Domenica 28 aprile
nelle tre parrocchie
FESTA degli
ANNIVERSARI
di MATRIMONIO
(1° - 5° - 10° - 15° - 20° - 25° - …
60° - 65°)

a Cormano ore 11.15 - a Brusuglio
e Ospitaletto ore 10.30
Segue: pranzo nei rispettivi oratori
- Iscrizioni presso le Sacrestie

ULIVO
”DOMENICA DELLE PALME”

RACCOGLIAMO RAMI DI
PER LA

INVITIAMO COLORO CHE HANNO
DEGLI ALBERI IN GIARDINO
A PORTARE IN PARROCCHIA I RAMETTI
SABATO

6, DOMENICA 7
8 APRILE!
GRAZIE!

O LUNEDÌ

n° 13 - 31 marzo 2019
PARROCO don Gigi Musazzi tel. 02/45.49.96.63 - 339/13.68.297 - gianluigim@libero.it - www.chiesadicormano.it
CORMANO > don Marco Fumagalli tel. 02/87.21.37.15 - 338/30.64.215 dmarcofuma@gmail.com
BRUSUGLIO > don Emilio Rimoldi tel. 02/36.68.77.55 - brusuglio@chiesadimilano.it
OSPITALETTO > don Alessandro Bonura tel. 02/66.30.25.14 - 348/77.01.416 donale79@hotmail.it - Suore tel. 02/89.35.46.42

Guardate a Lui, e sarete raggianti …
Il
racconto
della
guarigione
del
“Cieco nato” segna
la quarta tappa del
nostro
itinerario
verso la Pasqua.
Di
seguito
riportiamo
una
suggestiva
riflessione di don
Angelo
Casati,
prete e scrittore
della Diocesi di
Milano, che invita a
guardare Gesù per
lasciarci
guarire
dalle nostre cecità e aprire gli occhi alla vera “luce del mondo”.
“Non so se ha colpito anche voi nel racconto del cieco dalla nascita il
fatto che Gesù, in un certo senso, scompaia: c'è il suo gesto tenerissimo
sugli occhi del cieco - immaginate con quale cura avrà spalmato il fango su
quegli occhi - e poi scompare, esce di scena, lui il protagonista, e lo ritrovi
alle battute finali dell'episodio, a incrociare l'uomo "cacciato fuori": "Gesù
seppe che l'avevano cacciato fuori".
Il cieco aveva sentito le mani di Gesù sui suoi occhi. Poi udì un grumo
di parole da quegli occhi chiusi: "Va' a lavarti alla piscina di Siloe...".
Forse gli era rimasto nel cuore il timbro di quella voce e ora lo ritrova: "Tu
credi nel Figlio dell'uomo?". "E chi è, Signore, perché io creda in lui?". "Tu
l'hai visto: colui che parla con te, è proprio lui". "Io credo, Signore".
Tra Gesù e il cieco, le mani sugli occhi e poche parole, le parole che
vanno al cuore. Quale contrasto!
Il cieco miracolato veniva da una fiumana, da un diluvio di parole. Forse
anche per questo Gesù scompare, esce di scena: non ha nulla a che fare,
nulla da spartire con quel "parlare, parlare, parlare", parlare dei
massimi sistemi, parlare per difendere il proprio sistema, le proprie
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categorie religiose. Parlare, parlare e nessuno che provasse gioia, nessuno
che invitasse a far festa per i suoi occhi che si erano insperatamente aperti
alla luce! Era venuto alla luce, così si dice di un bambino che nasce. Era
rinato.
Forse non siamo lontani noi da quel mondo che Gesù chiama cieco, il
mondo delle parole: ambienti in cui si continua a parlare, a parlare dei
massimi sistemi; e tu servi a sostegno delle loro tesi; si difendono le tesi e si
vogliono piegare i fatti, le persone, alle tesi.
E un mondo cieco. Gesù esce, non ci sta. Discutono di peccato - "Chi
ha peccato, lui o i suoi genitori perché nascesse cieco?" -, discutono
del sabato, di Mosè, ecc., ma lontanissimi dal mettersi nei panni di
quel cieco, nella sofferenza per i suoi occhi vuoti o nella sorpresa,
nell'entusiasmo per gli occhi illuminati.
Alla fine del racconto - noi ce ne siamo accorti - il cono d'ombra non copre più
il cieco, copre gli altri così presuntuosi, così sicuri, così ciechi, uomini senza
meraviglia. Il cieco al contrario è l'uomo della meraviglia. “Il cono d'ombra è
sugli uomini senza più meraviglia, gli uomini che dicono: "Noi vediamo".
Il cono di luce invece è su quel cieco miracolato, poco abituato ai
sofismi teologici, uno che attinge alla sapienza profonda della vita, lui
guarda la vita: "Da che mondo è mondo" dice.
E lo vedi - lo intravedi dal racconto - che il suo volto è raggiante: "Guardate a
lui - è scritto nel salmo - e sarete raggianti. Non saranno confusi i vostri
volti" (Sal 33,6).
I volti raggianti. I volti sono raggianti quando l'irraggiamento viene
dal di dentro. Oggi si accendono riflettori, si gettano fasci di luce sui volti, ed
è operazione di grande ingenuità, perché quei volti, pur esibendosi in
continuazione, pur illuminati con tutti i riflettori del mondo, sono di un vuoto
raggelante, rimangono volti spenti, truccati.
Guardate a lui!
Non sarà che in questi tempi di Quaresima dovremmo - un po' tutti, io
per il primo - perdere un po' più di tempo a guardare a lui, e perdere
un po' meno tempo a guardare gli idoli vuoti? Come invita l'apostolo
Paolo: a viso scoperto, verremo trasformati nella sua immagine, di gloria in
gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore”.

