30!

DOMENICA 21 MARZO 2021

5ª Domenica di QUARESIMA 2021

Dio può far germogliare fiori fra
le rocce: mi ha colpito – leggendo la
Lettera di Papa Francesco per l’anno
di San Giuseppe – questa espressione. La vita di ciascuno di noi – scrive – può ripartire miracolosamente,
se troviamo il coraggio di viverla secondo ciò che ci indica il Vangelo. E
non importa se ormai tutto sembra
aver preso una piega sbagliata e se
alcune cose ormai sono irreversibili.
Dio può far germogliare fiori tra le
rocce.
Mi sembrano parole davvero incoraggianti e piene di quella
Speranza alla quale aneliamo ogni
giorno sempre di più. Ripartire,
sempre, dal Vangelo, una Parola che
si incunea nelle pieghe anche più
strette della nostra esistenza umana
e quotidiana; una Parola che abita
ogni realtà, gioia, fatica, sofferenza,

paura … una Parola – il Vangelo –
che fa fiorire e ri-fiorire la vita!
Leggo in questa direzione
anche il Vangelo di questa domenica: la risurrezione di Lazzaro! Un
imperativo che ogni volta mi fa rabbrividire: Lazzaro, vieni fuori! Sì,
esci, riprendi in mano la tua vita!
Questo è il Dio che ci prepariamo a
celebrare nelle prossime festività pasquali. Il Dio che fa risorgere la vita,
ti fa uscire dal buio, dalle ristrettezza di questo mondo, ti fa uscire da
tante realtà che non ti aiutano, in
questo tempo, a custodire la speranza, non ti aiutano a guardare avanti,
non ti aiutano ad amare la tua vita
e quella delle persone che ti stanno
vicine e attorno … esci! Vieni fuori!
Non rimanere “ritirato”, nascosto,
impaurito … arreso. No! Non è il
tempo di “tirare i remi in barca”, è il

tempo della Pasqua, è il tempo nel quale ci è
chiesto di “prendere il largo”, è il tempo della
terra che si risveglia con i suoi fiori, i profumi, i colori e le sfumature dei tramonti …

di un Dio che fa fiore il deserto della vita, un
Dio che ti ama e ti dà forza, ti protegge, ti
perdona, ti rialza, ti fa uscire: Esci, vieni fuori!

Dio può far germoglierete i fiori fra
le rocce. Ricordo in Giordania, qualche anno
fa (che bella esperienza), eravamo nel deserto più “profondo”, un fiore era lì, in mezzo
ai sassi di un deserto arido, silenzioso, caldo,
un fiore, bellissimo, un fiore pieno di luce e
di speranza. Ecco, amici, quel fiore, è il segno

Anche adesso, anche oggi, anche in
questo tempo: Esci! Vieni fuori! Vieni alla
Vita!
Auguri, buon cammino
verso i giorni della Pasqua!
don Fabio

Angelus domenica 14 marzo 2021
PAPA FRANCESCO:

appello per la situazione della Siria e apertura dell’Anno della Famiglia …
Cari fratelli e sorelle,
dieci anni fa iniziava il sanguinoso
conflitto in Siria, che ha causato una
delle più gravi catastrofi umanitarie
del nostro tempo: un numero imprecisato di morti e feriti, milioni
di profughi, migliaia di scomparsi,
distruzioni, violenze di ogni genere e immani sofferenze per tutta la
popolazione, in particolare per i più
vulnerabili, come i bambini, le donne
e le persone anziane. Rinnovo il mio
accorato appello alle parti in conflitto, affinché manifestino segni di buona volontà, così
che possa aprirsi uno squarcio di speranza per la popolazione stremata. Auspico altresì
un deciso e rinnovato impegno, costruttivo e solidale, della Comunità Internazionale, in
modo che, deposte le armi, si possa ricucire il tessuto sociale e avviare la ricostruzione
e la ripresa economica. Preghiamo tutti il Signore, perché tanta sofferenza, nell’amata e
martoriata Siria, non venga dimenticata e perché la nostra solidarietà ravvivi la speranza.
Preghiamo insieme per l’amata e martoriata Siria. Ave, o Maria …
Venerdì prossimo, 19 marzo, solennità di San Giuseppe, si aprirà l’Anno della Famiglia
Amoris Laetitia: un anno speciale per crescere nell’amore familiare. Invito a uno slancio
pastorale rinnovato e creativo per mettere la famiglia al centro dell’attenzione della Chiesa
e della società. Prego perché ogni famiglia possa sentire nella propria casa la presenza viva
della Santa Famiglia di Nazaret, che ricolmi le nostre piccole comunità domestiche di amore sincero e generoso, fonte di gioia pur nelle prove e nelle difficoltà.

