
 
 

 

 QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 

del Cieco 
 
 

Il coraggio del Vangelo 
Quando le cose si fanno difficili, il numero dei temerari si assottiglia mentre 

si ingrossa quello di coloro che sanno solo dire:“ Ve l’avevamo detto!”. E’ 

vero, molti preferiscono imitare Don Abbondio e lavarsi le mani 

tranquillamente, standosene rannicchiati nel proprio piccolo nido domestico. 

Eppure proprio i tempi complessi e spinosi, come questi che stiamo vivendo, 

fanno emergere le persone vere, quelle che non si rassegnano a vivere 

nell’anonimato, ma vogliono lasciare un segno. Mi pare bella allora questa 

storia di coraggio, che affido alla vostra lettura, come piccola  luce, per star 

diritti e fermi quando tutto sembra traballare attorno a noi. 
 

“C'era una volta un narratore. La sua giornata era fatta di tanti impegni 

vissuti senza lasciarsi vincere dagli affanni e dalle preoccupazioni. Felice di 

niente, con la testa sempre piena di sogni. Ma il mondo gli pareva 

grigio,  brutale, arido di cuore, malato d'anima. E ne soffriva. Un mattino, 

mentre attraversava una piazza assolata,  gli venne un'idea. "E se 

raccontassi loro delle storie?   Potrei raccontare il sapore della bontà e 

dell'amore, li porterei sicuramente alla felicità!". Salì su una panchina e 

cominciò a raccontare ad alta voce. Anziani, donne, studenti, bambini,  si 

fermarono un attimo ad ascoltarlo, poi si voltarono e proseguirono per la 

loro strada. Il narratore, ben sapendo che non si può cambiare il mondo in 

un giorno,  non si scoraggiò. Il giorno dopo tornò nel medesimo luogo  e di 

nuovo lanciò al vento le più commoventi parole del suo cuore. Nuovamente 

della gente si fermò, ma meno del giorno prima. Qualcuno rise di lui.  Altri 

cinicamente commentarono tra sé: "Che illuso ed ingenuo,  non ha ancora 

capito che tutti questi bei discorsi non si possono vivere!  Che si svegli, la 

vita è tutt'altra cosa!". Qualcun altro lo trattò da pazzo fanatico. Ma lui 

continuò imperterrito a narrare. Ostinato, tornò ogni giorno sulla piazza per 

parlare alla gente, offrire i suoi racconti d'amore e di quelle voci che 

abbiamo dentro e che ci parlano di cieli azzurri e aria pulita, di sogni e di 

batticuori, di voglia di abbracciarsi e piangere insieme. Ma i curiosi si 
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fecero rari, e ben presto si ritrovò a parlare solo alle nubi e alle ombre 

frettolose dei passanti che lo sfioravano appena. Ma non rinunciò. Scoprì 

che non sapeva e non desiderava  far altro che raccontare le sue storie, 

anche se non interessavano nessuno. Cominciò a narrarle ad occhi 

chiusi, per il solo piacere di sentirle, senza preoccuparsi di essere ascoltato. 

La gente lo lasciò solo dietro le palpebre chiuse. Passarono degli anni. Una 

sera d'inverno, mentre raccontava una storia prodigiosa nel crepuscolo 

indifferente, sentì qualcuno che lo tirava per la manica. Aprì gli occhi e vide 

un ragazzo. Il ragazzo gli fece una smorfia beffarda: "Non vedi che nessuno 

ti ascolta, non ti ha mai ascoltato e non ti ascolterà mai? Perché diavolo 

vuoi perdere così il tuo tempo?" "Amo i miei simili" rispose il narratore." 

Per questo mi è venuta voglia di renderli felici". Il ragazzo ghignò: "Povero 

pazzo, lo sono diventati?" "No" rispose il narratore, scuotendo la testa. 

"Perché ti ostini allora?"  domandò il ragazzo preso da una improvvisa 

compassione. "Continuo a raccontare. E racconterò fino alla morte. Un 

tempo era per cambiare il mondo...". Tacque, poi il suo sguardo si illuminò. 

E disse ancora:  "Oggi racconto perché il mondo non cambi me!".  
 

Anche noi, stimolati dalla franchezza di Gesù, continuiamo a leggere, 

meditare e a raccontare, con coraggio, il suo Vangelo: il Vangelo della 

misericordia e del perdono, dell’amore e della gioia,  agli uomini d’oggi, 

nonostante le guerre, le epidemie, le paure e le sofferenze più atroci, per 

evitare che il mondo ci inaridisca il cuore.     

                                                                                                 Don Walter                                                                                 
 

 

*** AVVISI *** 
 

 

********** Consiglio Pastorale SS. Martiri ************ 
Mercoledì 30 marzo: ore 21: In oratorio. Incontro del Consiglio Pastorale dei SS. 
Martiri con relazione finanziaria 2021 della parrocchia, a cura del Consiglio degli 

Affari Economici. 
 
 

********* Consiglio Pastorale B.C Ferrari ************ 
Giovedì 31 marzo: ore 21: nel salone sotto la chiesa:. Incontro del Consiglio 
Pastorale del CPM con relazione finanziaria 2021 della parrocchia, a cura del 
Consiglio degli Affari Economici. 
 
