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LA  GRAZIA  DEL  BATTESIMO 
 

 

 

 

 

 

Quanto noi vediamo compiuto nel cieco nato, è avvenuto parimenti in noi, chiamati 

dalla benevolenza del Signore al suo regno. Il legame della narrazione evangelica 

del cieco nato con il battesimo è stato sempre avvertito dalla coscienza cristiana. [...]  

L’incontro con la Luce, che è vita, è bellezza, è armonia, è colore, è gusto, è suono: a 

tutto questo si apre quel cieco. […] Con il battesimo, sacramento della fede, siamo 

introdotti nel regno del Padre: diveniamo una nuova creatura. Il Nuovo Testamento 

ci parla dei “sensi nuovi” dell’uomo che si apre alla fede.  

Questa novità di vita in assoluto non avviene se non per il dono che è nuovo, la 

grazia che ci fa figli di Dio; per il donatore stesso che entra in comunione con 

l’uomo, che è il Padre che si dona in Gesù “stringendoci” per mezzo del suo Santo 

Spirito. Tale è la realtà che è contenuta nel segno del cieco nato e tale è la realtà che 

ci dischiude il battesimo.  

Questa novità suppone una conoscenza di Cristo e un’esperienza di fede. La 

maturità del nostro cammino ci fa sperimentare sempre più la provvisorietà e 

l’estrema relatività di ogni cosa. […]  

Nella nostra situazione concreta può emergere il bisogno del cammino o della 

crescita nella fede. Ed è quanto è insinuato nella narrazione del cieco nato. Dalla 

fiducia in “quell’uomo” che si chiama Gesù, al riconoscere Gesù come profeta, fino 

all’adorazione della sua signoria, è un continuo cammino di fiducia in fiducia, di 

fede in fede, fino alla visione di Cristo e del Padre nella gloria: «Uno con lui». 

 

 

 

BENEDETTO  CALATI, Conoscere il cuore di Dio. 
 

 

 



GESÙ  CRESCEVA  IN  SAPIENZA,  ETÀ  E  GRAZIA 
 

Sabato 25 marzo VISITA DI PAPA FRANCESCO La messa delle ore 18.30 è sospesa 
 

Domenica 26 marzo ore 10.00 - 12.00 DECIMO INCONTRO DELL’ANNO P 

 

Martedì 28 marzo ore 15.30 GRUPPO OVER 60:  

conferenza della prof. Inglese: Monet e la Parigi moderna 

Martedì 28 marzo ore 21.00 COMUNITÀ D’ASCOLTO 
 

Mercoledì 29 marzo ore 16.45 – 17.30 LECTIO (cappellina laterale) 

Mercoledì 29 marzo ore 21.00 PERCORSO CRESIMANDI ADULTI 
 

Giovedì 30 marzo ADORAZIONE EUCARISTICA 

ore   9.00 – 12.00 e ore 15.30 – 18.00 (cappellina laterale) 

ore 21.00 – 22.00 alle ore 22 ADORAZIONE EUCARISTICA & LECTIO (cripta) 
 

Venerdì 31 marzo  VIA CRUCIS alle ore 8.30 e alle ore 18.00  
 

Sabato 1° aprile RITIRO DECANALE CATECHISTE 

 

 

IMPARARE DALL’ALTRO: I MAGI GIUNSERO DA  ORIENTE  
 

Lunedì 3 aprile ore 21.00 (sala della comunità) 

in collaborazione con CINECIRCOLO ed EQUOLEONE incontreremo il prof. Aldo Andrea Cassi.  

Tema: SPUNTI DI “PRATICHE QUARESIMALI” PER RI-ORIENTARE LA NOSTRA SPIRITUALITÀ  
 

 

IL  SACRAMENTO  DELLA  RICONCILIAZIONE  IN  QUARESIMA 
 

Ogni martedì, ore 17.00 –  18.00, un frate francescano sarà a disposizione in chiesa per le confessioni 
 
 

MESE  DI  MAGGIO 
 

PELLEGRINAGGIO A CARAVAGGIO 
 

Venerdì 12 maggio ci sarà con il pellegrinaggio decanale a Caravaggio. 

Chi desidera prenotarsi può farlo da lunedì 24 aprile  in segreteria parrocchiale.   

Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 5 maggio. La quota di partecipazione è di € 10.  
 

ROSARIO NEI CORTILI 
 

Per i parrocchiani che lo desiderano, da mercoledì 19 aprile, è possibile prenotarsi per la 

preghiera del rosario nel proprio cortile.  Recarsi in segreteria parrocchiale per stabilire la data. Sul 

foglio degli avvisi dell’ultima settimana di aprile riporteremo l’elenco completo. La recita del 

rosario nei cortili, con inizio alle ore 21.00, partirà da martedì 2 maggio e si concluderà con la 

processione mariana mercoledì 31 maggio 
 
 

CAMPO  FAMIGLIE  2017 
 

Da sabato 29 luglio a sabato 5 agosto vivremo la nostra settimana di fraternità e di condivisione 

della Parola di Dio a Ponte di Legno: Hotel Residence Al Maniero (www.albergoalmaniero.com).  

Le iscrizioni chiudono il 31 di marzo. (Far riferimento alla segreteria parrocchiale) 

http://www.albergoalmaniero.com/

