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Il tempo di quaresima porta con sé la grazia di entrare nella Pasqua di Gesù ov-
vero nel mistero di una vita totalmente donata. Qualcuno ritiene che la croce 
sia stato un incidente di percorso per il Signore Gesù. Avrebbe preferito che la 
vicenda del Maestro volgesse per altre vie. E invece è proprio nella via della cro-
ce che arriva al suo epilogo. Noi, gente così disillusa, non ne facciamo più caso 
ma ancora qualche bambino chiede come mai c’è un signore appeso a una cro-
ce (mi è capitato in una celebrazione con i bambini della scuola dell’infanzia!). 
 E così penso ad alcune considerazioni: 

Lo sguardo di Gesù dalla croce: uno sguardo da cui lasciarsi guardare, al di là 
di ciò che riusciamo a fare noi. E’ lo sguardo di chi fa il tifo per noi e non si 
stanca di attirarci a sè 

L’affetto del credente che si rivolge al crocifisso: è la preghiera accorata, il 
dialogo orante (un po' come quello di don Camillo!) che sa portare e de-
positare tutto dinnanzi alla croce di Gesù, consegnandoglielo con la confi-
denza dei figli e dei fratelli 

La compartecipazione alla crocefissione di Gesù: è la consapevolezza che 
anche noi siamo compartecipi del male del mondo, anche noi non possia-
mo chiamarci fuori dal crocifiggere Gesù e con lui l’uomo ogni volta che 
aggiungiamo dei tasselli di male alla vicenda del mondo 

Il cuore trafitto di chi ha sostato sotto la croce: molti che hanno avuto il co-
raggio di sostare sotto la croce se ne sono andati pentiti e hanno cambia-
to vita … la quaresima diventa così tempo di conversione e di scelte.  

Per questo la tradizione della Chiesa porta con sé l’ardire di farci camminare 
con il Maestro portando ognuno la sua croce per arrivare con lui alla gloria di 
una vita da risorti perché abitati dalla sua presenza che non viene mai meno. 
 
Ci aiuteranno in questo tempo allora varie proposte:  

 
la PAROLA DI DIO nella sua abbondanza durante la liturgia ma anche nella 

predicazione di un tempo di esercizi spirituali.  
 
la celebrazione della VIA DELLA CROCE passando per le vie dei nostri paesi 

per dire che è lì che si dona la vita dentro una quotidianità spesso segnata 
da pesanti fatiche e contemporaneamente da grandi gesti di solidarietà. 
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La meditazione della PASSIONE SECONDO MARCO per entrare nei sentimen-
ti di Gesù e dei discepoli 

 
L’amore per la chiesa (è lo stesso amore di Gesù fino all’ultimo respiro!) at-

traverso la riflessione sulla lettera del Papa “EVANGELII GAUDIUM” che ci 
consegna la gioia del vangelo e la responsabilità di essere evangelizzatori, 
contenti di Gesù, nella nostra società 

 
L’attenzione ai GIOVANI riprendendo il riferimento al sinodo sui giovani da 

poco celebrato e consapevoli che la vita dei giovani spesso ha a che fare 
con la croce nei suoi vari aspetti 

 
Un TEMPO PER LA RICONCILIAZIONE: per molti forse da anni si è persa la via 

del confessionale. Forza! Chiedere perdono è un rimettersi in cammino al-
la sequela del signore Gesù per una vita risorta! 

 
Ci conceda il Signore di vincere le nostre pigrizie, di avere il coraggio di rischiare 
perché il vangelo possa raggiungere la nostra vita e renderci uomini e donne 
della Pasqua: di questo la nostra società, che ha perso ogni riferimento alla Ge-
rusalemme celeste, forse necessita …a noi la possibilità di esercitarci! Così, co-
me ci suggerirebbe il nostro arcivescovo, “cresce lungo il cammino il suo vigo-
re”! 
 

Buon cammino di quaresima per una Pasqua di risurrezione! 
 

