
 

 

 

 

 

 

 
 

 

DOMENICA 27 MARZO    QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 

Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b 
 

Cari amici, 
 
  l’incarico che il vescovo mi ha assegnato in mezzo 
a voi mi chiama, di fronte alle notizie e alle cronache 
che arrivano dalla vicina Europa, a sostenere con 
coraggio la causa della pace. 
 Io condivido con voi la convinzione che la pace è 
un dono dell’amore di Dio, una grazia che abbiamo 
visto in pienezza nell’umanità di Gesù: nella sua Parola, 
nel suo agire, nel suo ascoltare, nel suo farsi prossimo, 
nel suo essere strumento di riconciliazione. 

La sua Croce, segno che inizia e conclude la 
nostra comune preghiera, ci annuncia e ci ricorda che la 
pace è frutto dell’amore che si dona e che ama sino 
all’ultima goccia di sangue. L’amore di Gesù, quello che 
ha perdonato i suoi nemici, che si è affidato alla potenza 
d’amore del Padre, che ha donato la fede al Centurione 
non credente, vince l’odio e la violenza senza usare le 
armi e senza catalogare gli altri in amici e nemici. 

Al Calvario, l’ora della morte di nostro Signore, 
il momento in cui il suo amore crocifisso insegna ad ogni 
uomo fin dove può arrivare l’amore umano, Gesù fa di 
coloro che sono là sotto la Croce una comunità di 
fratelli che, riconoscendo in quel dono d’amore la 
presenza di Dio, smettono di odiarsi e di combattersi. 

In comunione con voi ho fede nel Crocifisso 
Risorto e desidero che insieme possiamo diventare 
maggiormente operatori di pace, perché ogni guerra - e 
in particolare la guerra che oggi ci spaventa - cessi e le 
parti tornino a comunicare senza armi e senza minacce 
territoriali o globali. 

Ci sono alcune precise scelte di pace che, 
segnando la differenza tra la pace armata di chi si difende 
o attacca con le armi, la violenza e l’aggressività, e la 
pace che il Signore dona, costruiscono relazioni serene, 
umane e fraterne. 
 
In particolare: 
 
- Siamo chiamati insieme ad implorare spesso il 

dono della pace per tutti: per chi è in guerra suo 
malgrado, ma anche per chi si porta dentro molte 
ferite procurate da dissapori divenuti poi fonte di 
divisione e di odio reciproco. 

- Siamo chiamati insieme ad abbassare i toni delle 
nostre discussioni e ad evitare giudizi sommari 
sulle persone, sui popoli, sulle categorie, perché 
siamo tutti figli amati da Dio, fatti fratelli da Lui, che 
non ci fa mancare nulla per poterci amare a vicenda. 

- Siamo chiamati insieme a scegliere con 
attenzione le fonti della nostra informazione, 
evitando di lasciarci prendere troppo da chi, 
attraverso immagini e messaggi emotivamente forti, 
ci spinge a schierarci senza pensare e soprattutto 
senza sostenere le ragioni della concordia tra le parti. 

- Siamo chiamati insieme ad essere vicini a chi è 
nella paura e nella solitudine, ad essere segno di 
pace e di riconciliazione là dove i problemi quotidiani 
rischiano di metterci gli uni contro gli altri, a seminare, 
nella gentilezza, verità e carità, dicendo ciò che 
pensiamo senza presumere di possedere la verità, 
che solo Dio conosce in pienezza. 

- Siamo chiamati insieme ad aprire i nostri 
ambienti di vita quotidiana a chi scappa dalla 
guerra e a collaborare con le istituzioni pubbliche 
perché l’accoglienza sia rispettosa di ogni persona, 
soprattutto se sola e abbandonata. 

- Siamo chiamati insieme a metterci in mezzo tra 
chi, anche nei nostri ambienti, decide di non parlare 
più con gli altri per puntiglio o per orgoglio personale 
e ci impegniamo ad esercitare il nostro compito 
di responsabilità, come Gesù ha fatto stando in 
mezzo ai suoi, perché la nostra gioia di appartenere 
alla Chiesa e all’umanità sia piena, secondo il 
desiderio del Dio della pace. 

