia a vedere e si 
chiude – è curioso questo – con dei presunti vedenti che 
continuano a rimanere ciechi nell’anima. Il miracolo è 
narrato da Giovanni in appena due versetti, perché l’evan-
gelista vuole attirare l’attenzione non sul miracolo in sé, 
ma su quello che succede dopo, sulle discussioni che su-
scita; anche sulle chiacchiere, tante volte un’opera buona, 
un’opera di carità suscita chiacchiere e discussioni, perché 
ci sono alcuni che non vogliono vedere la verità. L’evan-
gelista Giovanni vuol attirare l’attenzione su questo che 

accade anche ai nostri giorni quando si fa un’opera buona. Il cieco guarito viene prima interro-
gato dalla folla stupita – hanno visto il miracolo e lo interrogano -, poi dai dottori della legge; e 
questi interrogano anche i suoi genitori. Alla fine il cieco guarito approda alla fede, e questa è 
la grazia più grande che gli viene fatta da Gesù: non solo di vedere, ma di conoscere Lui, vede-
re Lui come «la luce del mondo» (Gv 9,5). 
 
  Mentre il cieco si avvicina gradualmente alla luce, i dottori 
della legge al contrario sprofondano sempre più nella loro 
cecità interiore. Chiusi nella loro presunzione, credono di 
avere già la luce; per questo non si aprono alla verità di Ge-
sù. Essi fanno di tutto per negare l’evidenza. Mettono in 
dubbio l’identità dell’uomo guarito; poi negano l’azione di 
Dio nella guarigione, prendendo come scusa che Dio non 
agisce di sabato; giungono persino a dubitare che quell’uo-
mo fosse nato cieco. La loro chiusura alla luce diventa aggressiva e sfocia nell’espul-
sione dal tempio dell’uomo guarito. 
 
  Il cammino del cieco invece è un percorso a tappe, che parte dalla conoscenza del no-
me di Gesù. Non conosce altro di Lui; infatti dice: «L’uomo che si chiama Gesù ha fat-
to del fango, me lo ha spalmato sugli occhi» (v. 11). A seguito delle incalzanti doman-
de dei dottori della legge, lo considera dapprima un profeta (v. 17) e poi un uomo vici-
no a Dio (v. 31). Dopo che è stato allontanato dal tempio, escluso dalla società, Gesù lo 
trova di nuovo e gli “apre gli occhi” per la seconda volta, rivelandogli la propria identi-
tà: «Io sono il Messia», così gli dice. A questo punto colui che era stato cieco esclama: 
«Credo, Signore!» (v. 38), e si prostra davanti a Gesù. Questo è un brano del Vangelo 
che fa vedere il dramma della cecità interiore di tanta gente, anche la nostra perché noi 
alcune volte abbiamo momenti di cecità interiore. 
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  La nostra vita a volte è simile a quella del cieco che si è aperto alla luce, che si è 
aperto a Dio, che si è aperto alla sua grazia. A volte è simile a quella dei dottori 
della legge: dall’alto del nostro orgoglio giudichiamo gli altri, e perfino il Signore! 
Oggi, siamo invitati ad aprirci alla luce di Cristo per por-
tare frutto nella nostra vita, per eliminare i comporta-
menti che non sono cristiani; tutti noi siamo cristiani, ma 
tutti noi, tutti, alcune volte abbiamo comportamenti non 
cristiani, comportamenti che sono peccati. Dobbiamo 
pentirci di questo, eliminare questi comportamenti per 
camminare decisamente sulla via della santità. Essa ha la 
sua origine nel Battesimo. Anche noi infatti siamo stati 
“illuminati” da Cristo nel Battesimo, affinché, come ci 
ricorda san Paolo, possiamo comportarci come «figli 
della luce» (Ef 5,8), con umiltà, pazienza, misericordia. 
Questi dottori della legge non avevano né umiltà, né pa-
zienza, né misericordia! 
 

