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Vorrei dare un titolo al van-
gelo di oggi: la libertà nel 
giudicare, perché in questa 
lunga pericope sono presenti 
alcune tipologie e categorie 
di persone: 
la folla che ha visto il fatto: 
“Allora i vicini e quelli che 
lo avevano visto prima…”. 
La folla ha un giudizio neu-
tro, si limita ad osservare e 
rilevare il fatto. Se la folla 
non è manipolata rimane 
quasi indifferente: continua a 
farsi gli affari propri! Ma 
nella folla c’è sempre qual-
cuno che ha gli agganci con i 
potenti: “Intanto condussero 
dai farisei quello che era sta-
to cieco”. 
I farisei: 
la massima autorità nel cam-
po religioso. La loro pregiu-
diziale era la chiusura alla 
novità, unita ad una sicurez-
za irremovibile. La troppa 
sicurezza nel proprio sapere, 
preclude ad ogni pur minimo 
dubbio. Il potere, sia di de-
stra che di sinistra, difende 
sempre se stesso: “«Sei nato 
tutto nei peccati e insegni a 
noi?». E lo cacciarono fuori. 
I genitori: 
“Come mai ora ci vede?... 

Chiedetelo a lui: ha l’età, 
parlerà lui di sé ”. 
Gesù: 
“Tu credi nel Figlio dell’uo-
mo?”. 
Se leggiamo in profondità 
questo brano del vangelo di 
Giovanni (Gv 9,1-41) sco-
priremmo che ci siamo an-
che noi e la domanda che ci 
viene rivolta può suonare co-
sì: “Tu da che parte stai? 
Dalla parte degli uomini o 
dalla parte di Dio?” 
Se volessimo attuare il mes-
saggio del vangelo: come 
leggi gli avvenimenti di que-
sti giorni? La tentazione è 
quella di schierarsi da una 
delle parti in contesa, ma 
l’uomo di fede sceglie la 
parte di Dio, la parte della 
preghiera, la parte della testi-
monianza, la parte della Cro-
ce perché sa con certezza 
che con Gesù risorgeremo al 
terzo giorno. È una sfida e 
una certezza. 
 
 
 
 
 
 

Don Alberto 

Giovedì 

18 mar-

zo, in-
c o n t r o 

del Salotto Anni d’-
Oro con il tema: “Un 
film che ricordi”,  
alle ore 17, prime 
confessioni: gruppo 
di Laura Broli, alle 

ore  19.15 confessio-
ni a Gesù Salvatore. 
Venerdì 19 marzo, 

Solennità di San 
Giuseppe, alle ore 9, 

Santa Messa a Gesù 
Salvatore, alle18.30, 

Santa Messa a S. A-
gata. 
Domenica 21 mar-

zo, dalle ore 9.30 

alle ore 12.30, ritiro 
per i gruppi di cate-
chesi di 1° media, 
alle ore 15 in Aula 
Verde per i genitori. 

Calendario 

 
Aut.  del trib. di Milano del 28/9/1967—cicl. in proprio;  

distribuzione gratuita 

La Libertà nel Giudicare 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<< Chiunque vive e crede in me, non 
morirà in eterno>>: è la promessa del 
Signore che illumina la liturgia di que-
sta Domenica. Il segno della risurrezio-

ne di Lazzaro è annuncio della Pasqua 
di Gesù e della sua salvezza:<<Cristo 
è la grazia, Cristo è la vita, Cristo è la 
risurrezione>>.  

V Domenica di Quaresima  - Domenica di Lazzaro                                                              
Deuteronomio   6,4a; 26,5-11  Romani 1,18-23a   Giovanni 11,1-53 

SERVIZIO LITURGICO 
Si fa appello alla buona vo-
lontà e disponibilità di chie-
richetti/e presenti nella co-
munità in questo periodo 

perchè alle SS. Messe sia sempre assi-
curato il servizio liturgico, presentan-
dosi in anticipo ad ogni celebrazione. 

DATE PRIMA CONFESSIONE 
 
La Prima Santa Confessione per i ragazzi e le ragazze di 4° elementare 
sarà celebrata nella parrocchia di Gesù Salvatore alle ore 17.00 nelle 
seguenti date: 
 
 
4 marzo    - Gruppo di Karolina Parth 
11 marzo  - Gruppo di Annamaria Vitiello 
18 marzo  - Gruppo di Laura Broli 
25 marzo  - Gruppo di Elisabetta Marchei 
15 aprile   - Gruppo di Elena Langella 

 

VACANZA ESTIVA 2010 

A PASSO OCLINI 
 
 

CHI? dalla 4^elementare alla 3^ media 
QUANDO? da mercoledì 7 luglio a sabato 17 luglio 
Quota di partecipazione euro 320 
La quota comprende: pensione completa, autobus A/R e trasporti in loco, materiale per le attività e le gite. 
La vacanza si svolgerà presso Hotel “CORNO NERO” (mt 2000) a Varena (Tn) struttura adatta ai gruppi di 
ragazzi e prevede camminate, momenti comuni di preghiera e di gioco, seguendo un tema adeguato all’età 
dei partecipanti. 
Tutte le attività e le gite saranno organizzate e gestite da un gruppo di animatori; sarà presente anche don 
Claudio. 
Le iscrizioni si effettuano da don Claudio ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 13 GIUGNO versando una 
caparra di euro 100,00. 
Prima della partenza si terrà una riunione con i genitori dei ragazzi iscritti alla vacanza. 

 
Sorella in Cielo 

 
È tornata alla Casa del Padre 

Annamaria Fortunati Belverato 
di anni 69 

il 10 Marzo 2010 
Res. Campo 142 



MATURITA'.... E POI? 
 

 

lunedì 22 marzo 2010, ore 21.00 

presso l’Aula Verde a Gesù Salvatore 
secondo incontro con don Claudio e testimonianza 

per i maturandi 2010. 

NUOVI ORARI DELLE MESSE 

GIORNO ORE LUOGO 

DOMENICA 9,30 S. Agata 

 10,30 Gesù Salvatore 

 11,45 Gesù Salvatore 

VESPERI 18,20 Gesù Salvatore 

 18,30 Gesù Salvatore 

PREFESTIVA 17,30 S. Agata 

 18,30 Gesù Salvatore 

FERIALE (lun, merc, ven) 9,00 Gesù Salvatore 

FERIALE (mart, giov) 18,30 S. Agata 
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