
 

10 marzo: IV domenica di Quaresima 
 

DIO E’ CAREZZA di LUCE, di LIBERTA’, di GIOIA 
 

Gesù tocca e illumina gli occhi di un mendicante che ci rappresenta tutti. 
Noi siamo alla ricerca della luce; noi siamo fatti per camminare nella luce.  
Anche solo un po' di luce può cambiare molto della nostra vita. 

Luce è, un gesto discreto.  
Luce è una parola intelligente detta al momento giusto. 
Luce è uno sguardo sereno, luce è un sorriso pieno di bontà. 
Luce è vita. 

Gesù si ferma davanti al cieco, si china su di lui.  
Il cieco non lo ha chiamato, non lo ha fermato, non gli ha chiesto nulla.  
È Gesù che vede e se ne prende cura, perché Gesù vede il dolore.  

“Nel vangelo il primo sguardo di Gesù non è mai sul peccato,  
ma sempre sulla sofferenza” (J. B. Metz). 

Dio si china su di noi perché è chiamato dal nostro dolore. 
Dio misura non la fede, ma le lacrime,  
Il Vangelo è lieta notizia per noi che abbiamo fame di cielo e di amore. 
Il peccato non spiega Dio.  
Non possiamo immiserire Dio a guardiano dei peccati.  
Gesù non parla di peccato se non per dire che è perdonato, cancellato.  

per assicurare che Dio non spreca la sua eternità in castighi,  
che Dio non spreca la sua onnipotenza in vendette.  
che Dio non può essere appiattito sul nostro moralismo.  

Dio è luce e il nostro cuore ci dice che noi siamo fatti per la luce.  
“Signore, metti luce nei miei pensieri, nelle mie parole, nel mio cuore.” 

Parrocchia S. Giovanni Battista M. 
via Belvedere, 36  23874 Montevecchia (Lc)  
Telefono e Fax 039/9930094 
Diocesi di Milano  

La casa sul monte 
che veglia e orienta 

Signore, tu sei la mia luce; senza di te cammino nelle tenebre,  
 senza di te non posso  neppure fare un passo,  
 senza di te non so dove vado,  
 sono un cieco  che pretende di guidare un altro cieco.  
Se tu mi apri gli occhi, Signore, io vedrò la tua luce,  
 i miei piedi cammineranno nella via della vita.  
Signore, se tu mi illuminerai io potrò illuminare:  
 Tu fai noi luce nel mondo.                         ( C. M. Martini) 

 

Il calendario della parrocchia 
 

* Lunedì 11 marzo: (viola) 
 Genesi 24,58-67; Salmo 118; Proverbi 16,1-6; Matteo 7,1-5.  
 Ore 9..00 S. Messa a Ostizza ( def. Susanna, Achille, Raffaele)  
 

* Martedì 12 marzo (viola)  
 Genesi 27,1-29; Salmo 118;  Proverbi 23,15-24; Matteo 7,6-12.  
 Ore  9.00 Messa in parroc. ( def. Carozzi Francesco, Cattaneo Maria)  
 

* Mercoledì 13 marzo (viola)   
 Genesi 28,10-22; Salmo  118; Proverbi 24,11-12; Matteo 7,13-20.  
 Ore 9.00 Messa al Passone ( def. Sironi Vittorio, Alfonsina, Sandrino)  
 Ore 20.30 Messa in Parroc. : ( def. Aldo)   
 

* Giovedì 14 marzo ( viola)  
  Gen. 29,31-30,22-23; Salmo 118; Prover. 25,1.21-22; Matteo 7,21-29) 
 ore 9.00 Messa in Parrocchia ( def. Casiraghi Giulio)  
 

* Venerdì 15 marzo (non c’è la Messa: è giorno aliturgico)  
 ore 15.00 Via Crucis in chiesa parrocchiale  
 

* Sabato 16 marzo (viola )  
 ore 15.00 Battesimo di Riccardo Bonanno 
 ore 16.00 Confessioni 
 ore 17.30 recita S. Rosario 
 ore 18.00 S. Messa prefestiva ( def. Ermanno Sironi, coetanei 1937)  
 

Domenica 17 marzo V di Quaresima: domenica di Lazzaro ( viola)  

 Deut, 6,4a;26,5-11; Salmo 104; Romani 1,18-23; Giovanni 11,1-53.  
 Messe ore 8.00 (Galbusera Anna in Panzeri). 
   ore 10.00; ore 18.00 ( def. Santobuono Ruggero e Lucia)  

 

 
 

Domenica 17 marzo  

GIORNATA di RICUPERO AMBIENTALE 
pulizie di primavera nel parco del Curone.. 

