
 

 

 

 

 

 

 

 

14 marzo 2021 

DOMENICA DEL CIECO 

IV di Quaresima 

 

Cari fratelli e sorelle, 

siamo giunti a metà del cammino quaresimale: “finché abbiamo tempo, operiamo il 

bene” (cfr. Gal 6,9-10). 

  

1. “Ero cieco e ora ci vedo” 

La pagina evangelica ci presenta la triste condizione di un uomo cieco dalla nascita. 

Eppure proprio quest’uomo che non ha mai visto la luce, ci accompagna verso il 

mistero di Gesù, alla scoperta del suo volto. 

La via lunga che Gesù sceglie, prendendo tempo perché il cieco guarito giunga alla 

fede, non è sbrigativa, ha bisogno di tanti passi, rispetta l’incertezza di chi va come a 

tentoni nel buio. Così anche la nostra via alla scoperta di Gesù e del suo volto può 

essere lunga. 

Il cammino di fede può avanzare talvolta anche tra le obiezioni di chi ci circonda e i 

dubbi che sorgono in noi. Alla fine il cieco riconoscerà Gesù grazie a quanti hanno 

tentato invano di negare la sua guarigione. Non stanchiamoci di avventurarci alla 

scoperta di Gesù. 
  

2. Solennità di San Giuseppe 

Venerdì 19 marzo celebriamo la solennità di San Giuseppe, nell’Anno che Papa 

Francesco ha dedicato a lui nel 150° anniversario della dichiarazione quale Patrono 

della Chiesa universale, fatta da Pio IX l’8 dicembre 1870. 

Tale ricorrenza anniversaria è solo un’occasione per porre all’attenzione della Chiesa 

“questa straordinaria figura, tanto vicina alla nostra condizione umana”. Così Papa 

Francesco afferma nella Lettera apostolica “Patris corde”, scritta per ricordarci i tratti 

caratteristici di questa figura. 

Con cuore di padre, Giuseppe ha amato Gesù, chiamato nei Vangeli “il figlio di 

Giuseppe”. Egli era un umile falegname, promesso sposo di Maria; un “uomo giusto”, 

pronto a eseguire la volontà di Dio manifestata anche mediante quattro sogni. Dopo un 

faticoso viaggio da Nazaret a Betlemme, vide nascere il Messia in una stalla. Portò 

Maria e Gesù in Egitto per sfuggire la strage di Erode. 

Celebreremo con particolare rilievo questa solennità nella Chiesa di “Maria 

Ausiliatrice” con l’Eucaristia delle ore 18.00, pregando in particolare per i nostri papà. 

COMUNITA’ PASTORALE 
S. Maria Ausiliatrice e S. Giovanni Bosco 
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3. Visita di Papa Francesco in Iraq 

Un’altra pietra miliare nel cammino della fraternità è stata posta da Papa Francesco 

con questo viaggio nella terra di Abramo, in particolare con il suo incontro con la guida 

spirituale dei Mussulmani Sciiti Ayatollah Ali al-Sistani. 

“Se Dio è il Dio della vita - e lo è -, a noi non è lecito uccidere i fratelli nel suo nome. 

Se Dio è il Dio della pace - e lo è -, a noi non è lecito fare la guerra nel suo nome. Se 

Dio è il Dio dell’amore - e lo è -, a noi non è lecito odiare i fratelli”. Così ha detto Papa 

Francesco a Mosul. 

A queste parole di vita, pace, amore e fraternità, il Papa ha aggiunto le parole del 

perdono e soprattutto della misericordia, che le tre grandi religioni monoteiste hanno 

in comune come il più grande appellativo di Dio: “Egli è il misericordioso. Il suo nome 

è misericordia”. 

Sono le grandi tappe del pontificato di Papa Francesco, inaugurato con l’Anno della 

Misericordia e giunto ora al documento sulla “Fratellanza universale” di Abu Dabi e 

all’Enciclica “Fratelli tutti”. La misericordia di Dio e la fraternità con tutti segnano così 

il nostro cammino di oggi. 

  

4. Il Sacramento della Riconciliazione 

Gli Esercizi spirituali della comunità pastorale, incentrati sulle figure della peccatrice 

in casa di Simone il fariseo, del lebbroso risanato da Gesù, di Zaccheo il pubblicano, 

ci hanno aiutato ad approfondire il cammino penitenziale e il Sacramento della 

Riconciliazione che lo favorisce. 

Come fa ogni mese, Papa Francesco ci ha proposto questa intenzione di preghiera per 

il mese di marzo: “Preghiamo affinché viviamo il Sacramento della Riconciliazione 

con una rinnovata profondità, per gustare l’infinita misericordia di Dio. E preghiamo 

perché Dio dia alla sua Chiesa sacerdoti misericordiosi e non torturatori”. 

All’intenzione di preghiera, egli ha poi aggiunto un commento, raccontando la sua 

esperienza personale a riguardo del Sacramento della Riconciliazione: “Quando vado 

a confessarmi è per guarirmi, per curarmi l’anima; per uscire con più salute spirituale; 

per passare dalla miseria alla misericordia. E al centro della Confessione ci sono non i 

peccati che diciamo, ma l’amore divino che riceviamo e di cui abbiamo sempre 

bisogno. Il centro della Confessione è Gesù che ci aspetta, ci ascolta e ci perdona. 

Ricordatelo: nel cuore di Dio ci siamo noi prima dei nostri errori”. 

  

5. Giornata missionaria salesiana 

Per la giornata missionaria salesiana in favore della regione del Tigray in Etiopia sono 

stati raccolti Euro 4.300,00. Ringraziamo per il contributo offerto, che potrà alleviare 

l’emergenza umanitaria che ha colpito questa regione. I confratelli missionari, tramite 

la “Fondazione Don Bosco” a cui sono state fatte pervenire le offerte, ringraziano. 

 



6. Calendario di marzo 

13 marzo ore 16.00: Battesimi in MA 

14 marzo ore 15.00: Eucaristia per II Elementare in MA 

17 marzo ore 20.30: Consiglio dell’Oratorio in Oratorio 

18 marzo ore 20.15: Consiglio della CEP in Oratorio 

19 marzo: Solennità di San Giuseppe 

19 marzo ore 15.00: Cammino biblico in Oratorio 

20 marzo: Ritiro e Confessioni Adolescenti 

21 marzo: Quinta domenica di Quaresima 

21 marzo ore 15.00: Eucaristia per III Elementare in MA 

25 marzo ore 20.30: Annunciazione del Signore e Anniversario della morte di don 

Agostino 

26 marzo ore 09.00 e 18.00: “Via Crucis” in DB e MA 

26 marzo ore 15.00: Cammino biblico in Oratorio 

26 marzo ore 17.00: Confessioni per II e III Media 

27 marzo ore 16.00: Celebrazione penitenziale e Confessione individuale per adulti e 

giovani nella chiesa “Don Bosco” 

28 marzo: Domenica delle Palme e distribuzione dell’ulivo 

28 marzo ore 15.00: Eucaristia per II e III media in MA 

30 marzo ore 20.30: Celebrazione penitenziale e Confessione individuale per adulti e 

giovani nella chiesa MA 
  

 