  Io vi suggerisco, oggi, quando tornate 
a casa, prendete il Vangelo di Giovan-
ni e leggete questo brano del capitolo 
9. Vi farà bene, perché così vedrete 
questa strada dalla cecità alla luce e 
l’altra strada cattiva verso una più pro-
fonda cecità. Domandiamoci come è il 
nostro cuore? Ho un cuore aperto o un 
cuore chiuso? Aperto o chiuso verso 
Dio? Aperto o chiuso verso il prossi-
mo? Sempre abbiamo in noi qualche 
chiusura nata dal peccato, dagli sbagli, 

dagli errori. Non dobbiamo avere paura! Apriamoci alla luce del Signore, Lui ci 
aspetta sempre per farci vedere meglio, per darci più luce, per perdonarci. Non di-
mentichiamo questo! Alla Vergine Maria affidiamo il cammino quaresimale, perché 
anche noi, come il cieco guarito, con la grazia di Cristo possiamo “venire alla luce”, 
andare più avanti verso la luce e rinascere a una vita nuova. >> 
                                                                                                   Papa Francesco 

IL  SACRAMENTO DELLA  PENITENZA 

 O CONFESSIONE  ci permette  di INCONTRA-
RE, VEDERE, AVVICINARCI SEMPRE PIU’ AL-
LA CONOSCENZA DI GESU’. Ci permette di 
VEDERE LA VITA CON I SUOI OCCHI E IL SUO 
CUORE. Nella Settimana Santa sarà possibi-
le ogni giorno accostarci al Sacramento. 

NON C’E’ CONFRONTO 

Giovedì scorso alle 10.00 sono 
suonate le campane a distesa. 
Meraviglia da parte della gen-
te: << perché? E’ successo 
qualcosa? >> Si è capito anco-
ra una volta l’importanza che 
hanno le campane in un paese. 
Comunicano sempre un avve-
nimento che coinvolge una co-
munità intera…da sempre. Può 
essere l’avviso di una celebra-
zione, di un avvenimento, di un 
pericolo… Motivo del suono di 
giovedì? In tutta la Lombardia, 
a quell’ora sono suonate le 

campane per essere insieme, nella preghiera, ai vescovi che hanno ricordato nella 
celebrazione della messa tutti coloro che sono morti a causa del Covid. Le campane 
fanno sentire che si parte di una comunità, contribuiscono a creano una comunità. 
Far tacere le campane è far tacere una comunità. Altro che il cellulare! 

FESTA DELLA DONNA 

 Dal libro dei Proverbi 31,10… 

 Elogio della donna forte e virtuosa.  

Una donna forte e virtuosa chi la troverà? il suo pregio 
sorpassa di molto quello delle perle.  
Il cuore del suo marito confida in lei, ed egli non man-
cherà mai di provviste.  
Ella gli fa del bene, e non del male, tutti i giorni della 
sua vita. ...Ella stende le palme al misero, e porge le 

mani al bisognoso…. Forza e dignità sono il suo manto, 
ed ella si ride dell’avvenire.  
 Ella apre la bocca con sapienza, ed ha sulla lingua inse-
gnamenti di bontà.  
  
  IL PRESIDENTE MATTARELLA: alcune espressioni del suo intervento in quell’oc-
casione. 
  << settantaquattro anni fa la nostra Costituzione ha sancito, in via definitiva, l’e-
guaglianza e la parità tra tutte le persone, senza distinzioni – gli orribili casi di 
femminicidio – che reclamano giustizia – ci dicono che la legge, da sola, non basta. 
Che un principio deve essere affermato, ma va anche difeso, promosso e concreta-
mente attuato….L’amore, quello autentico, si basa sul rispetto e sulla condivisio-
ne….La parità di genere non è soltanto una grave questione economica e sociale. 
Ma è una grande questione culturale ed educativa.>> 
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QUARESIMA E DIGIUNO 

 Al giorno d’oggi il digiuno va di moda. Quanti sacrifici si fanno per essere in 
forma, per essere guardati, per essere efficienti! Qual è la differenza con il 
digiuno che ci viene proposto nel periodo quaresimale? 

  La Scrittura non comanda ai cristiani di digiuna-
re. È qualcosa che Dio non richiede né esige dai 
cristiani. Allo stesso tempo, la Bibbia presenta il 
digiuno come qualcosa di buono, proficuo e che 
ci si aspetta. Il libro degli Atti riferisce che i cre-
denti digiunavano prima di prendere decisioni im-
portanti (Atti 13:4; 14:23). Spesso il digiuno e la 
preghiera sono collegati (Luca 2:37; 5:33). Trop-
po spesso nel digiuno ci si concentra sull’asten-
sione dal cibo. Invece, lo scopo del digiuno do-
vrebbe essere di distogliere lo sguardo dalle 

cose di questo mondo per concentrarsi, invece, su Dio. Il digiuno è un 
modo per mostrare a Dio, e a te stesso/a, che fai sul serio nel tuo rap-
porto con Lui. Il digiuno ti aiuta ad ottenere una nuova prospettiva e una rinno-
vata fiducia in Dio. 

