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IV settimana di Quaresima 
11.00 S. Messa dell’arcivescovo su Rai3 
Nel pomeriggio, diffusione dei video messaggi per i fedeli della 
parrocchia 

LUN 
23 

San Turibio di Mongrovejo, vescovo 
Oggi Signore preghiamo  per tutte quelle famiglie/persone, che 
vivono costantemente in un clima di tensione e non sereno in ca-
sa, e a causa della quarantena sono costrette a convivere forzata-
mente senza avere momenti di respiro, affinché da questo perio-
do forzato di fatica possa nascere un dialogo nuovo. 

MAR 
24 

Santa Caterina di Svezia 
Oggi Signore ti affidiamo nella preghiera tutte le persone che in 
questo momento di difficoltà hanno perso il lavoro o sono in atte-
sa di lavoro. Non fargli mancare il tuo sostegno, ed aiutali a rima-
nere forti in queste difficolta. 

MER 
25 

Annunciazione del Signore 
Su www.mmdc.it indicazioni per la messa della solennità di oggi 
Oggi ti preghiamo  Signore, per  tutte le mamme e i papà perché, 
in questo momento così particolare, si stanno impegnando a na-
scondere le preoccupazioni e le paure che abitano i loro cuori e, 
con grande delicatezza, stanno donando amore e conforto alla 
propria famiglia. Te li affidiamo affinché, nel tuo abbraccio pater-
no, possano spogliarsi dei panni di genitori per sentirsi figli amati 
e protetti, riuscendo così a trovare la forza di trasmettere la stes-
sa serenità anche alle loro famiglie. Dona loro la speranza, raffor-
za in loro la Fede e rendili capaci di affidarsi a Te. 

GIO 
26 

S. Lucia Filipini 
La malattia ha strappato nostri sorelle e fratelli ai propri cari in 
solitudine, senza l’affetto e il conforto della vicinanza di amici e 
parenti. Accogli tra le tue braccia le vittime del virus e consola i 
cuori di coloro che non hanno potuto salutarli per un’ultima volta. 
Fa’ che la speranza del Regno dei cieli e della  Resurrezione siano 
la promessa che li possa aiutare in questo difficile momento.  

VEN 
27 

San Ruperto, Vescovo 
Giornata senza liturgia 
Diffusione della via crucis per i ragazzi e per gli adulti su 
www.mmdc.it e su whatsapp 
Oggi ti preghiamo Signore per i medici e gli infermieri, sostienili 
nel loro servizio e nel sacrificio quotidiano. 

SAB 
28 

San Gontranno 
Signore ti preghiamo per chi governa. 
Perché abbiano la forza e la sapienza di prendere decisioni diffici-
li, ma necessarie.  Aiutali a trovare il giusto equilibrio di priorità 
per una direzione d’azione che non lasci fuori nessuno e che ci 
unisca verso un unico obiettivo. 

DOM 
29 

V settimana di Quaresima 
11.00 S. Messa dell’arcivescovo su Rai3 
Nel pomeriggio, diffusione dei video messaggi per i fedeli della 
parrocchia 

 

DOMENICA 22 MARZO 2020 
 

PER LA PARROCCHIA MARIA 
MADRE DELLA CHIESA 

 

 
PER LA MESSA 
Nei giorni della settimana è possibi-
le seguire la diretta dal duomo 
Domenica è possibile seguire la 
messa dell’arcivescovo su Rai3 alle 
11.00.  
Sul sito www.mmdc.it e via email e 
whatsapp vengono distribuiti sussi-
di per vivere la domenica come 
giorno del Signore: il foglietto della 
messa per seguire la celebrazione e 
un foglietto di preghiera per la fa-
miglia. 
 
 
PER LA VIA CRUCIS 
I ragazzi dell’oratorio Maria Madre 
della Chiesa ricevono la via crucis 
da guardare in famiglia via Wha-
tsapp, ma i filmati sono reperibili 
anche sul sito della parrocchia 
www.mmdc.it 
Sempre sul sito della parrocchia è 
reperibile la diretta della via crucis 
per gli adulti e il sussidio per pre-
garla da casa. 
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Che dire oggi facendosi illuminare dalla 
liturgia del cieco nato (Giovanni 9,1-38) 
su questo particolare momento ch stiamo 
vivendo se non quanto sia necessario 
crescere nella 
‘fede’, nell’affi-
damento a 
Gesù ‘vera lu-
ce del mondo’. 
Stessa fede 
del cieco che 
è cresciuta 
nella testimo-
nianza, nel 
confronto fino 
a diventare 
certa e evi-
dente. Quanto 
parla l’immagi-
ne di papa 
Francesco che zoppicando attraversa le 
vie di Roma, città deserta come tutte le 
nostre città, per andare a pregare sotto il 
crocifisso e l’icona della Madonna. Un 
immagine potente nella sua semplicità 
contro tutte quelle immagini di un Dio e 
di una religione miracolistica dove si cer-
ca solo la soluzione facile e immediata, 
dove è ridotta a semplice cura per le no-
stre ansie e le nostre paure. Un’immagi-
ne semplice e povera contro tutti coloro 
che pensano al virus come un castigo 
che si abbatte sulle nostre società pec-
catrici. 
Certo società che hanno bisogno di ridi-
mensionarsi e di trovare la verità delle 
proprie azioni ma partendo dall’aiuto che 
la fede in Cristo può dare. Fede spoglia, 
fede di una comunità che è chiamata a 
cercare Dio e la sua volontà che in mo-
menti difficili come questi si fa fatica a 

trovare. Fede che ha il compito di resti-
tuire spessore umano a quella precarietà 
e fragilità che è costitutiva dell’essere uo-
mini. Ci siamo pensati onnipotenti, ci sia-

mo descritti orgo-
gliosamente su-
per-uomini: indaf-
farati, attivi, sem-
pre presenti e 
adeguati, bastanti 
a se stessi. Sen-
za più notte ne 
giorno, in una 
movida perenne. 
La preghiera è la 
via che ci fa sco-
prire, più che la 
sicurezza che 
nelle cose del 
mondo è sempre 

incerta, la necessità della salvezza, cioè 
la consapevolezza che la morte non ha 
l’ultima parola sulla vita dell’uomo. “Ma 
chi ha peccato perché è nato cieco: lui o 
i suoi genitori? Ne lui ne i suoi genitori 
ma è così per mostrare le opere di Dio”. 
Ecco la crisi (scelta): o saremmo capaci, 
da discepoli di Gesù,  di mostrarci affidati 
a un senso difficile da cogliere, o spro-
fonderemo nell’angoscia e nella paura 
rendendo un cattivo servizio ai nostri 
contemporanei. Non sappiamo quanto 
questo periodo durerà, sappiamo che si 
dovrà evitare l’illusione che tutto dovrà 
tornare come prima. Sarà periodo utile 
se ci educherà ad una ‘fede’ ed ad una 
umanità libera perché consapevole e re-
sponsabile. 
 
 

di don Maurizio Braga 

CHI HA PECCATO? (GIOVANNI 9,2) 

Don Maurizio Braga  
347.5596418     
donbraga@libero.it 
           

Don Francesco Carlet 
3489308571 
carlet@gmail.com 
 

Don Giovanni Maculan 
3343143632                                          

HAI BISOGNO DI PARLARE? CONTATTACI 