Don Luca 
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Appartenenti a questa via: 

la sequela e il cammino verso la santità 

 

Desideriamo camminare insieme per accogliere la Pasqua di Gesù e lo faremo 
cercando di coltivare in particolare la dimensione dell’ascolto, del silenzio, della 
contemplazione della croce .  

DOMENICA 10 MARZO: PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

 
RITIRO PER GLI ADULTI dalle 15.30 alle 18.00 

Luogo: LUINO (per tutto il decanato) presso Istituto Maria Ausiliatrice 
dalle ore 15.30 alle ore 18.00 

 

DA LUNEDI’ 11 A GIOVEDI’ 15 MARZO: 

 

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 
 

Nella prima settimana di quaresima vivremo un tempo intenso di ascolto della 
Parola: si tratta degli ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI, da lunedì a giovedì …
con un ritmo molto intenso. Scegli il tuo spazio, non rincorrere tutto, e mantie-
niti fedele: è il passo che ti permette di metterti in cammino. 
 S. PIETRO 

6.15: Messa 
6.45-7.15: meditazione sul testo di Papa Francesco “evangelii gaudium” 
7.15-7.45: tempo di silenzio 
destinatari: giovani e adulti 

 PORTO 
16.00-17.15: meditazione sul testo di Papa Francesco “evangelii gau-
dium”, silenzio,vesperi 

 destinatari: anziani 
 S. PIETRO 

18.30-19.30: momento per adolescenti 
 

(nel tempo di silenzio è possibile confessarsi)  
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VENERDI’  16 MARZO 

GIORNATA PENITENZIALE 
Il primo venerdì di quaresima è giornata penitenziale per tutta la Chiesa. Siamo 
anche invitati al digiuno almeno di un pasto per offrire il corrispettivo per i po-
veri. Avremo tre momenti di celebrazione (la medesima nei diversi orari) ma le 
chiese di Domo, S.Pietro, Nasca e Porto saranno aperte dalle 7 alle 19.00 per la 
contemplazione della croce. 

Ore 9: Porto – celebrazione penitenziale, adorazione della croce,  
tempo per le confessioni 
Ore 16: S.Pietro – celebrazione penitenziale con i ragazzi (replicata il sa-
bato a Domo), adorazione della croce, tempo per le confessioni 
Ore 20.45: Luino (chiesa SS. Pietro e Paolo) con tutto il decanato 
celebrazione penitenziale, adorazione della croce,  
tempo per le confessioni 

DALLA SECONDA SETTIMANA  -   OGNI  LUNEDI’ 

 QUARESIMALE: QUATTRO GIOVANI IN CROCE? 

 
A seguito del sinodo dei vescovi sui giovani vorremmo metterci in ascolto 

del mondo giovanile tutti insieme, giovani e adulti. Spesso si dice che ci sono 
solo quattro giovani in croce nei nostri ambienti…ma forse la croce è una di-
mensione che attraversa la vita dei giovani e ci chiede di metterci in ascolto. 

 
LUNEDI’ 18 marzo: GIOVANI TESTIMONI DI FEDE – presentiamo la figura 

spirituale di Gianluca Firetti, un giovane morto a 21 anni e indicato dal Papa 
tra i testimoni del sinodo dei giovani 

LUNEDI’ 25 marzo: GIOVANI E CHIESA - Gioele Anni, giovane di AC che ha 
partecipato al sinodo dei giovani, ci racconta lo sguardo emerso 
nell’assemblea sinodale 

LUNEDI’ 1 aprile: GIOVANI E LAVORO – in ascolto di alcuni giovani alle 
prese con la croce che è il lavoro 

LUNEDI’ 8 aprile: GIOVANI E AFFETTI - in ascolto di alcuni giovani alle pre-
se con la croce che sono gli affetti  

 

Luogo: Villa Immacolata 
 

 ore 20.45: ingresso in preghiera – testimonianza  
ore 22-22.30: tempo di silenzio e contemplazione della croce - compieta 
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 VENERDÌ   

LA PASSIONE DI GESU’ 
S.PIETRO 
ore 6.15-6.45: la passione secondo Marco (giovani e adulti)- lectio 
ore 6.45 -7.30: adorazione della croce (e tempo per confessioni) 
ore 7.45: nei pressi della scuola media (preghiera attorno alla croce) 
ore 9.00: via crucis contemporaneamente in ogni chiesa parrocchiale  
                  (Domo, S.Pietro, Nasca, Porto) 
ore 16.00: via crucis animata dai ragazzi a S.Pietro.  