 

“Godi della farfalla che volteggia,  
godi del fiume che corre incessantemente, 

 godi del fiore che si apre al cielo;  
godi avendo tutto senza possederlo né conservarlo. 

Solo così godrai della vita,  
sapendo di averla senza possederla,  

lasciandola correre senza trattenerla”  



.Le notizie della parrocchia 
Gli incontri della settimana 
* Lunedì 11 marzo ore 20.45 in Oratorio 
 Incontro di catechesi per gli Adolescenti 

* Martedì 12 marzo ore 20.45 in oratorio   
 Incontri dei genitori dei preadolescenti:,  
 cioè dei ragazzi/e di II e III media 

* Mercoledì 13 marzo 
 * Ore 16.30 per tutti i ragazzi  
  saliremo in santuario per una piccola Via Crucis 
 * Ore 18.30 per gli adolescenti e i giovani  
  in chiesa parrocchiale la preghiera  della quaresima 
 * Ore 20.30 S. Messa in parrocchia. 

 * Ore 21.00 in casa parrocchiale  

  incontro del Consiglio Pastorale della parrocchia. 
  Alla bacheca c’è l’ordine del giorno 

* Giovedì 14 marzo ore 20.30 VIA CRUCIS al Brughè 
 Ritrovo al parcheggio antistante agenzia viaggio (pizzeria) 
 via Primule, via S. Francesco, via Monza (inizio), via Monza (fine) ,  
 via dei Gelsi, via Brughè, Madonna dell’Attesa 

* Venerdì 15 marzo ore 2045 in oratorio 

 II incontro della SCUOLA ANIMATORI 

L’oratorio il pomeriggio della domenicaL’oratorio il pomeriggio della domenicaL’oratorio il pomeriggio della domenicaL’oratorio il pomeriggio della domenica    
La domenica pomeriggio c’è l’oratorio organizzato con momenti precisi, 
per fare insieme un’esperienza comunitaria.  

“All’oratorio  “All’oratorio  “All’oratorio  “All’oratorio  Si, ma insieme”Si, ma insieme”Si, ma insieme”Si, ma insieme”    
 > ore 14.15 l’oratorio si apre: accoglienza, gioco libero 

 > ore 14.45 assemblea in salone: canti, riflessioni 

 > ore 15.15 laboratori per tutti 

 > ore 16.00 gioco insieme 

Sabato 16 marzo  

dalle ore 19.00 alle ore 22.00 in oratorio 

SERATA di CONVIVENZA dei PREADOLESCENTI 

 
 

venerdì 22 marzo in oratorio ore 20.45 

Incontro dei giovani 
 Incontrarsi, ascoltarsi, parlarsi, confrontarsi, conoscersi  
è la cosa più bella: rende bella la vita. 
La persona è le relazioni che ha, se ha relazioni positive, cresce .. 
La parrocchia è il luogo dove coltivare relazioni belle, fraterne. 
Io desidero incontrare tutte le persone di Montevecchia.  
Incontro i ragazzi; incontro un gruppo di adolescenti tutti i lunedì sera. 

Desidero incontrare anche i giovani. 
la sera di venerdì 22 marzo in oratorio alle ore 20.45. 

Quando dico giovani dico dai 18 anni ai 25 anni. 
Voglio mettermi in ascolto. 
Ci sono alcune domande alle quali mi piacerebbe rispondere insieme: 
 > Che cosa i giovani si aspettano dalla parrocchia? 
 > Che cosa domandano al prete? 
 > Quali sono le domande che i giovani hanno nel loro cuore? 
 

Mi piacerebbe che questo invito non cadesse nel vuoto. 
Mi piacerebbe percorresse tutte le strade della nostra parrocchia,  
 entrasse in tutte le case e fosse letto da tutti i giovani. 
È un invito che per raggiungere tutti ha bisogno anche di te. 
 

Ti aspetto  venerdì 22 marzo,  
don Enrico 

Confessione e Comunione 

ammalati per Pasqua 

Don Enrico  
continua la visita  

agli anziani e ammalati  
che non possono venire  

in chiesa, per la Pasqua 

 


