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il RICCO, IL FORNAIO,
IL MACELLAIO

I

n un villaggio vivevano un uomo ricco, un
fornaio e un macellaio. Ogni giorno, il
fornaio e il macellaio offrivano
gratuitamente pane e carne alle famiglie
povere del villaggio. Per quanto riguarda il
ricco, nessuno lo aveva mai visto fare alcun
atto di generosità. Un giorno il ricco morì e,
come si poteva facilmente immaginare, quasi
nessun abitante del villaggio andò al suo
funerale; durante la sua vita non aveva aiutato
nessuno e quindi nessuno si sentiva in dovere
di presenziare al funerale in segno anche di
ringraziamento. Nei giorni successivi alla
morte del ricco, i poveri del villaggio non
ricevettero più pane e carne come al solito.
Sorpresi, andarono ad incontrare il fornaio e il
macellaio per scoprire cosa stava succedendo.
Questi risposero loro: «se ogni giorno per
cinque anni avete ricevuto pane e carne
gratuitamente lo dovete al ricco che è morto
pochi giorni fa. Egli aveva assunto l’impegno
di aiutare tutti coloro che si trovavano in
difficoltà, ma ci aveva espressamente chiesto
di non rivelarlo a nessuno». Stupiti da questa
testimonianza, i poveri del villaggio tornarono
a casa senza parole e pieni di vergogna. Fratelli
e sorelle in Cristo, dobbiamo essere
consapevoli che ognuno di noi è l’espressione

della solidarietà umana portata al suo
adempimento dalla parola decisiva di Dio;
che le nostre gioie e i nostri successi sono
spesso il risultato dell'amore generativo di Dio
manifestato e verificato nelle azioni discrete
ma decisive di persone di buona volontà. In
questi giorni in cui la nostra fede è provocata
in un modo inatteso dall'epidemia del
Coronavirus, i miei pensieri di gratitudine
sono rivolti a tutte le persone, conosciute o
sconosciute, che si impegnano ogni giorno
nella preghiera e nell'azione a dare conforto
e speranza a chi lo desidera. Preghiamo infine
affinché ci sia più giustizia e solidarietà nel
mondo. L’uomo odierno non dimentichi mai
queste parole sagge di Giovanni Battista: non
può un uomo prendere nulla se non gli è stato
dato dal cielo (Gv 3, 27).
Don Gioele

VITA DELLA COMUNITA’
 GRAZIE DI CUORE A CHI HA DATO LA DISPONIBILITA’ PER AIUTARE CHI SI TROVA
ISOLATO IN CASA PER IL CORONAVIRUS. Come stabilito, tutta l’azione di volontariato sarà
gestita direttamente dal Comune con la Protezione Civile e le Forze dell’Ordine.
 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 15 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 dedicare un momento significativo della domenica alla
preghiera in famiglia, valorizzando in particolare il momento della preghiera prima
del pasto, oltre alla partecipazione alla S.Messa.
o I sussidi per la preghiera e il settimanale vengono inviati a tutti i ragazzi del
catechismo e a chi ne fa richiesta direttamente a don Carlo, via email o via
WhatsApp.
o Il suono delle campane inviterà alla preghiera alle 11 e alle 12.
 GIOVEDI’ 19 MARZO la tradizionale Messa serale in S.Giuseppe è sospesa. Se sarà
possibile, le recupereremo durante il mese di Maggio.
 VENERDI’ 20 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: 3^ settimana
OGNI GIORNO I SACERDOTI CELEBRANO LA MESSA A PORTE CHIUSE,
PREGANDO PER TUTTI E RISPETTANDO LE INTENZIONI SEGNATE.

 DOMENICA 15 MARZO - 3^ DI QUARESIMA
Fam. BOSCO e LINO
Gv 8,31-59
Salvaci, Signore, nostro Dio
LUNEDI’ 16 MARZO – Feria - Mt 6,7-15

FIORE ANGELA

MARTEDI’ 17 MARZO – Feria - Mt 6,16-18

FRANCESCO, NICOLA, FRANCESCO,
GIUSEPPE e PASQUALE

MERCOLEDI’ 18 MARZO – Feria - Mt 6,19-24

NUOVO GIUSEPPE

GIOVEDI’ 19 MARZO – SAN GIUSEPPE, sposo
della B. V. Maria - Mt 2,19-23 opp. Lc 2,41-49

ROVEDA SELINA, VALCARENGI
GALLUZZI LUIGI e RAIMONDO

VENERDI’ 20 MARZO – Feria aliturgica
SABATO 21 MARZO – Feria - Mc 6,6b-13

SALVATO LUIGI e EMMA e fam

DOMENICA 22 MARZO - 4^ DI QUARESIMA
INTENZ. OFFERENTE; DI PASQUALE
Gv 9,1-38b
NATALE e CARMELA
Signore, nella tua luce, vediamo la luce