(Il sabato verrà riproposta anche a Domo durante la catechesi). 
 

PORTO 
Ore 17-20: adorazione della croce (tempo per confessioni) 
ore 21.00: via crucis 

 

Ogni settimana ci diamo appuntamento 
presso la chiesa di un paese diverso: 
 

VENERDI’ 22 MARZO: Porto 
VENERDI’   5 APRILE: S.Pietro 

MARTEDI’ 9 APRILE 

Via crucis per la zona di Varese 
con l’Arcivescovo  

a Gallarate 

VENERDI’ 29  MARZO 

VEGLIA PER I  MARTIRI  MISSIONARI 
 

in decanato, a Luino presso il santuario del Carmine alle ore 20.45, sarà cele-
brata la Veglia dei Martiri Missionari e la 24 ore per il Signore. L’Eucarestia ri-
marrà esposta la notte e il giorno successivo nella chiesa di S. Giuseppe.  
Saranno presenti sempre i confessori 

CARITA’  proponiamo di sostenere  due amici preti: Padre Sigfried  

(sacerdote in Tanzania) e don Hervé  (fidej donum ad Haiti).  Un cartellone in 
ogni chiesa illustrerà le iniziative  che poniamo alla nostra attenzione. 
 

CONFESSIONI lunedì mattina e venerdì pomeriggio durante adorazione 

della croce 
 

STRUMENTI DI PREGHIERA 

Come in avvento la comunità offre per la formazione personale e in famiglia un 
libretto preparato dal centro missionario diocesano (adulti e giovani) e dall’ACR 
(ragazzi)   
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SABATO IN TRADITIONE SYMBOLI (13 aprile ore 20.45 a Milano):  
“CHI AMA LA PROPRIA VITA?” 

I giovani sono invitati in duomo per la veglia con l’Arcivescovo. Sarà anche 
l’inizio dell’esperienza di vita comune che a livello decanale adolescenti e giova-
ni sono invitati a vivere per tutta la settimana autentica 
 

MERCOLEDI’ SANTO  

Notte degli ulivi per giovani e adulti (proposta decanale): cammino di preghiera 
serale per introdurci al triduo 
 

LA CELEBRAZIONE DELLA PASQUA SARÀ UNICA 
 

GIOVEDÌ SANTO 

Al mattino celebrazione in Duomo per tutti i sacerdoti della diocesi in comunio-
ne con il Vescovo per la messa crismale 
16.00: celebrazione della accoglienza degli oli e lavanda dei piedi per i ragazzi a 
S. PIETRO 
21.00: Messa in Coena Domini a S. PIETRO (segue adorazione fino alle 24.00) 
 

VENERDÌ SANTO 

     7.00 : celebrazione delle lodi a PORTO  
10.00: via crucis con i ragazzi a DOMO 
15.00: celebrazione della morte a PORTO  
           (in ogni chiesa verrà esposto il crocifisso per l’adorazione personale) 
21.00: via crucis per le vie del paese a NASCA 

 

SABATO SANTO 

   7.00: celebrazione delle lodi a PORTO 
          9.00: celebrazione del mattino a PORTO 
 10.00: visita dei tabernacoli in bicicletta (5^ elem, medie e ado) 
 21.00: veglia pasquale a DOMO 

S. PASQUA  

Orari festivi delle celebrazioni 
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DAL  PERU’  CONTINUANDO…… 

