
Unità Pastorale Maccagno Valle Veddasca Pino e Tronzano                                                           

LA NOSTRA SETTIMANA                         
 21 marzo—28 marzo 

 A v v i s i 

Don Franco 338 8583009       mail: donbianchini@libero.it       

Don Viniero 349 8679470                                             Don Eugenio 328 4445144   

     Diacono Armando 333 7123669   

 OGNI GIORNO UN PENSIERO 

L. Beato chi cammina nella legge del Signore 

M. Risplenda in noi, Signore, la luce delle tue parole 

M. La tua promessa, Signore, è luce ai miei passi 

G.   Ecco, io vengo , Signore, per fare la tua volontà 

V   ALITURGICO 

S.   Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri  

 

PER  CHI VOLESSE AIUTARE COLORO CHE SONO IN DIFFICOLTA’ 

IBAN  CARITAS 

IT23A0538750401000042637695 

S. MESSE SETTIMANALI 

LUNEDI’ ORE 16.30  CADERO 

MARTEDI’ ORE 9.00  S. MATERNO 

GIOVEDI’ S. MATERNO  ORE  9.00 S. MESSA E ADORAZIONE EUCARISTICA 

GARABIOLO  ORE  16.30    

VENERDI’       ORE 20.30  VIA CRUCIS IN S. MATERNO  

SABATO         ORE 16.45  no prefestiva          ORE  18.00 S. MATERNO 

DOMENICA    ORE 9.45  S. MARTINO                ORE 11.15  S. STEFANO    

   ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI 

                                             OGNI  GIOVEDI’  MATTINA 
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                                                           LA  RESURREZIONE 

 <<  Il Vangelo di questa quinta domenica di Quaresima ci narra la risurrezione di Lazzaro. E’ 
il culmine dei “segni” prodigiosi compiuti da Gesù: è un gesto troppo grande, troppo chiara-
mente divino per essere tollerato dai sommi sacerdoti, i quali, saputo il fatto, presero la deci-
sione di uccidere Gesù (cfr Gv 11,53).  

Lazzaro era morto già da tre giorni, quando giunse Gesù; e alle sorelle Marta e Maria Egli disse parole 
che si sono impresse per sempre nella memoria della comunità cristiana. Dice così Gesù: «Io sono la 
risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà 
in eterno» (Gv 11,25). Su questa Parola del Signore noi crediamo che la vita di chi crede in Gesù e se-
gue il suo comandamento, dopo la morte sarà trasformata in una vita nuova, piena e immortale. Come 
Gesù è risorto con il proprio corpo, ma non è ritornato ad una vita terrena, così noi risorgeremo con i 
nostri corpi che saranno trasfigurati in corpi gloriosi. Lui ci aspetta presso il Padre, e la forza dello Spi-
rito Santo, che ha risuscitato Lui, risusciterà anche chi è unito a Lui. 

  Dinanzi alla tomba sigillata dell’amico Lazzaro, 
Gesù «gridò a gran voce: “Lazzaro, vieni fuori!”. E 
il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il 
viso avvolto da un sudario» (vv. 43-44). Questo gri-
do perentorio è rivolto ad ogni uomo, perché tutti 
siamo segnati dalla morte, tutti noi; è la voce di Co-
lui che è il padrone della vita e vuole che tutti 
«l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10). Cristo non si 
rassegna ai sepolcri che ci siamo costruiti con le no-
stre scelte di male e di morte, con i nostri sbagli, con 
i nostri peccati. Lui non si rassegna a questo! Lui ci 
invita, quasi ci ordina, di uscire dalla tomba in cui i 
nostri peccati ci hanno sprofondato.  

