
                                                                                                  

 

 

          

          

 iuseppe è nominato solo una volta dopo i Vangeli dell'infanzia, quando la

  gente parlò di Gesù come del figlio del falegname. Come a dire: suo padre 

è solo un falegname. Giuseppe non è un martire che ha versato il sangue a causa di 

Gesù, ma è il santo che ha attraversato la lotta della fede, dal momento dell'annuncio 

dell'angelo alla sua scomparsa dalla scena. La fede è resistenza al silenzio di Dio, 

fiducia in lui al di là di ogni evidenza dei sensi, quando le apparenze la contraddicono, 

o perfino si sforzano di distruggerla. Questo, credo costituisca la grandezza di Giu-

seppe. Questo credo sia il cammino di ogni credente che procede fianco a fianco di 

quei fratelli e sorelle che Dio premia con la palma del martirio. 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                              

                                           

          

  

Anno	A                                                                                      	DOMENICA 12 marzo 23 

                           

          

                              

      NOTIZIARIO PARROCCHIA MADONNA DEI POVERI 

    tel: 02 48706703 
Parroco: P. Sebastian Kachapilly, osj 

Vicari: P. Allen Diokno, osj 

                         P. Norman De Silva, osj 

mail: parr.madonnadeipoveri@gmail.com  

Sabato:   ore 17,00  Festive:   8.30–10,00 - 11,30 (in Filippino) –17,00  

           

  IL capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, da cui è tratto, il brano evangelico 

di questa domenica possiamo chiamarlo: il lanciasassi. All'inizio una prostituta 

viene salvata da Gesù dal linciaggio di chi vuole punirla perché non ha rispettato 

la legge antica che condannava la prostituzione. 

Il capitolo termina con il tentativo da parte dei giudei che sul momento avevano 

creduto in Gesù di linciare Gesù stesso reo di aver bestemmiato perché chiama 

Dio Padre e perché non accettano la correzione per la loro incapacità di coe-

renza nella fede. 

Dentro queste storie ci siamo tutti noi con la nostra adesione al Vangelo, ma 

nello stesso tempo con i tentativi anche nostri di togliere ciò che interpella la 

nostra coscienza e scacciarlo per non inquietarci. 

I giudei ci dice il brano evangelico proclamato avevano mostrato un certo inte-

resse per Gesù, ma quando bisogna aderire al Vangelo e si eleva l'asticella allora 

la proposta inizia a divenire scomoda e si fa di tutto per scappare. 

Così accecati questi giudei che non riescono a prendere la loro vittima che rie-

sce a scappare perché non era ancora giunta la sua ora. 

Lo stesso capita anche a noi pensiamo di essere a posto con la fede perché assi-

dui alla vita liturgica e di pietà, ma quando ci viene chiesto di vivere una realtà 

che inizia a coinvolgere maggiormente la nostra vita iniziamo a scalpitare e ri-

fiutiamo. 

Quello che dobbiamo combattere è una fede tiepida che cerca compromessi per 

trovare apprezzamenti umani. 

Giovanni scrive il Vangelo quando il cristianesimo va diffondendosi anche tra i 

giudei iniziano delle conversioni e ricordando questo episodio l'evangelista vuole 

III DOMENICA di QUARESIMA  
(Es 34,1-10; Gal 3,6-14; Gv 8,31-59) 

 

Giuseppe, uomo semplice, 

uomo Santo 

San Giuseppe, prega per noi. 



offrire alle comunità quello di cui 

sono testimoni ovvero quella inco-

stanza di alcuni ad aderire vera-

mente alla proposta preoccupati di 

essere esclusi. 

Oggi il cristiano vive le stesse 

preoccupazioni ovvero la paura 

dell'incomprensione da parte degli 

uomini e fa di tutto per coprire la 

propria appartenenza. Il lanciare i 

sassi è cercare di coprire e seppel-

lire la verità e non mettersi in di-

scussione. 

Lo si fa con l'adultera con cui magari molti di quelli che la volevano lapidare ave-

vano sfruttato, lo si tenta con Gesù e lo si farà con Stefano, primo martire. 