 
In Perù a dicembre terminano le scuole  e i primi mesi dell’anno, gennaio e feb-
braio, sono mesi di vacanza. Eh, si, siamo nell’emisfero sud!!! E tutto e’ al con-
trario...da voi e’ inverno, da noi estate e calda!!!!  
E’ estate veramente ed il caldo e’ torrido; in altre zone del Perù invece le piogge 
devastano le case, le campagne aumentando così la povertà, sempre presente. 
Stiamo vivendo mesi di vacanza, che sono anche  di preparazione all’anno pa-

storale, che inizia con il mese di 
marzo. 
In vista di questo le Diocesi of-
frono settimane di formazione e 
di preparazione per famiglie e 
giovani animatori. 
Io ho partecipato, con alcuni o-
peratori pastorali, a Lima  al 
Convegno per la catechesi fami-
liare in Diocesi si e’ tenuta la 
Settimana teologica con tema la 
lettera di papa Francesco sulla 
santità. 

 
L’11 febbraio, festa della Madonna di Lourdes, abbiamo vissuto un pomeriggio 
bello insieme a persone ammalate, invitate in occasione della Giornata Mondia-
le dell’Ammalato: il parroco ha fatto una celebrazione della Parola e ha dato il 
Sacramento dell’Unzione degli infermi. I giovani hanno  animato questo mo-
mento,esprimendo alle persone che stanno vivendo momenti diffici-
li,attenzione, vicinanza e allegria specie nell’incontro fraterno che e’ seguito. 
Con marzo, in tutto il mondo cattolico, inizia un tempo forte, la Quaresima, che 
ci proietta alla Pasqua. Sia un tempo di grazia per tutti!  Buon cammino!  

 
Vi saluto , suor Vita Baraldo 



9 

 
 
 

 

UN PONTE VERSO HAITI 
… Anche per me è dolce e gioioso sperimentare, ancora una volta, la fecondità 
del “guardare lontano”che, nella fiducia alla Parola, mi ha permesso di accoglie-
re questa proposta un po' radicale per la mia età.  
E’ grande quello che mi è successo “dentro” quando ho detto di sì a questa 
“partenza” per Haiti. 
… Ma la domanda del “partire” premeva sempre di più e anche una certezza fi-
liale mi dava sempre più la disponibilità di “guardare lontano”, anche in questa 
chiamata oltre i miei desideri e le mie aspettative. 
Così improvvisamente il “lasciare” non mi confondeva più anzi mi rassicurava 
perché, pur nella fatica della separazione dalle realtà belle della mia vita umana 
e sacerdotale e nell’incognita del “nuovo” cammino, questo nuovo“guardare 
lontano” la comprendevo come una bellissima occasione per vivere la Parola di 
Gesù: “andate in tutto il mondo e…”. 

Don Hervé, 17 gennaio 2019 
 

La pubblicazione in forma di Diario di lettere, messaggi e foto che don Hervé ha 
destato un grande interesse in Valtravaglia e fra i tanti suoi amici incontrati du-
rante il suo cammino sacerdotale. Di fatto, fra coloro che periodicamente rice-
vono il Diario della Missione si è formato un gruppo spontaneo di sostegno per 
aiutare la realizzazione dei vari progetti pratici e pastorali avviati nella sua par-
rocchia haitiana di Ka-Philippe dove opera insieme ad un altro sacerdote am-
brosiano, don Levi.  Di vitale importanza per la popolazione di questa zona è il 
completamento dell'acquedotto, per portare l'acqua ai punti di distribuzione 
nei singoli villaggi. Quest'opera, avviata tempo fa da don Levi, ha visto il suo 
quasi completamento lo scorso Natale, con grande soddisfazione di tutti. "Ci 
mancano circa 3.500,00 € per portare a compimento tutto il progetto,..”  Final-
mente il 7 febbraio: "Oggi la prova generale per l'acquedotto dal bacino di rac-
colta ai vari posti per la distribuzione. Ho visto la gioia e l'emozione della gente, 
ma soprattutto l'emozione di don Levi, il fautore di questo grande dono per la 
gente". 