 

********** Gruppo Terza Età ************ 
Giovedì 31 marzo: ore 15.00: In Oratorio ai SS. Martiri: 

 Proiezione del Film: Il pranzo di mezzogiorno 
 

********** Oratorio Feriale 2022 ************ 
Cercasi Volontari e Animatori per l’oratorio feriale 2022.  

Per info vai al sito delle nostre parrocchie 
 



***** Via Crucis con l’Arcivescovo per la nostra Zona Pastorale IV ***** 
Venerdì 1 aprile: ore 21: A Parabiago 

 l’Arcivescovo guida la Via Crucis per i fedeli della Zona IV. 
 

********** Spettacolo Kayre ************ 
Sabato 2 aprile ore 18.45: nel salone dell’oratorio SS. Martiri  

i giovani del gruppo Kayre propongono uno spettacolo: ConVivere. 
 Info sul sito della parrocchia e social. 

 

************ Tesseramento pro-oratorio *************** 
Al termine delle celebrazioni festive di domenica prossima, domenica 3 aprile gli 
incaricati saranno presenti per l’appuntamento mensile del tesseramento. 
 
 
 

PROPOSTE PER LA QUARESIMA 
***** Kyrie, preghiera con l’Arcivescovo ******* 

Kyrie: ore 20.32: ogni sera l’Arcivescovo prega con le nostre famiglie sul canale 
TV e i social della Diocesi 

********** Recita delle Lodi ************ 
San Paolo: da lunedì a giovedì: ore 8.30: Recita delle Lodi in San Paolo 

Nelle altre comunità, la recita delle Lodi prosegue regolarmente al mattino, 
prima delle SS. Messe 

********** Venerdì di Quaresima ************ 
Venerdì 1 aprile:  

San Paolo: Ore 8.30: Via Crucis per tutti in San Paolo 
Ore 17: Via Crucis per i ragazzi in San Giovanni 

B. C. Ferrari:  Ore 8.30: Via Crucis per tutti 
Ore 17: Via Crucis per i ragazzi 

SS. Martiri:  Ore 8.00 e 15.00: Via Crucis per tutti 
Ore 17: Via Crucis per i ragazzi 

********** Il Sepolcro Vuoto ************ 
Cammino quaresimale di riflessione e di preghiera per prepararci 

 a vivere la gioia della Pasqua 
Venerdì  1 aprile: ore 21: in Chiesa al SS. Redentore 

La fede nel risorto 
Riflessione di Don Paolo Alliata  

Responsabile Servizio per l’apostolato biblico della Diocesi di Milano 
******** Iniziative Caritas Interparrocchiale ********** 

Sei invitato a guardare il sito o il volantino in chiesa 
L’ Aperipranzo di domenica 20 marzo ha permesso di raccogliere euro 1.160 pro 
Ucraina, che saranno versati alla Caritas per gli aiuti ai profughi. Grazie a tutti per 
la partecipazione, e ai volontari, per l’ottima occasione  preparata per tutta la 
comunità e gestita magistralmente.    Don Walter 



CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

 
27 marzo 
QUARTA  

DOMENICA 
del Cieco nato 

 

ore 8 Sergio, Silvana e Giovanni Battista 

ore 10 
S. Messa e Battesimi di Samuele  Piserà  
ed Elisa Scaravilli  
Francesco e suor Ascensa 

ore 12 
Mariuccia Provenzi, nonna Elvira,  
Def. Fam. Provenzi e Baglioni, Alberto Ceola 

ore 15 
Battesimi: Luciano Giulia, Lettieri Giovanni, 
Spinnato Benedetto, Felici Leonardo, 
 Zodio Enea, Moses Raphael 

 ore 18 
Don Luigi Poretti, don Raffaello Ciccone,  
don Piergiorgio Colombo, don Domenico  
Corigliano 

 

28  marzo 
LUNEDI’ 

 

ore 8 Suor Giuseppina Mari 
 

ore 18 

 

Lidia e Luciano Ponzelletti.  
Uboldi Ugo Franco 

  

29  marzo 
MARTEDI’ 

 

ore 8 Giuseppe e Linda Sammarco 

ore 18 Defunti Famiglie Bellocca - Airaghi 

 

30 marzo 
MERCOLEDI’ 

 

ore 8 Suor Adele Colombo 

ore 18 
Bacherini Gaetano e Piero Augusto Colombo 
e Famiglie 

 

31  marzo 
GIOVEDI’ 

 

ore 8 Colombo Letizia 

ore 18 Annamaria Donadio 

     

1 aprile 
VENERDI’ 

 

ore 8 Via Crucis 

ore 15 Via Crucis 

ore 17 Via Crucis per i ragazzi e le famiglie 

 

2 aprile 
SABATO 

ore 8 Suor Lina Colzani 

ore 18 

Rovellini Sergio 
Tosi Giancarlo, Maria, Giovanni e Terry 
Famiglia Angelini Silvio, Domenica, Ezio  
e Ivana, Girlanda Angelo, Mario e Maria 
Damiano Taurisano, Coniugi Aldo e Rosa 

 
3 aprile 

QUINTA  
DOMENICA 
di Lazzaro 

 

ore 8 ---- 

ore 10 Josè Miguel Arenas Medina 

ore 12 ---- 

ore 18 ---- 
 


