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Siamo a metà strada!...
Era un giorno come tanti altri 
e quel giorno lui passò;
era un uomo come tanti altri,
e passando mi chiamò!
 
Iniziamo con questo canto le nostre 
celebrazioni in questa quarta domenica di 
Quaresima e ... siamo già a metà strada! 
Gerusalemme si avvicina … “convertiti e 
credi al Vangelo” ... quale conversione é 
già avvenuta nel mio cuore?
 
Era un giorno come tanti altri ... e 
Dio passa in mezzo alla quotidianità 
dei giorni. Passa con uno Sguardo 
nuovo. Positivo. Passando - dice oggi il 
Vangelo di Giovanni - vide un uomo cieco dalla nascita.
 
Passa e vede. Si ferma. E accorcia le distanze. Crea legami nuovi. 
Dove l’uomo vive la sua cecità, la sua povertà esteriore e interiore; 
dove c’è emarginazione e distanza e l’uomo è schiacciato ai bordi della 
strada e ai confini della vita stessa ... dove sembra prevalere la distanza 
dell’indifferenza comune ... Gesù si ferma ... e compie il miracolo 
di una Presenza che guarisce e toglie le distanze. Dio non sopporta 
l’emarginazione di quel giovane. E non sopporta emarginazione alcuna. 
Nel cuore di Dio non c’è esclusione ma inclusione! Dio offre dignità alla 
vita di ogni uomo …
 
Il Vangelo si conclude con una domanda a bruciapelo: “Tu credi nel figlio 
dell’uomo?”. E quel giovane spaurito a chiedere, giustamente: “E chi è, 
Signore, perché io creda in Lui?” - “Lo hai visto: è colui che parla con 
te”! Colpo di scena! Un grande finale ... anzi un grande inizio... anche per 
noi “Credo, Signore!”

don Fabio





Anno dell’Eucaristia - 1 
La Santa Messa - 1. Introduzione

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Iniziamo oggi una nuova serie di catechesi, che punterà lo sguardo sul “cuore” della Chiesa, cioè l’Eucaristia. 
È fondamentale per noi cristiani comprendere bene il valore e il significato della Santa Messa, per vivere 
sempre più pienamente il nostro rapporto con Dio.

Non possiamo dimenticare il gran numero di cristiani che, nel mondo intero, in duemila anni di storia, 
hanno resistito fino alla morte per difendere l’Eucaristia; e quanti, ancora oggi, rischiano la vita per 
partecipare alla Messa domenicale. Nell’anno 304, durante le persecuzioni di Diocleziano, un gruppo di 
cristiani, del nord Africa, furono sorpresi mentre celebravano la Messa in una casa e vennero arrestati. Il 
proconsole romano, nell’interrogatorio, chiese loro perché l’avessero fatto, sapendo che era assolutamente 
vietato. Ed essi risposero: «Senza la domenica non possiamo vivere», che voleva dire: se non possiamo 
celebrare l’Eucaristia, non possiamo vivere, la nostra vita cristiana morirebbe.

In effetti, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo 
sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo 
risusciterò nell’ultimo giorno» (Gv 6,53-54).

Quei cristiani del nord Africa furono uccisi perché celebravano l’Eucaristia. Hanno lasciato la testimonianza 
che si può rinunciare alla vita terrena per l’Eucaristia, perché essa ci dà la vita eterna, rendendoci partecipi 
della vittoria di Cristo sulla morte. Una testimonianza che ci interpella tutti e chiede una risposta su che 
cosa significhi per ciascuno di noi partecipare al Sacrificio della Messa e accostarci alla Mensa del Signore. 
Stiamo cercando quella sorgente che “zampilla acqua viva” per la vita eterna?, che fa della nostra vita un 
sacrificio spirituale di lode e di ringraziamento e fa di noi un solo corpo con Cristo? Questo è il senso più 
profondo della santa Eucaristia, che significa “ringraziamento”: ringraziamento a Dio Padre, Figlio e Spirito 
Santo che ci coinvolge e ci trasforma nella sua comunione di amore.

Nelle prossime catechesi vorrei dare risposta ad alcune domande importanti sull’Eucaristia e la Messa, per 
riscoprire, o scoprire, come attraverso questo mistero della fede risplende l’amore di Dio.

dalle Catechesi di Papa Francesco

CORSO FIDANZATI: riportiamo uno dei 
messaggi che ci sono arrivati, perché tutta 
la Comunità si senta partecipe …

...è stata una bellissima esperienza, molto oltre le aspettative. Ben lungi 
dalla noia che chissà perchè ci aspettavamo (forse per racconti di amici). Anzi, ogni incontro è stato 
molto interessante, soprattutto per la bravura dei relatori (per cui ci complimentiamo davvero per 
l’ottima scelta), che sono   stati in grado di trasmettere con chiarezza e mantenendo sempre viva 
l’attenzione ogni argomento. Molto brave anche le coppie guida, che hanno benissimo svolto il loro 
compito di supporto, Ogni persona coinvolta ha trasmesso un messaggio positivo e/o di riflessione. 
Ogni incontro è passato via troppo velocemente, ed ora siamo quasi dispiaciuti che sia già terminato.  
Non mancheremo quindi, di partecipare di più alla vita della parrocchia, e soprattutto, qualora come 
ha anticipato, verranno organizzati degli incontri, faremo il possibile per non mancare.
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LA COMUNITÀ  
È ANCHE TUA!...

DOMENICA 31 MARZO ore 17 – oratorio
RIUNIONE PER  ORGANIZZARE

LA FESTA PATRONALE:
genitori, nonni e giovani!

l

QUARESIMA E PASQUA DI CARITÀ:
RACCOLTA 

dalla domenica delle Palme a Pasqua!
l

URGENZA CIBI 
PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE!

Il Centro di Ascolto chiede: OLIO DI OLIVA, 
TONNO E CARNE IN SCATOLA 

Consegnare al Centro o in Chiesa. Grazie!
l

Ricordati di:
- prenotare le lasagne 

(in Segreteria entro il 10 aprile o all’uscita 
della Messa delle 11) … buone!

- iscriverti alla grigliata del 22/04!

QUARTA SETTIMANA DI QUARESIMA
D.31 Quaresimale cittadino – ore 16, in Santuario

Ore 17 riuniuone per la festa Patronale

M. 02 Ore 21.00: Guernica – Paolo Picasso

M. 03 Ore 7 Messa per studenti e lavoratori (San Paolo)

G. 04 “Il futuro dell’Europa tra unità e pluralismo…”
Relatore: Prof. Guido Formigoni - ore 21 – Auditorium Maggiolini

V. 05 4° Venerdì: magro 
Ore 08.30 Via Crucis a San Paolo
Ore 18.30 Via Crucis a Stellanda
Ore 21.00 Via Incontro – testimonianza con la Comunità Nuovi Orizzonti

S. 06 ORE 7.30 - PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO
(partenza dal semaforo dell’Ospedale)
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