 

Chi volesse unirsi ai tanti donatori per contribuire può disporre un bonifico sulle 
seguenti coordinate: Erve Oddone Simeoni -  IBAN  -  IT29B 03111 50401 

000000000400  - Causale: HAITI   oppure  consegnare in chiesa la propria 
offerta in busta  indicando sempre  “per HAITI”.   Grazie ! 
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ALCUNE CARATTERISTICHE DELLA 
SANTITÀ 

NEL MONDO ATTUALE 
 

In preghiera costante 
 

Infine, malgrado sembri ovvio, ricordiamo che la santità è fatta di aper-
tura abituale alla trascendenza, che si esprime nella preghiera e 
nell’adorazione. Il santo è una persona dallo spirito orante, che ha biso-
gno di comunicare con Dio. E’ uno che non sopporta di soffocare 
nell’immanenza chiusa di questo mondo, e in mezzo ai suoi sforzi e al su-
o donarsi sospira per Dio, esce da sé nella lode e allarga i propri confini 
nella contemplazione del Signore. Non credo nella santità senza preghie-
ra, anche se non si tratta necessariamente di lunghi momenti o di senti-
menti intensi. 
Ciò nonostante, perché questo sia possibile, sono necessari anche alcuni 
momenti dedicati solo a Dio, in solitudine con Lui. Vorrei insistere sul fat-
to che questo non è solo per pochi privilegiati, ma per tutti, perché 

«abbiamo tutti bisogno di questo silenzio 
carico di presenza adorata». La preghiera 
fiduciosa è una risposta del cuore che si 
apre a Dio a tu per tu, dove si fanno tace-
re tutte le voci per ascoltare la soave voce 
del Signore che risuona nel silenzio.  In ta-
le silenzio è possibile discernere, alla luce 
dello Spirito, le vie di santità che il Signore 
ci propone. Diversamente, tutte le nostre 
decisioni potranno essere soltanto 
“decorazioni” che, invece di esaltare il Van-

gelo nella nostra vita, lo ricopriranno e lo soffocheranno. Per ogni disce-
polo è indispensabile stare con il Maestro, ascoltarlo, imparare da Lui, 
imparare sempre. Se non ascoltiamo, tutte le nostre parole saranno uni-
camente rumori che non servono a niente.  Dunque mi permetto di chie-
derti: ci sono momenti in cui ti poni alla sua presenza in silenzio, rimani 
con Lui senza fretta, e ti lasci guardare da Lui? Lasci che il suo fuoco in-
fiammi il tuo cuore? Se non permetti che Lui alimenti in esso il calore 
dell’amore e della tenerezza, non avrai fuoco, e così come potrai infiam-
mare il cuore degli altri con la tua testimonianza e le tue parole?  