 
In obbedienza a Gesù Signore e al vescovo che mi ha 
mandato tra voi, come sempre mi impegno per primo 
in tutto ciò, per quanto umanamente possibile. 
Se riusciremo a seguire insieme la stessa strada 
costruiremo dal basso la pace e il Signore saprà 
suscitare sempre più nel mondo uomini e donne felici di 
essere, nel suo nome, costruttori di pace. 
 

Unito a voi nella fede e nella preghiera, 
don Fabio 

Parrocchia di S. Giovanni Battista M. 
via Belvedere 49, 23874 Montevecchia (LC) 
Telefono e Fax 039/9930094 
Diocesi di Milano 

 

La casa sul monte 

che veglia e orienta 



GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 27 MARZO    QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 
Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b 

7.00 “La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it) 

8.30 S. MESSA FESTIVA PER PANZERI LUIGI, RINA, LUCA 

10.30 
S. MESSA DELLA COMUNITÀ ANIMATA DALLA TERZA ELEMENTARE 
RITO DELLA VESTIZIONE DEI NUOVI CHIERICHETTI 

15-18 

Attività dell’oratorio domenicale 
 15.00 Catechesi per la quinta elementare in oratorio 
 16.00 gioco e animazione per gruppi di classe 
 16.45 Catechesi per la prima media in oratorio 

18.00 
S. MESSA FESTIVA PER GIUSEPPINA CASIRAGHI, ANTONIO E GENITORI 
      PER CLEMENTINA E ANSELMO 

 

LUNEDI’ 28 MARZO   Gen 25,19-26; Sal 118; Pr 22,17-19.22-25; Mt 7,1-5 

7.00 “La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it) 

8.45 Lodi mattutine e S. MESSA  PER PATRIZIA E SIMONE MESSEDAGLIA 

9.30 DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 10.30 

19.00 Preghiera e pensiero della sera in diretta dalla chiesa (canale youtube) 
 

MARTEDI’ 29 MARZO   Gen 25,27-34; Sal 118; Pr 23,29-32; Mt 7,6-12 

7.00 “La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it) 

8.45 Lodi mattutine e S. MESSA PER ANGELO E MARIA REDAELLI DI PERTEVANO 

16.30 Catechesi quaresimale per la quinta elementare 

17.30 Preparazione alla Prima S. Confessione per IV elementare 

17.30 Incontro di catechesi per i preadolescenti in oratorio 

21.00 Preghiera e riflessione in chiesa parrocchiale: “Il cammino di Pietro” 
 

MERCOLEDI’ 30 MARZO   Gen 32,23-33; Sal 118; Pr 24,3-6; Mt 7,13-20 

7.00 “La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it) 

8.45 Lodi mattutine e S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE 

9.30 DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 10.30 

15.30 Preghiera con la terza età in chiesa parrocchiale 

19.00 Preghiera e pensiero della sera in diretta dalla chiesa (canale youtube) 
 

GIOVEDI’ 31 MARZO Gen 35,9-20.22b-26; Sal 118; Pr 25,1; 27,9-11a; Mt 7,21-29 

7.00 “La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it) 

8.45 Lodi mattutine e S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE 

9.30 Gruppo volontarie lavoretti pro-oratorio in oratorio 

16.30 SS. CONFESSIONI IN SANTUARIO CON DON LUIGI FINO ALLE 18.00 

19.00 Preghiera e pensiero della sera in diretta dalla chiesa (canale youtube) 

20.30 Via Crucis di decanato in ospedale con mons. Paolo Martinelli 
 

VENERDI’ 1 APRILE Non si celebra la S. Messa GIORNATA DI MAGRO 

7.00 “La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it) 

9.00 Lodi mattutine in chiesa, tempo per la preghiera personale 

16.30 Via Crucis “La patente dell’amore” (con Gesù al Calvario) per i ragazzi 

20.30 Via Crucis in chiesa parrocchiale: “La famiglia ai piedi della Croce” 



 

SABATO 2 APRILE   Gl 3,1-5; Sal 88; Rm 8,12-17b; Mt 19,13-15 

7.00 “La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it) 