CHI È “ARCABAS”
(parte 4ª)

Creando dipinti, nel suo piccolo Arcabas
riproduce l’atto della creazione divina; le
meraviglie del cosmo rivivono sulla tela,
in un processo di visione e riproduzione
alimentato dalla spiritualità, non dal
raziocinio.
La pittura non esige la conoscenza di una
lingua. Parla al cuore, fa nascere in noi
delle emozioni. Tela dopo tela, l’artista
sa trascinarci sul cammino della Verità e
della Bellezza. E noi, semplici spettatori
delle sue opere, non possiamo che riceverle
con cuore aperto.
CORPO E SANGUE IN CIBO: SOMMA MISERICORDIA
Misericordia: è la parola che rivela il mistero della SS. Trinità.
Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro.
Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con
occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita.
Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati
per sempre nonostante il limite del nostro peccato.
Papa Francesco
“Il volto della Misericordia” 1

L’ICONA DI SAN GIUSEPPE PER LA NOSTRA CHIESA:
a ricordo dell’Anno di San Giuseppe e del 30° di Consacrazione della Chiesa!
Andrà a completare il “trittico”,
vicino alle Icone di Maria e di San Paolo!
Per contribuire:
- direttamente ai sacerdoti / suore
- mettendo una busta nei cestini
(indicare Icona San Giuseppe)
- BONIFICO BANCARIO - UBI Banca
– Filiale Rho Mazzo Milanese
IBAN: IT33K0311120502000000002417
Causale: ICONA SAN GIUSEPPE

18 MARZO: GIORNATA NAZIONALE
IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL COVID
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». L’inizio
della fede è sapercibisognosi di salvezza. Non siamo
autosufficienti, da soli; da soli affondiamo:abbiamo bisogno del Signore come gli antichi naviganti delle stelle. InvitiamoGesù nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, perché Lui levinca. Come
i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo, non
si fa naufragio.Perché questa è la forza di Dio: volgere
al bene tutto quello che ci capita, anchele cose brutte.
Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, perché con
Dio la vita non muore mai.
(dal MOMENTO STRAORDINARIO DI PREGHIERA IN TEMPO DI EPIDEMIA
PRESIEDUTO DA PAPA FRANCESCO - Sagrato della Basilica di San Pietro - Venerdì, 27 marzo 2020)

QUINTA SETTIMANA DI QUARESIMA
Ogni domenica viene celebrata una Messa - aperta a tutti - alle 16.30 animata dai gruppi di catechismo.
Mercoledì 24		
ore 06.55 S. Messa studenti & lavoratori – S. Paolo
			ore 08.45 LODI & MESSA – S. Paolo (anche in streaming YouTube)
Giovedì 25		
			

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
S.Messe ore 08.30 a Stellanda e ore 18,30 a S.Paolo

Venerdì 26
*magro e digiuno
			
			
			

ore 09.00 a S. Paolo – VIA CRUCIS
ore 17.00 a S. paolo – VIA CRUCIS “RAGAZZI”
ore 18.30 a S. Maria – VIA CRUCIS
ore 20.30 in Santuario: Celebrazione Penitenziale.
(canale YouTube – Oratorio San Carlo)

Sabato 27/03		

CONFESSIONI

			Chiesa San Paolo:
			
ore 09.30 – 11.00
			
ore 17.00 – 18.00

Chiesa S.ta Maria:
ore 15.30 – 16.45

“DOMENICA DELLE PALME” (27 & 28 marzo): non ci sarà la tradizionale Processione.
All’inizio delle Messe verrà comunque benedetto l’ulivo e ciascuno potrà portarlo a casa come
segno di Pace e di Risurrezione!
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