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la Parola di Dio
6 domenica

Liturgia delle Ore, IV settimana

IV DOMENICA DI QUARESIMA

o Domenica del Cieco

Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b

Signore, nella tua luce vediamo la luce

7 lunedì

Gen 25,19-26; Sal 118,89-96; Pr 22,17-19.22-25;

Mt 7,1-5

La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione

8 martedì

Gen 25,27-34; Sal 118,97-104;  Pr 23,29-32;

Mt 7,6-12

I tuoi precetti, Signore, mi danno intelligenza

9 mercoledì

Gen 32,23-33; Sal 118,105-112; Pr 24,3-6;

Mt 7,13-20

La tua parola, Signore, è lampada ai miei passi

10 giovedì

Gen 35,9-20.22b-26; Sal 118,113-120; Pr 25,1;

27,9-11 a; Mt 7,21-29

Nella tua promessa, Signore, è la mia gioia

11 venerdì - Feria senza Eucaristia

12 sabato

Gl 13,1-5; Sal 88; Rm 8,12-17b; Mt 19,13-15

Effondi il tuo Spirito, Signore, sopra il tuo popolo

13 domenica

V DOMENICA DI QUARESIMA

o Domenica di Lazzaro

Dt 6,4a; 26,5-11; Sal 104; Rm 1,18-23a; Gv 11,1-53

Lodate il Signore, invocate il suo nome

Dio è amore. Ma cos’è la misericordia?  Ci

sono stati genitori in Italia (ma le cose belle le

dimentichiamo subito), a cui hanno ammazzato il

figlio per una rapina e quando il rapinatore ha detto

“sono andato a rapinare in quella tabaccheria perché

avevo bisogno soldi per curare mia figlia”, questi

genitori, che hanno accompagnato il figlio al

Camposanto, si sono fatti carico di curare il figlio

dell’assassino del loro figlio. Viene quasi la paura:

quanta gente bella intorno a noi!

La misericordia è questa: per caso un uomo

scendeva da Gerusalemme a Gerico...     Signore

donaci occhi per vedere chi in questo Paese è andato

a letto senza mangiare stasera, donaci occhi per

vedere quale bambino domani non potrà andare a

scuola.

  Sono stato a registrare una puntata di “A sua

immagine” di Rai1 nel luogo dove è stato sciolto

nell’acido il piccolo Giuseppe di Matteo (figlio del

pentito di mafia): perché Signore lo permetti? Non

siamo noi a mettere sotto processo Dio, è Dio che

mette sotto processo noi. Dove siete stati? La vita è

intreccio di male e bene fino alla fine, ma la vittoria

c’è stata e arriva in questo paese attraverso la nostra

misericordia. Guardando noi devono dire: vedete

come si amano.

Quando saremo davanti a Dio alla fine di

tutto, ho paura di sentirmi dire: “Caro Maurizio vieni

qua, guarda, nella vita hai fatto cose belle (parroco,

questo, quello...) però non hai fatto l’unica cosa che

ti avevo chiesto: ama come io ti ho amato.

Perché è l’unica cosa che questo mondo non

sa fare, per il resto fanno meglio di noi, ma il mondo

non sa amare, perché l’amore viene dal costato di

Cristo.

MisericordiaAlcuni spunti dell’intervento di venerdì 19 febbraio

nella chiesa di Regina Pacis di don Maurizio Patriciello,

parroco della Terra dei Fuochi

Non c’e’ bisogno che arrivi

l’Islam per “distruggere” i l

Cristianesimo, se noi stessi lo stiamo

svuotando del suo vero significato

Quando si uccide nel nome di

Dio, non c’è religione ma una

distorsione della religione. Ogni vera

religione è per la vita.

“Riportare il Vangelo al centro

della nostra vita” è la rivoluzione di

papa Francesco. Se nel nostro cuore

non c’è misericordia noi non siamo in

comunione con Dio.

L’amore per gli ultimi non e’ un

optional per noi Cristiani. Un tempo era

il povero definito vicario di Cristo

prima di attribuirlo al papa.

Giustizia/carità non sono da

delegare a Caritas ma ad ogni cristiano.

Il nostro mondo ha bisogno di

testimoni più che maestri, e se ascolta

i maestri è perché sono testimoni.

Smettiamola di dirci cristiani,

cominciamo a comportarci da cristiani.

Dall’intervento di

don Antonio Sciortino,

direttore di Famiglia

Cristiana, la sera di

venerdì 26 febbraio nella

chiesa S. Giovanni Battista

alla Cassina Ferrara.

Quarta di Quaresima:  “Io sono la luceQuarta di Quaresima:  “Io sono la luceQuarta di Quaresima:  “Io sono la luceQuarta di Quaresima:  “Io sono la luceQuarta di Quaresima:  “Io sono la luce
del mondo”del mondo”del mondo”del mondo”del mondo”, afferma Gesù aprendo gli occhi a un
cieco dalla nascita. Dice oggi il prefazio: “Nel
mendicante guarito è raffigurato il genere umano, prima
nella cecità della sua origine e poi nella splendida
illuminazione che al fonte bettesimale gli viene donata”.
Il che dice la necessità del Battesimo per avere la luce
della vita: cioè la comprensione vera dell’esistenza e la
grazia che ci trasforma da esseri mortali a figli ed eredi
di Dio. “Signore - preghiamo oggi - fa’ che io veda la
Tua luce!”.
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* domenica 6 marzo: ritiro 3 elem. ore 15,00
incontro con i genitori.
* venerdì 12 marzo: ore 16,45 via Crucis in San
Giacomo per tutti i bambini e ragazzi.

Oggi alle ore 16, su invito dell’Associazione Maruti,
incontro fra arte e fede a cura di Luca Frigerio:Luca Frigerio:Luca Frigerio:Luca Frigerio:Luca Frigerio:
VOLTI E COLORI DELLA MISERICORDIA,
presso la Sala Conferenze dell’Associazione
Commercianti ASCOM, via Ferrari 3.