DATA

LU 1
APRILE

CORMANO

BRUSUGLIO

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa

LU 1
APRILE

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Annicchiarico Evelina - Mario Manelli
MA 2

MA 2

16.15 S. Messa a Villa Flora
18.00 Riconciliazioni (d. Marco)

18.00 S. Messa

20.30 Preghiamo per Lorenzo, Giulia, Federico,
Luca, Lorenzo e tutti i ragazzi in difficoltà
ME 3

GI 4

ME 3

7.50 S. Messa fra le Lodi
18.00 Riconciliazioni (parroco)

9.00 S. Messa
GI 4

18.00 S. Messa
18.30 Riconciliazioni (d. Emilio)

7.50 S. Messa fra le Lodi
GIORNATA ALITURGICA

E DI

ASTINENZA

DALLE

VE 5

8.00 Via Crucis (parroco)
15.00 Via Crucis (d. Marco)
17.00 Via Crucis per tutti i ragazzi
animata dalla 2a elementare

7.45 alla Scuola dell’Infanzia di via Beccaria:
Preghiera “Elementari”

SA 6

17.00 Riconciliazioni

17.00 S. Messa vigiliare (d. Marco)

18.00 S. Messa vigiliare (parroco)

† Pergolari Antonia e Amelia
DO 7
A

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI:

V DI
QUARESIMA

8.30 S. Messa (parroco)

detta
“di Lazzaro”

10.00 S. Messa (parroco)
11.15 S. Messa (parroco)

OFFERTA
STRAORD.

17.00 S. Messa (parroco)

18.00 S. Messa

† Piera, Alberico, Marsilia

8.10 Recita delle Lodi
8.30 S. Messa
16.00 S. Messa in Casa Famiglia

18.00 S. Messa

8.10 Recita delle Lodi
8.30 S. Messa

† Valentina, Rachele e Damiano - Leonardo e Teresa
E DI

18.00 S. Messa
ASTINENZA

DALLE

CARNI

per i ragazzi e le ragazze delle Medie che vanno a scuola a Brusuglio
ore 7.30, alla Scuola dell’Infanzia di via Beccaria: Preghiera prima della scuola

8.10 Recita delle Lodi
8.30 Via Crucis (d. Alessandro)
VE 5

15.00 Via Crucis (parroco)
17.00 Via Crucis per tutti i ragazzi
animata dalla 2a elementare

9.00 Via Crucis (parroco)

16.00 Riconciliazioni

18.00 S. Messa

8.10 Recita delle Lodi
8.30 S. Messa

17.00 Via Crucis
in particolare per tutti i ragazzi
(d. Silvano)

ore 21.00 a Ospitaletto, QUARESIMALE per TUTTI
SALMO 27: “IL TUO VOLTO, SIGNORE, IO CERCO!”
predicatore: don Alessandro Bonura

18.00 Via Crucis (d. Emilio)

ore 21.00 a Ospitaletto, QUARESIMALE per TUTTI
SALMO 27: “IL TUO VOLTO, SIGNORE, IO CERCO!”
predicatore: don Alessandro Bonura

MOLINAZZO

8.10 Recita delle Lodi
8.30 S. Messa
18.00 Riconciliazioni (d. Alessandro)

GIORNATA ALITURGICA

CARNI

per i ragazzi e le ragazze delle Medie che vanno a scuola a Brusuglio
ore 7.30, alla Scuola dell’Infanzia di via Beccaria: Preghiera prima della scuola

6.30 Preghiera di Quaresima per tutti
gli Adolescenti, 18enni e Giovani
Segue: colazione

OSPITALETTO

DATA

17.00 Riconciliazioni
SA 6

18.00 S. Messa vigiliare (d. Alessandro)

† Fiorindo Luigi - Gelatti Ermanno - Vegetti Valeria

18.00 S. Messa vigiliare (d. Silvano)

- Maggiorin Augusta - Fratelli e sorelle Buzzoni

† don Lino Marelli

DO 7

oggi porta in chiesa CAFFÈ E/O THE
8.00 S. Messa (d. Emilio)

A

V DI
QUARESIMA
detta
“di Lazzaro”

10.30 S. Messa con la celebrazione del S. Battesimo
(Sacerdote salesiano)
† Domenico e Giuseppina

OFFERTA
STRAORD.

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI:

oggi porta in chiesa CAFFÈ E/O THE

9.00 S. Messa (d. Alessandro)

† Heidi Schlager
10.30 S. Messa (d. Alessandro)
18.00 S. Messa (d. Alessandro)

† Valentini Rosanna - Aldini Francesco
- Anna e Giuseppe

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE

9.45 S. Messa (d. Sergio)
11.00 S. Messa (d. Silvano)
18.00 S. Messa (d. Silvano)