Dall’ESORTAZIONE APOSTOLICA 
GAUDETE ET EXSULTATE 

DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
SULLA CHIAMATA ALLA SANTITÀ 
NEL MONDO CONTEMPORANEO 

(9a puntata) 
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E se davanti al volto di Cristo ancora non riesci a lasciarti guarire e tra-
sformare, allora penetra nelle viscere del Signore, entra nelle sue piaghe, 
perché lì ha sede la misericordia divina.  
Prego tuttavia che non intendiamo il silenzio orante come un’evasione 
che nega il mondo intorno a noi. Il “pellegrino russo”, che camminava in 
preghiera continua, racconta che quella preghiera non lo separava dalla 
realtà esterna: «Se mi capitava di incontrare qualcuno, tutte quelle per-
sone senza distinzione mi parevano altrettanto amabili che se fossero 
state della mia famiglia. […] Non solo sentivo questa luce dentro la mia 
anima, ma anche il mondo esterno mi appariva bellissimo e incantevo-
le». 
Nemmeno la storia scompare.  
La preghiera, proprio perché si nutre del dono di Dio che si riversa nella 
nostra vita, dovrebbe essere sempre ricca di memoria. Guarda la tua sto-
ria quando preghi e in essa troverai tanta misericordia. Nello stesso tem-
po questo alimenterà la tua consapevolezza del fatto che il Signore ti tie-
ne nella sua memoria e non ti dimentica mai. Di conseguenza ha senso 
chiedergli di illuminare persino i piccoli dettagli della tua esistenza, che a 
Lui non sfuggono. 
La supplica è espressione del cuore che confida in Dio, che sa che non 
può farcela da solo. Essa ha un valore particolare, perché è un atto di fi-
ducia in Dio e insieme un’espressione di amore al prossimo. Alcuni, per 
pregiudizi spiritualisti, pensano che la preghiera dovrebbe essere una pu-
ra contemplazione di Dio, senza distrazioni, come se i nomi e i volti dei 
fratelli fossero un disturbo da evitare. Al contrario, la realtà è che la pre-
ghiera sarà più gradita a Dio e più santificatrice se in essa, con 
l’intercessione, cerchiamo di vivere il duplice comandamento che ci ha 
lasciato Gesù. L’intercessione esprime l’impegno fraterno con gli altri 
quando in essa siamo capaci di includere la vita degli altri, le loro ango-
sce più sconvolgenti e i loro sogni più belli.  
L’incontro con Gesù nelle Scritture ci conduce all’Eucaristia, dove la stes-
sa Parola raggiunge la sua massima efficacia, perché è presenza reale di 
Colui che è Parola vivente. Lì l’unico Assoluto riceve la più grande adora-
zione che si possa dargli in questo mondo, perché è Cristo stesso che si 
offre.  
E quando lo riceviamo nella comunione, rinnoviamo la nostra alleanza 
con Lui e gli permettiamo di realizzare sempre più la sua azione trasfor-
mante. 
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La lotta alla fame  

non può essere solo uno slogan 
 

 
Durante la conferenza  del 15 febbraio scorso, tenuta nella sede della FAO che 
ha ospitato i lavori del  Consiglio dei Governatori della Ifad (Fondo Internaziona-
le per lo sviluppo agricolo) Papa Francesco ha sottolineato che la lotta alla fame 
nel mondo va affrontata con decisione “affinchè possiamo ascoltare, non come 
uno slogan, ma veramente, 
che essa non ha presente, né 
futuro, ma solo passato”. 
Il Papa ha toccato tre argo-
menti, tutti rivolti alla impor-
tanza dello sviluppo dei po-
poli più bisognosi, della lotta 
alla fame e alla malnutrizio-
ne e della salvaguardia dei 
creato, temi peraltro ricorda-
ti nell’enciclica Laudato Si’. 
Erano presenti  importanti 
relatori fra i quali il direttore della Fao e il presidente del Consiglio dei ministri 
italiano e tutti, indistintamente, hanno rimarcato il valore dell’Enciclica del Pon-
tefice che ha voluto insistere sul fatto che la sua presenza in quella occasione 
era per evidenziare  le aspettative e le necessità dei nostri fratelli che soffrono 
nel mondo e che finalmente si potesse guardare a loro senza arrossire perché  
“finalmente il loro grido è stato ascoltato e le loro preoccupazioni considera-
te”, Parole forti che ci fanno pensare.  
Ma cosa si può fare nel nostro piccolo? 
Verso il prossimo: Si può cominciare cambiando il nostro atteggiamento verso il 
prossimo con piccoli quotidiani gesti normali  di carità, ascoltando, aiutando,  
comprendendo, mostrando gratitudine, mitezza e pazienza!  Potremmo anche 
dire, richiamando uno slogan più che abusato, che “Un sorriso al giorno toglie il 
medico di torno!” 
Verso il mondo intorno a noi:  avere più cura della natura che ci circonda,  ri-
spettare i luoghi che visitiamo senza che noi stessi sporchiamo , in alcun modo, 
le strade, i parchi, le spiagge, insegnando questo rispetto ai nostri figli!  
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Gli incaricati della Caritas saranno presenti presso i locali   
     di Via Roma  (ex Casa degli Angeli)  di  

 
martedì   19 marzo   (dalle 16 alle 17) 