9.30 DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 10.30 

10.00 SS. CONFESSIONI IN SANTUARIO CON DON LUIGI FINO ALLE 12.00 

11.00 Prove per la Prima S. Confessione con la quarta elementare 

16.00 DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00 

17.20 S. Rosario meditato per la pace nel mondo 

18.00 
S. MESSA DELLA VIGILIA PER BONFANTI MATTEO, ERNESTINA, CATERINA 
        PER COGLIATI MARIA, LEONE, MANDELLI GUIDO,  
         COGLIATI FRANCESCO E GIUDITTA  

 

DOMENICA 3 APRILE    QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 
Dt 6,4a; 26,5-11; Sal 104; Rm 1,18-23a; Gv 11,1-53 

7.00 “La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it) 

8.30 
S. MESSA FESTIVA PER PANZERI SEVERINO, MAGGIONI ANTONIETTA,  
       CORNO GESUINA 

10.30 S. MESSA DELLA COMUNITÀ ANIMATA DALLA QUINTA ELEMENTARE 

15.30 PRIMA S. CONFESSIONE DELLA QUARTA ELEMENTARE 

18.00 S. MESSA FESTIVA  
 

PREGHIERA A MARIA REGINA DELLA PACE 
DA RECITARE TUTTE LE SERE IN FAMIGLIA AL SUONO DELLE CAMPANE DEL SANTUARIO 

 

Maria, Regina della pace, intercedi affinché il sorriso della pace risplenda su tanti bambini sparsi nelle 
varie parti del mondo, segnate dalla violenza e dalla guerriglia; veglia sulla tua terra, sul mondo intero, 
suscita nei suoi abitanti desideri profondi e costruttivi di pace, desideri di giustizia e di verità. Noi ti 
promettiamo di non temere le difficoltà e i momenti oscuri e difficili, purché tutta l'umanità cammini 
nella pace e nella giustizia. Amen. 
Ave, o Maria… 
 

PREGHIERA IN FAMIGLIA PER LA QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA: ”C’E’ GIOIA NEL CREDERE” 
 

SILENZIO IN ATTESA DELLA PAROLA DI DIO 
SEGNO DELLA CROCE 
 

LETTURA DEL VANGELO 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli 
lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, 
perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato 
né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le 
opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui 
che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, 
quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono 
la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del 
fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli 
disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe» — che significa 
Inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Gesù gli 
disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi 
è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai 
visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, 
Signore!». 
 

LETTURA DEL COMMENTO 
«Credo, Signore!» Questo ha detto il Cieco alla fine di quel 
giorno in cui ha potuto vedere per la prima volta la luce, lui 
che non ci vedeva dalla nascita. Quell’uomo ha certamente 
pesato le sue parole, non le ha dette così per dire. Il Vangelo 
descrive bene come, pian piano, il Cieco si sia fatto un’idea 
su Gesù, considerandolo prima un profeta, poi un maestro e 
riconoscendolo, infine, come il suo Signore. Anche noi 
diciamo il Credo, almeno tutte le volte che andiamo a messa 
la domenica. Anche per noi quelle parole non possono 
essere dette così per dire. Hanno un loro peso. Indicano 
certamente una scelta ma testimoniano anche che noi, 
proprio noi, abbiamo capito in che cosa crediamo, ci 
abbiamo pensato e riteniamo che quelle cose sono il 
fondamento della nostra vita. E se non abbiamo capito 
proprio tutto, almeno ci fidiamo! Perché sappiamo che il 
Figlio di Dio che si è incarnato ha vissuto in mezzo a noi, ha 
sofferto nella sua passione, è morto ed è risorto e un giorno 
farà risorgere anche noi e la nostra gioia durerà per sempre.  
 



LETTURA E RIFLESSIONE PERSONALE 
IN QUESTA SETTIMANA CERCO DI FARMI UN’IDEA PIÙ PRECISA SU 

GESÙ PER RAFFORZARE LA MIA FEDE IN LUI. CHI È? E, 
SOPRATTUTTO, CHI È PER ME? TROVO LA RISPOSTA E PRENDO IL 

PROPOSITO DI LEGGERE SPESSO IL VANGELO: È LÌ CHE POTRÒ 

CONOSCERE DAVVERO CHI È IL SIGNORE. 
 