           Digiuna dalle parole offensive  e trasmetti parole gentili 

               Digiuna dal malcontento e riempiti di gratitudine 

           Digiuna dalla rabbia e riempiti di mansuetudine 

                Digiuna dal pessimismo e riempiti di speranza e ottimismo 

           Digiuna dal lamentarti e riempiti di cose semplici della vita 

                  Digiuna dalla tristezza e riempi il cuore di gioia 

           Digiuna dall’egoismo e riempiti di attenzione per gli altri 

                  Digiuna di parole e riempiti di ascolto degli altri 

           Digiuna dal cellulare e riempiti di azioni buone 

   Di solito si dedica tempo e fantasia per 
preparare cibi appetitosi di ogni genere 
che ci fanno gustare la bellezza dello stare 
insieme e le nostre capacità. Possiamo di-
re che è una liturgia...gradita. Il digiuno ti 
permette di avere un po’ più di tempo per 
leggere la Parola di Dio...riscoprire che “ 
non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio “. 

2021  ANNO DELLA FAMIGLIA 

“Le famiglie del mondo siano sempre più 
affascinate dall’ideale evangelico della Santa 
Famiglia e con l’aiuto della Vergine Maria 
divengano fermento di una nuova umanità e 
di una solidarietà concreta e universale“. 
Così ha parlato Papa Francesco, durante 
l’Angelus domenica 27 dicembre..L’Anno 
della Famiglia inizierà il prossimo 19 mar-
zo, giorno di San Giuseppe e festa del papà, 
e si concluderà il 26 giugno 2022, in occa-
sione del X Incontro Mondiale delle Famiglie. 
Con l’Anno della Famiglia si celebreranno 

i cinque anni dall’Esortazione apostolica “Amoris laetitia”. “È bello riflettere sul 
fatto che il Figlio di Dio ha voluto aver bisogno, come tutti i bambini, del calore di 
una famiglia – ha detto il Pontefice -. Proprio per questo perché la famiglia di Gesù, 
quella di Nazaret è la famiglia-modello, in cui tutte le famiglie del mondo possono 
trovare il loro sicuro punto di riferimento e una sicura ispirazione”. Papa Francesco ha 
sottolineato che nel nucleo familiare di Gesù  è racchiuso il “valore educativo” fonda-
to sull'”amore che sempre rigenera i rapporti”, ma fatto anche di “comunione since-
ra“, “perdono“, “tenerezza“, “adesione alla volontà di Dio“. 

 Potremmo intitolare così il viaggio 
che il papa ha fatto in Iraq: 

 IL VIAGGIO DEL CORAGGIO 

Per la situazione terribile di lotte fratricide: 
ha voluto essere vicino alla sofferenza 

IL VIAGGIO DEL PRIMO PASSO 

 Di chi sa chiedere scusa per permettere la 
ricostruzione di un rapporto di amicizia e 
rispetto rovinato da egoismi  

   LA PASQUA SEMPRE PIU’  

                    VICINA…. 

...e sempre più blindata. Le norme 
per tutelare la salute non permette-
ranno uno svolgimento adeguato 
delle celebrazioni. Non per questo 
va trascurata la preparazione pro-
ponendo percorsi alternativi che 
permettano di viverla bene in orari 
permessi. 

       DUE APPUNTAMENTI 

 MARTEDI’ 23 MARZO 

  VENERDI’ 26 MARZO 

 IN S. MATERNO ORE 20.30 

 Due incontri con predicatore 
sul tema: in cammino con la 
Passio   ne di s. Luca. 
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 ANNO  DEDICATO  A  S. GIUSEPPE 

  PERCHE’ 
L’8 dicembre del 1870 Papa Pio X, proclmò San Giu-
seppe patrono della Chiesa universale. La decisione 
dell’allora pontefice di celebrare San Giuseppe come pro-
tettore universale nacque dal desiderio di dare al popolo 
un ‘padre’ che li proteggesse e li guidasse in quel mo-
mento così difficile.  
 L’8 dicembre del 2020 Papa Francesco ha proclamato il 
2021 l’Anno di San Giuseppe. Lo ha fatto pubblicando 
la Lettera apostolica Patris corde “Con cuore di Padre”, 
un documento intriso di spiritualità, ma soprattutto di 
un’umanità profonda e consapevole. La scelta del Papa 

non è stata certo casuale: il 2020, con la pandemia di Covid-19, ha messo a dura pro-
va l’intera umanità, rivelando una fragilità generalizzata, che ha travolto tutti, in varia 
misura. 