 
Per eventuali necessità, i recapiti telefonici sono:  338-4792766 (Arcangelo 

Calloni) - 334-9974576 (Camilla Fantoni) - 340-5743775 (Emma Porta)  

E’ importante che i nostri Figli imparino da noi a rispettare la magnificenza della 
Natura. Loro saranno la classe dirigente del domani. 
Non si può continuare a sentire che l’aria è viziata, che fiumi e mari sono inqui-
nati da petrolio, plastiche, sversamenti  abusivi e infine vedere che nulla viene 
fatto per evitare ciò. 
 
Verso lo spreco alimentare: Evitare di fare una spesa  “non pensata”  compran-
do cibi che non verranno utilizzati e che verranno inevitabilmente  buttati, per-
ché scaduti !  Anche i supermercati hanno cambiato la loro politica dello spre-
co! Non buttano più la merce invenduta nei cassonetti della spazzatura come 
avveniva nel passato. 
Ora si rivolgono alle Caritas e alle Associazioni di volontariato affinché giornal-
mente vadano a ritirare la merce invenduta, danneggiata e in scadenza e venga  
poi distribuita alle mense dei poveri e alle persone bisognose! 
 
Lo slogan potrebbe essere: 
 

” Impegniamoci cristianamente tutti  
per rendere migliore ogni Uomo e Donna e l’Intero Creato!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVENTO DI FRATERNITA’ 

Le parrocchie del Decanato hanno raccolto per questa iniziativa  proposta dalla 

Diocesi a favore della Parrocchia di Ka-Philippe ad Haiti 

La somma di € 3.000,00 
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E veniamo dunque a 
spiegare il Secondo 
Motivo per il quale è 
difficile immaginare 
che le profezie di I-

saia si riferivano a Gesù. …In realtà, se 
il Primo Motivo era di natura squisita-
mente testuale, linguistica e storica e 
si diceva di un piccolo ma determinan-
te errore commesso dai traduttori del-
la Bibbia dall’Ebraico al Greco, che 
purtroppo cambia il senso alle parole 
del nostro profeta, il Secondo Motivo 
è invece squisitamente teologico e – 
se mi permettete – soprattutto di coe-
renza logica. 
…Se noi immaginiamo – forse ne sia-
mo già sicuri – che Dio è immensa-
mente Buono e Giusto, superlativa-
mente Misericordioso – se questo è 
vero – come è mai possibile che un Dio 
così, pretenda – o anche solo accetti – 
che qualcuno debba soffrire per espi-
rare la pena (per sé o per altri), quale 
indispensabile e imprescindibile condi-
zione, affinché Lui possa perdonare il 
peccato, le colpe, le ingiustizie? Com’è 
possibile una cosa del genere? 
Com’è possibile che Dio, Bontà e Mise-
ricordia Infinita – il più buono di tutti – 
si ritenga soddisfatto – ossia risarcito – 
dal male che l’Uomo ha arrecato ad un 
altro Uomo o a Dio, solo e soltanto se 
il conto viene pagato da qualcuno?  
Com’è possibile che Dio – nella Perso-
na del Figlio – ci dica di amarci gli uni 
gli altri, di perdonarci reciprocamente 
e questo, anche senza attendere che 
l’altro ci chieda scusa – e poi sia pro-
prio Lui il primo a contraddirsi, preten-
dendo un risarcimento il cui ammonta-