PREGHIERA FINALE 
Credo in te, Signore Gesù. Credo che il Padre Ti ha 
mandato a illuminare la nostra vita. Tu solo hai le parole 

che liberano e danno gioia vera. Lascia che ti possa 
conoscere sempre di più, possa capire chi sei e quali 
sono i tuoi insegnamenti. Aiutami a rimanerti fedele, 
sempre. Con te, ogni giorno, troverò il motivo per 
crescere nella gioia. Amen. 
 

Padre nostro… 
 

SEGNO DELLA CROCE 

 

ORARIO DELLE SANTE CONFESSIONI: lunedì e mercoledì  9.30-10.30 

              sabato 9.30-10.30 16.00-18.00 

ORARIO DELLE SANTE MESSE:  da lunedì a giovedì  ore 9.00 (lodi 8.45) 

            venerdì     ore 20.30 
            sabato e vigilie  ore 18.00 
            domenica   ore 8.30, 10.30 e 18.00 

ORARI DI APERTURA DEL SANTUARIO: sabato   14.00-18.00 

              domenica  9-12 14-18 
 

ABBIAMO RACCOLTO… 
 

Offerte Sante Messe   2.001,50   Offerte per candele  157,10 
Offerte gruppi Santuario     260,00   Bar oratorio       30,00 
Offerte per suffragio        90,00   Offerta libera    100,00 
RACCOLTA VIVERI PER I POVERI DEL PERÙ DEL 19 FEBBRAIO:  10 QUINTALI DI ALIMENTARI E 750,00 EURO 
BONIFICO A CARITAS AMBROSIANA PRO-UCRAINA  EURO 3.001,50 
 

GUARDANDO IN AVANTI… 
 

TUTTI I GIORNI 7.00 LA PAROLA DI OGNI GIORNO SU WHATSAPP 

LUN, MER, GIOVEDÌ 19.00 PREGHIERA E PENSIERO DELLA SERA IN DIRETTA YOUTUBE 

TUTTI I VENERDÌ 9.00 LODI E PREGHIERA PERSONALE DAVANTI ALLA CROCE 

Martedì 5/4 

16.30 Catechesi per la II elementare (memoria del S. Battesimo) 

17.30 Preparazione alla memoria del S. Battesimo (III elementare) 

17.30 Catechesi preadolescenti 

21.00 Adorazione eucaristica comunitaria 

Mercoledì 6/4 15.30 Preghiera per la terza età in chiesa parrocchiale 

Giovedì 7/4 20.30 Catechesi per adolescenti-diciottenni-giovani 

Venerdì 8/4 
16.30 Via Crucis “La patente dell’amore” per i ragazzi 

20.30 Via Crucis “La famiglia cristiana ai piedi della Croce” 

Sabato 9/4 15.00 Prove per la memoria del S. Battesimo con la III elementare 

DOMENICA 10/4 

DELLE PALME 

10.30 S. Messa animata dalla prima media 

15.30 MEMORIA DEL S. BATTESIMO CON LA III ELEMENTARE 

18.00 S. Messa animata dalla seconda elementare 
 

RIFERIMENTI UTILI: PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA M. 
TELEFONO:      039/9930094    CELLULARE DI DON FABIO 349/6433460 (don Fabio) 
POSTA ELETTRONICA   sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 
IBAN:   IT46B 05034 49920 0000000 40407 presso Banco BPM – Montevecchia 
CANALE YOUTUBE (in diretta): https://youtu.be/71pt1g-m8gM 
SITO E GRUPPO WHATSAPP: parrocchiamontevecchia.it 

 

PER L’EMERGENZA PROFUGHI UCRAINA LA PARROCCHIA… 
➢ rimarrà in stretto contatto con le istituzioni pubbliche per operare insieme 
➢ istituirà un punto di ascolto per indicazioni e raccolta di disponibilità per l’accoglienza 
➢ organizzerà in oratorio un punto di ritrovo per le famiglie ospitate 

mailto:sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it
https://youtu.be/71pt1g-m8gM