 
  Ci chiama insistentemente ad uscire dal buio della prigione 
in cui ci siamo rinchiusi, accontentandoci di una vita falsa, 
egoistica, mediocre. «Vieni fuori!», ci dice, «Vieni fuori!». 
E’ un bell’invito alla vera libertà, a lasciarci afferrare da 
queste parole di Gesù che oggi ripete a ciascuno di noi. Un 
invito a lasciarci liberare dalle “bende”, dalle bende dell’or-
goglio. Perché l’orgoglio ci fa schiavi, schiavi di noi stessi, 
schiavi di tanti idoli, di tante cose. La nostra risurrezione 
incomincia da qui: quando decidiamo di obbedire a questo 
comando di Gesù uscendo alla luce, alla vita; quando dalla 
nostra faccia cadono le maschere - tante volte noi siamo 
mascherati dal peccato, le maschere devono cadere! - e noi 
ritroviamo il coraggio del nostro volto originale, creato a 
immagine e somiglianza di Dio. 
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  Il gesto di Gesù che risuscita Lazzaro mostra fin dove può arrivare la forza della Grazia di 
Dio, e dunque fin dove può arrivare la nostra conversione, il nostro cambiamento. Ma sentite 
bene: non c’è alcun limite alla misericordia divina offerta a tutti! Non c’è alcun limite alla 
misericordia divina offerta a tutti! ricordatevi bene questa frase. E possiamo dirla insieme 
tutti: “Non c’è alcun limite alla misericordia divina offerta a tutti”. Diciamolo insieme: “Non 
c’è alcun limite alla misericordia divina offerta a tutti”. Il Signore è sempre pronto a solleva-
re la pietra tombale dei nostri peccati, che ci separa da Lui, la luce dei viventi.>> 
                                                                                                                      Papa Francesco 

  LA  SACRA  SINDONE 

 DAGLI  SCHERMI  TV E  COMPUTER  DA  TUTTO  IL  MONDO 

IL  PROSSIMO  SABATO  SANTO 

 

La tradizione cristiana ha sempre considerato questo Telo come la sindone in cui 
fu avvolto il corpo di Cristo, così come descritta nei Vangeli, e nella quale il Suo 
corpo rimase dalla sera del Venerdì Santo fino all’alba di Resurrezione, il mattino 
di Pasqua. Si trova nella cattedrale di Torino. Come sia arrivata a Torino è una 
lunga storia che sentiremo senz’altro rac-
contare il Sabato Santo in diretta TV. An-
che per la sua veridicità, non provata defi-
nitivamente, ci sono stati da sempre un’in-
finità di studi, talvolta contradditori, che 
non hanno raggiunto una conclusione chia-
ra. Rimane, però, sempre un documento 
davanti al quale non possiamo che metterci 
in ascolto e in meditazione: ci permette di 
capire fino a che punto è arrivato l’amore 
di Dio.  

   LA PASQUA SEMPRE PIU’ VICINA…. 

                     

...e sempre più blindata. Le norme per tutelare la salute non permetteranno uno 
svolgimento adeguato delle celebrazioni. Non per questo va trascurata la prepara-
zione proponendo percorsi alternativi che permettano di viverla bene in orari per-
messi. 

       DUE APPUNTAMENTI 

 MARTEDI’ 23 MARZO 

  VENERDI’ 26 MARZO 

 IN S. MATERNO ORE 20.30 

 Due incontri con predicatore sul tema: in cammino con la Passione di s. Luca. 

NELLA SETTIMANA SANTA 

  LA CONFESSIONE è 

un momento parti-
colare di incontro 
del nostro cuore 
bisognoso di perdo-

no con il cuore misericordioso di Ge-
sù . 

LUNEDI’ 29 CONFESSIONE COMUNITARIA      

                        ORE 20.30 IN S. MATERNO 

OGNI GIORNO  DALLE 15.00 ALLE 16.00 

                              IN S. STEFANO 

       DOMENICA DELLE PALME 

  UN APPUNTA-
MENTO sentito 
e atteso che per 
il secondo anno 
consecutivo sia-
mo costretti a 

vivere in modo anomalo, come, 
del resto, tutte le liturgie della 
Pasqua. Da come vivremo questi 
giorni sapremo valutare anche il 
nostro attaccamento alla nostra 
vita di fede. LE PALME esprimo-
no la volontà di Dio di essere fe-
dele alle sue promesse di allean-
za con l’uomo e il desiderio 
dell’uomo di vita.  

                     Abbiamo, in questi giorni, affidati al Signore: 

 MENDOZZA SILVIA      ZANINELLO ALFREDO 

        COLNAGHI  ELIO     VECCHIETTI  DANILO 
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ODIO, VENDETTA, RANCORE…. E PERDONO 

CHE NASCE DALLA MISERICORDIA 

Sempre più, ogni giorno, ci rendiamo conto quanto la possi-
bilità di una vita degna, buona, presenti le sue fatiche. La sa-
lute, il lavoro, la scuola, la difficoltà di far coincidere le en-
trate con i bisogni familiari di, qualche volta,  sopravviven-
za…in più la fatica dei rapporti messi normalmente in discus-
sione da atteggiamenti di diffidenza, di opportunismo, di veti 
incrociati, di rancori, di sospetti… Sì, il più delle volte a ren-
dere la vita una corsa ad ostacoli è proprio l’incapacità di costruire rapporti veri. Il ran-
core e l’odio non lo permettono. 