re è dato dal dolore e dalla sofferenza, 
ispirandosi ad un meccanismo di 
trasgressione/punizione, di danno e 
risarcimento?  
Com’è possibile pensare che sia com-
patibile con le Logiche dell’Amore e 
della Gratuità del Perdono? …Potrebbe 
mai Dio pretendere – o anche solo ac-
cettare l’idea – che un Uomo solo: Ge-
sù (tra l’altro suo Figlio) o una Nazione 
Intera (il Popolo Ebraico), che Dio chia-
ma: “Mio Figlio”, paghi con la sofferen-
za, la persecuzione, il dolore e la mor-
te per estinguere le colpe di tutti, per 
giungere ad una riparazione, ad una 
piena reintegrazione? 
…Una risposta a tutto questo c’è. Ma, 
vi prego, cercate voi stessi di trovarla. 
Sono domande fondamentali e, piutto-
sto di farsele spiegare da qualcuno, è 
molto meglio dare una risposta da sé 
stessi cercandola nel Vangelo. Sì, pro-
prio nel Vangelo, ma con una lettura 
attenta e il meno possibile ancorata a 
dei preconcetti, a delle cose che si è 
sentito dire ma delle quali, talvolta, 
non se ne conosce il significato. 
Gesù non può essere morto per risar-
cire Dio Padre dei peccati commessi da 
tutto il Genere Umano se no, Lui non 
avrebbe in nessun caso perdonato non 
sentendosi soddisfatto – ciò risarcito –  
dalle offese subite. 
…Non può essere così, non pare anche 
a voi? …Forse, sì.  
Però pensateci perché è importante 
dare una risposta a questa domanda. 

! לֹום   (!Shalom)   שָׁ

69a Puntata 

NAVIGANDO NEL MARE DELLA PAROLA DI DIO       
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RITIRI  MENSILI 
Liturgia eucaristica 

 
 
 
 
 
 
 

 
Don Marco Mindrone, Parroco di Germignaga 

 

20 marzo - 10 aprile  -  22 maggio 

Dalle ore 9,30 alle 12,30 (possibilità di pranzo insieme 

“Il nostro impegno  
di portare il Signore  
nelle Case di tutti  
non cessa mai!” 
 

Cari Amici e Amiche,  
vi preghiamo di segnalare 
 

a don Luca  339-4530248  
al diacono Luca  371-1276098 
alla Signora Iva  0332-548861 (per Porto) 
 

I nomi di persone malate, anziane o comunque con problemi di mobilità che 
desiderano ricevere la Comunione nella loro abitazione. Noi contatteremo gli 
interessati o i loro familiari concordando le modalità in dettaglio.  
 

…E non dimenticate di segnalarci anche coloro che sono ricoverati in ospedale 

o nelle case di riposo!    Grazie per la vostra collaborazione! 
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Parrocchie di Domo - Porto Valtravaglia 
21010 Porto Valtravaglia • Via IV Novembre, 7/a 

www.parrocchiaportodomo.it 
______________________________________________________________ 

 

SANTE MESSE  

 

Vigiliare   
(sabato e giorni prefestivi) 

DOMO ore 18.00 
 

Domenica e giorni festivi 
 
 
 
 

SANTE MESSE FERIALI  
 

Lunedì   
PORTO ore 9,00 Adorazione - 10,00 S. Messa 

 

Martedì   
S. PIETRO ore 9,00  S. Messa 

 

Mercoledì  
NASCA ore 9,00  S. Messa 

 

Giovedì  
MUSADINO ore 9,00  S. Messa 

 

Venerdì   
Non si celebra la s. Messa nel tempo di Quaresima 

_____________________________________________________ 
RECAPITI 

per informazioni varie su vita e attività della Comunità Pastorale; dare adesio-
ne a iniziative; prenotare intenzioni Ss. Messe defunti; richiedere certificati  

e fissare appuntamenti:  

 

PARROCCHIA •  info@parrocchiaportodomo.it 
PARROCO don Luca Ciotti• cell. 339 - 4530248  - Mail: donlucaciotti@gmail.com   

Don Gabriele Crenna (residente a Domo)  cell.  
 

DIACONO Luca Costantini • cell. 371—1276098  

NASCA       ore   8,30 S. PIETRO        ore 11,45   

PORTO       ore 10,15  CALDE'             ore 18,00 