Lo si fa in Stati in cui i cristiani sono perseguitati. 

Nel nostro Occidente tentativi di soffocare la libertà avvengono impedendo di presen-

tare una proposta evangelica e di poter esprimere un parere in linea con il Vangelo. 

Pensiamo di essere liberi, ma siamo schiavi della bugia ovvero di chi impedisce di esporre 

la Verità che è Gesù. 

Quando è consentito esprimere un'opinione cristiana il volano mediatico inizia a 

usare sarcasmo, derisione e si iniziano a esprimere giudizi negativi con tentativi 

di isolamento nel posto di lavoro, nel circolo degli amici. 

Oggi si lanciano i sassi soffocando in tutti i modi il pensiero cristiano. 

Quaresima diventa allora impegno affinché si possa aiutare le comunità in cui vi-

viamo ad assaporare la libertà quella vera senza paura di vivere la realtà della 

fede come minoritaria. 

I giudei vanno orgogliosi della loro discendenza abramitica anche noi cristiani 

troviamo in Abramo il riferimento, ma importante anche tenere viva la fiamma 

di coloro che per il Vangelo sono morti. Siamo eredi di quei tanti che hanno dato 

la vita a servizio della Verità e ci verrà chiesto se quella fiamma l'abbiamo cer-

cato di diffondere o abbiamo cercato di spegnere.    

     Avvisi 

1. Durante la quaresima secondo il rito ambrosiano non si celebra la messa al 

 venerdì, faremo la via crucis alle ore 17.00 in Chiesa. 

2. 19 marzo Visita Pastorale dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini, alle ore 

16,30 incontro con famiglie e ragazzi e alle ore 17.00 Santa Messa. 

3. Mercoledì 22 marzo alle ore 21 Via Crucis cittadina partenza da San Gio-

vanni Bosco e conclusione presso la nostra parrocchia. 

Calendario Messe 

Sabato 

11 marzo 

17,00 

 

Def.ti Coniugi Fondelli, Nunzio, Def.ti Famiglia Ballato, Rosa Gobbi, 

 Michele Fanelli, Sergio Castelletta.Def.ti fam.Soldi Manovella          

Colombo Fam.Sipone Fissasegola e Fusco 

Novena a San Giuseppe 

 

Domenica 

12 marzo 

 

8,30 

10,00 

 

11,30 

17,00 

 

Def.ta Annalisa, Dante, Marisa Lenzi, Carlo Bolandrina, Resi de Nar-

din,,Pazi Aliana, Tinorzi Romea 

Messa Filippino 

Novena a San Giuseppe 

Lunedì 

13 marzo 

8,00 

17,00 

Int. Offerente, Annalisa  

Inte. Offerente, Novena a San Giuseppe 

 

Martedì 

14 marzo 

8,00 

17,00 

Def.ta Annalisa 

Def,ta Tina, Logoluso Pantaleo,inte.offerente. 

Novena a San Giuseppe 

 

Mercoledì 

15 marzo 

 

8,00 

15,00 

16,00 

Def.ta Annalisa 

Ora di Maria 

Santa Messa Trigesima P. Mario Mela, Maria Teresa Merlin, inte.offe-

rente. 

 

Giovedì 

16 marzo 

 

8,00 

17,00 

Def.ta Annalisa 

Def.to LoPopolo Vincenzo, inte,offerente. 

 

Venerdì 

17 marzo 

 

 

17,00 

 

Via Crucis in Chiesa. Dopo la via crucis Inizia la novena in onore  

di San Giuseppe 

 

 

Sabato 

18 marzo 

 

8,00 

17.00 

 

Def.ta Annalisa 

Def.to Vincenzo Gigi, inte, offerente, Novena a San Giuseppe 

 

 

Domenica  

19 marzo 

 

 

8,30 

10,00 

11,00 

 11,30 

 17.00 

 

 

Def.ta Annalisa, Altamura Michele, Cunsola Domenico, Giuseppina. 

Battesimo 

Messa Filippino 

Def.to Giuseppe 
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