                                                                                  CHI  E’ 

 PADRE AMATO, TENERO E OBBEDIENTE 

 San Giuseppe ha espresso concretamente la sua 

paternità “nell’aver fatto della sua vita un’obla-

zione di sé nell’amore posto a servizio del Mes-

sia”. E per questo suo ruolo di “cerniera che uni-

sce l’Antico e Nuovo Testamento”, egli “è sem-

pre stato molto amato dal popolo cristiano”. In 

lui, “Gesù ha visto la tenerezza di Dio”, quella 

che “ci fa accogliere la nostra debolezza”, perché 

“è attraverso e nonostante la nostra debolezza” 

che si realizza la maggior parte dei disegni divi-

ni. “Solo la tenerezza ci salverà dall’opera” del 

Maligno, sottolinea il Pontefice, ed è incontrando 

la misericordia di Dio soprattutto nel Sacramento 

della Riconciliazione che possiamo fare 

“un’esperienza di verità e tenerezza”, perché 

“Dio non ci condanna, ma ci accoglie, ci abbrac-

cia, ci sostiene e ci perdona”.  

PADRE ACCOGLIENTE  

DELLA VOLONTÀ DI DIO  

E DEL PROSSIMO 

 Giuseppe è “padre nell’accoglienza”, perché 

“accoglie Maria senza condizioni preventi-

ve” . 

Attraverso San Giuseppe, è come se Dio ci 

ripetesse: “Non abbiate paura!”, perché “la 

fede dà significato ad ogni evento lieto o 

triste” e ci rende consapevoli che “Dio può 

far germogliare fiori tra le rocce”. Non solo: 

Giuseppe “non cerca scorciatoie”, ma affron-

ta la realtà “ad occhi aperti, assumendone in 

prima persona la responsabilità”. Per questo, 

la sua accoglienza “ci invita ad accogliere gli 

altri, senza esclusione, così come sono”, con 

“una predilezione per i deboli”  

PADRE CORAGGIOSO E CREATIVO,  

ESEMPIO DI AMORE PER CHIESA E 

POVERI 

  “…il coraggio creativo” di San Giuseppe, 

quello che emerge soprattutto nelle difficol-

tà e che fa nascere nell’uomo risorse ina-

spettate. “Il carpentiere di Nazaret sa tra-

sformare un problema in un’opportunità 

anteponendo sempre la fiducia nella Prov-

videnza”. Egli affronta “i problemi concre-

ti” della sua Famiglia, esattamente come 

fanno tutte le altre famiglie del mondo, in 

particolare quelle dei migranti. In questo 

senso, San Giuseppe è “davvero uno spe-

ciale patrono” di coloro che, “costretti dalle 

sventure e dalla fame”, devono lasciare la 

patria a causa di “guerre, odio, persecuzio-

ne, miseria”. Custode di Gesù e di Maria, 

Giuseppe “non può non essere custode del-

la Chiesa”, della sua maternità e del Corpo 

PADRE NELL’OMBRA, 

PER AMORE DI MARIA E GESÙ 

La paternità di Giuseppe nei confronti di Gesù è 

come “l’ombra sulla terra del Padre Celeste”. 

“Padri non si nasce, lo si diventa”, perché “ci si 

prende cura di un figlio” assumendosi la respon-

sabilità della sua vita…senza trattenerlo o 

“possederlo”, bensì rendendolo “capace di scelte, 

di libertà, di partenze”. Giuseppe ha saputo amare 

in maniera straordinariamente libera”, “ha saputo 

mettere al centro della sua vita non se stesso, ben-

sì Gesù e Maria. La sua figura è  quanto mai 

esemplare, in un mondo che “ha bisogno di padri 

e rifiuta i padroni”, rifiuta chi confonde “autorità 

con autoritarismo, servizio con servilismo, con-

fronto con oppressione, carità con assistenziali-

smo, forza con distruzione…. Essere padri “non è 

mai un esercizio di possesso”,  ma “un segno che 

rinvia alla paternità più alta”, al “Padre Celeste”. 

                              VENERDI’  19  MARRZO  S. GIUSEPPE 

                       S. MESSA IN S. MATERNO  ORE  20.30 

                                                  DOMENICA  21  MARZO   

                        S. MESSA  A  ORASCIO  ORE  16.00  


