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L’angolo  della 

 
 

PASSANDO, GESÙ VIDE UN UOMO 
CIECO DALLA NASCITA  (Gv. 9, 1) 

 

Signore Gesù,  
a volte cerco lontano l’eco della tua voce, 
non avverto la tua presenza nei miei giorni 
mentre il tuo sguardo è già sulle mie soffe-
renze, sulla mia quotidianità, 

 

soprattutto quando il buio abita la mia casa 
e nell’anima si è spenta ogni speranza. 
Cammina con me, Signore Gesù, donami la 
tua luce, nelle prove accompagnami; 
non ti sfugga un solo respiro, una sola  
lacrima, o un sogno che ancora deve fiorire. 
Sapere che io sono nei tuoi pensieri  
è tutta la mia forza, tutta la mia pace. 
Amen. 

 
 
 
 
 

QUESTIONE DI OCCHI:  
LA LUCE CHE ILLUMINA 

 IL CAMMINO 
 
 

Aprire gli 
occhi per 
vedere il 
mistero 
della vita 
che ci cir-
conda. 
Aprire gli 

occhi per vedere la persona che cammina 
vicino a noi e riconoscerla come un fratello 
o una sorella.  
Aprire gli occhi per vedere che c’è una pre-
senza misteriosa che accompagna il nostro 
camminare, il Signore:  
 “Io sono la luce del mondo, chi 
crede in me   avrà la luce della vita”. 
 

Parole splendide, luminose, che aprono al-
la speranza di non restare sempre nelle 
ombre delle nostre preoccupazioni e paure. 
 Gesù è venuto per illuminarci, per ri-
darci la vista,  per raccontarci un mondo 
nuovo mai visto prima. 
 
 
 
 

 
 
 

 

UNA COSA IO SO: ERO CIECO       
E ORA CI VEDO. (Gv 9,25) 
 

 Siamo capaci realmente di vedere? 
Quante volte camminiamo distratti senza 
accorgerci di ciò che ci circonda? Tutto il 
racconto evangelico di Giovanni si muove 
ironicamente attorno a quest’idea di chi cre-
de di vedere, ma è cieco; di chi invece pensa 
di essere cieco e in realtà vede. La questione 
evidentemente riguarda Gesù: che cosa ab-
biamo visto di Lui, che cosa conosciamo di 
Lui. L’uomo del racconto compie un viaggio, 
per certi aspetti fisico ma per altri, soprat-
tutto interiore (definendo Gesù quell’uomo” 
poi “profeta” e infine “Signore”).  Una sorta 
di illuminazione progressiva. Ecco! Aprire 
gli occhi spirituali per cercare Gesù e vedere 
il suo operare in noi: questa la sfida del 
Vangelo del cieco nato. Ma anche crescere 
nella consapevolezza di chi è lui per noi, 
quale sia il suo ruolo nella nostra vita, il pe-
so della sua presenza. 

 
IMPEGNO SETTIMANALE 
 

Nell’esame di coscienza ricordiamo le cose 
belle viste durante il giorno e le persone in-
contrate, con i doni che ci hanno fatto. 
 

Quarta settimana di Quaresima: 

 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Contatti Segreteria SGB : Per richieste: certificati, intenzioni SS. Messe, richieste battesimi, richieste  
consensi/matrimoni — incontri per fidanzati in preparazione al matrimonio etc. 

 (tel.0296362045 il mercoledì e il Venerdì dalle ore 16.30 alle 19.00) - cell. 391.1131180 

Per le necessità, ammalati, defunti e funerali etc.  
contattare Don Vincenzo Bosisio : Cellulare    380.321.59.19 

Prossime date dei Battesimi in Parrocchia:  05/04/2021 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web 

INTENZIONI SS. MESSE  

14/03/2021 
4° Domenica  
di Quaresima 

Ore    8.00 S. Messa  
 

Ore  10.00 S. Messa 
Pasqualina - Famiglia Banfi - 

Brocchi Rina 
Ore  11.30 S. Messa  

15/03/2021 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

16/03/2021 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa   

 

17/03/2021 
Mercoledì  

Ore  9.00 S. Messa 

 

18/03/2021 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa   
 

19/03/2021 
Venerdì  
San Giuseppe 

Ore 9.00  S. Messa 

Don Mario Beretta -  
Passaro Gaetano 

20/03/2021 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

Tripepi Diego - Ferdinando - 
Antonino -  

Giuseppe e Duilia Reina -  
Famiglia Benedan e Lattuada 

21/03/2021 
5° Domenica  
di Quaresima 

Ore    8.00 S. Messa  
 

Ore  10.00 S. Messa 
Di Vito Antonio 

Ore  11.30 S. Messa  

Roatti Giovanni  

 

 IL TEMPO DI QUARESIMA   

è un’occasione  per LASCIARCI STU-
PIRE dalla presenza del Signore nelle 
nostre vite : Gesù aprirà i nostri occhi 
e  ci darà la sapienza necessaria per af-
frontare questo tempo e ogni sfida 
quotidiana … 

Vi invitiamo a vivere insieme la  
S. MESSA DELLE ORE 11.30 .  

 

L’ANGOLO DELLA PREGHIERA co-
struite la vostra croce della Qua-
resima e m ettete una candela da 
accendere quando pregate.  

LA VIA CRUCIS - IL VENERDI’ è il 
giorno in cui ricordiamo GESU’ che ci 
dona la vita: ogni venerdì riceverete 
dalle catechiste un video che racconta 
uno degli incontri di Gesù sulla via 
della croce e un personaggio da attac-
care o mettere vicino alla Croce 
nell’angolo della preghiera.  

SCALDIAMO LE MANI AI BIMBI DI LI-
PA Da  prima di Natale circa 900 per-
sone sono bloccate nei campi profughi 
di Lipa, in Bosnia dove vivono al fred-
do, senza casa e con poco cibo la no-
stra comunità in questa quaresima 
vuole aiutare queste persone. (con  1 €. 
Scaldi 1 dito - con 5 € scaldi una mano 
- con 10 €  scaldi due mani) 

Le offerte raccolte per la nostra parrocchia a seguito della Santa Messa di 
suffragio per Don Luigi Carnelli ammonta a  €. 755,00 . Ringraziando 
tutti i parrocchiani per la collaborazione informiamo che  le S. Messe a 
suffragio per Don Luigi Carnelli   ci saranno il giorno 29 di tutti i mesi. 


