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IL CELLULARE

U

n giorno, il cellulare di un uomo
suonò in Chiesa. Confuso e
imbarazzato, l’uomo lo spense
immediatamente e chiese scusa a
tutti. Il prete che stava predicando si offese e
lo rimproverò pubblicamente. Anche i fedeli
che stavano ascoltando la predica si misero a
mormorare contro di lui. Egli si sentì
veramente umiliato; non riusciva a capire il
perché di tutto questo accanimento contro di
lui: eppure aveva chiesto perdono. Alla sera,
non potendo più sentire i rimproveri della
moglie a causa dell’incidente in chiesa, uscì di
casa e entrò in un bar. Era la prima volta nella
sua vita che entrava in un luogo del genere.
Ordinò un bicchiere di birra. E mentre beveva,
il suo bicchiere scivolò, cadde per terra e si
ruppe. Imbarazzato, l’uomo chiese scusa al
barista. Quest’ultimo gli sorrise e gli disse di
stare tranquillo. Un signore seduto accanto a
lui gli offrì un
fazzoletto per pulire
la camicia sporca di
birra e gli pagò un
altro bicchiere di
birra. Egli accettò
volentieri e tutti due
iniziarono
a
chiacchierare
amichevolmente.
Quando tornò a casa,
prese due importanti

decisioni: non sarebbe più’ andato in quella
chiesa dove era stato giudicato e umiliato
pubblicamente; anzi non sarebbe più’ andato
in nessuna chiesa; viceversa avrebbe
frequentato con più’ assiduità quel bar dove
aveva incontrato persone buone che non lo
giudicavano. Dobbiamo sforzarci di rendere le
nostre chiese luoghi di accoglienza, di
condivisione fraterna e di perdono. È proprio
dal nucleo ecclesiale, meglio dalle nostre
comunità parrocchiali, che la testimonianza
dell'amore di Dio e la sua misericordia deve
irradiare gli altri centri di vita. D'altra parte, il
Dio cristiano non è un idolo che si lascia
confinare dentro un luogo sacro per un culto
rituale specifico: «I nostri padri hanno adorato
su questo monte» replicò la Samaritana a
Gesù (Gv 4, 5-42). Gesù le rispose: «Credimi,
donna (…) i veri adoratori adoreranno il Padre
in spirito e verità». Mi sembra che la vera
adorazione di cui parla
Gesù in questo brano
di Vangelo secondo
Giovanni
è
il
riconoscere il Padre
(Dio) non soltanto
nell'adorazione
cultuale dentro le
mura di una chiesa ma
nell'impegno
quotidiano benevole e
misericordioso verso i

nostri fratelli e le nostre sorelle. Quindi, i veri della loro vita un’occasione di testimonianza
adoratori non si lasciano necessariamente dell'Amore che viene da Dio, Padre di tutti.
rinchiudere in un luogo specifico ma fanno
Don Gioele

VITA DELLA COMUNITA’
 Tutte le attività di gruppo continuano ad essere sospese ma la chiesa parrocchiale
rimane aperta: è possibile entrare a pregare personalmente nei consueti orari di apertura.
 DOMENICA 8 MARZO
o alle 11 l’Arcivescovo ci dà appuntamento per la Messa che celebrerà ad Agliate per
tutta la Diocesi. Ci si può sintonizzare su RAI 3 o sul sito del TGR Lombardia.
o Tutti sono invitati a passare dalla chiesa per una visita e una preghiera con la
prorpia famiglia: lì si possono trovare dei segni che aiutano a vivere ogni domenica
di Quaresima.
o In chiesa si possono trovare i sussidi per la preghiera: il foglietto della Messa, il
testo per la preghiera in famiglia delle 12 di domenica.
o Il suono delle campane inviterà alla preghiera alle 11 e alle 12.
 VENERDI’ 13 MARZO la chiesa rimarrà aperta tutto il giorno, senza interruzioni, fino alle
22 per offrire a tutti la possibilità di pregare davanti alla Croce

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus: 2^ settimana
OGNI GIORNO I SACERDOTI CELEBRANO LA MESSA A PORTE CHIUSE,
PREGANDO PER TUTTI E RISPETTANDO LE INTENZIONI SEGNATE.

 DOMENICA 8 MARZO - 2^ DI QUARESIMA
INTENZIONE OFFERENTE;
Gv 4,5-42
CASERO PLACIDO
O Signore tu solo hai parole di vita eterna
LUNEDI’ 9 MARZO – Feria - Mt 5,27-30

Intenzione libera

MARTEDI’ 10 MARZO – Feria - Mt 5,31-37

Intenzione libera

MERCOLEDI’ 11 MARZO – Feria - Mt 5,38-48

Intenzione libera

GIOVEDI’ 12 MARZO – Feria - Mt 6,1-6

ARICI SANTO; AMBROGIO

VENERDI’ 13 MARZO – Feria aliturgica
SABATO 14 MARZO – Feria - Mc 6,1b-5

SALVATO LUIGI e EMMA e fam

DOMENICA 15 MARZO - 3^ DI QUARESIMA
Fam. BOSCO e LINO
Gv 8,31-59
Salvaci, Signore, nostro Dio