  UN 

  AIUTO 

“La misericordia  
ci fa capire che la 
violenza, il ran-
core, la vendetta 
non hanno alcun 
senso, e la prima 

vittima è chi vive di questi sentimenti, per-
ché si priva della propria dignità. La mise-
ricordia apre anche la porta del cuore e 
permette di esprimere la vicinanza soprat-
tutto con quanti sono soli ed emarginati, 
perché li fa sentire fratelli e figli di un solo 
Padre. 

Nel Padre Nostro, si legge “Rimetti a 
noi i nostri debiti come noi li rimettia-
mo ai nostri debitori”. “Queste parole 
contengono una verità decisiva. Non 
possiamo pretendere per noi il perdono 
di Dio, se non concediamo a nostra vol-
ta il perdono al nostro prossimo. È una 
condizione: pensa alla fine, al perdono 
di Dio, e smettila di odiare; caccia via 
il rancore, quella mosca fastidiosa che 
torna e torna. Se non ci sforziamo di 
perdonare e di amare, nemmeno noi 
verremo perdonati e amati”. 

           UNA  RIFLESSIONE 

 Sono una signora di mezza età e 
in questo periodo, lungo, di pan-
demia mi sento più vicina a Dio 
che mi dà conforto. Sono ricono-
scente per il dono della fede. 
Penso a quante volte ci lamentia-
mo per le nostre piccole cose 
quotidiane e per i nostri piccoli 
acciacchi. Mi fanno pensare di 
più a tutte quelle persone che 
soffrono per mali o povertà. Più 
ancora a quelle persone che han-
no sacrificato la vita per curare 
gli altri. Abito in questo piccolo 
meraviglioso paese dove ci si 
conosce quasi tutti: dovrebbe 
essere facile incontrarci, parlar-
ci, ascoltarci. Eppure, a volte, 
non è possibile perché ti accorgi 
di essere guardata con diffiden-
za, il saluto è un optional e an-
che se tendi la mano non hai ri-
scontri. 
 Questo mi rende triste perché 
mi sento non aa posto ogni volta 
che vorrei accostarmi alla comu-
nione… vorrei essere in pace 
con tutti. Voglio la pace, ma se 
l’altro non me la dà? Il rancore. 
 

  CHE  GUAIO 

19  MARZO 

  In occasione dell’Anno 
dedicato a San Giusep-
pe, padre della Sacra 
Famiglia di Nazareth si 
apre l’Anno della Fa-
miglia, indetto da Papa 
Francesco indetto pro-
prio per il 19 marzo, dal 
titolo “Il nostro amore 
quotidiano”, sarà l’avvio 
di questi 12 mesi così 
particolari, il tutto con 

un messaggio del Pontefice. In occasione, anche, del quin-
to anniversario dell’Amoris Laetitia, Francesco ha voluto 
incentrare la sua attenzione sulle famiglie, partendo sem-
pre dal suo concetto base: “Chiesa in movimento ed in 
uscita”. L’incontro mondiale delle famiglie si terrà a Roma 
il prossimo 26 giugno 2022, ma la Chiesa non è voluta re-
star con le mani in mano. Il Santo Padre ha indetto 
questo anno per riflettere, pregare e comprendere al 
meglio il vero concetto della famiglia, anche guardando al-
la figura di San Giuseppe.  

  IL  PAPA  IN  IRAQ 

Qualche giorno fa ho incontrato una persona, 
con la quale ho buoni rapporti di rispetto, che 
senza tanti fronzoli mi chiede: << Ma il papa 
cosa è andato a fare in Iraq? >>. Il tono della 
voce era deciso. Proprio per questo dentro di 
me mi ponevo il perché di questa domanda 
così decisa. Ho provato rispondere parlando-
gli di vicinanza con una popolazione segnata dalla sofferenza, con i po-
chi cristiani perseguitati, con il desiderio di essere insieme alle altre fedi 
per costruire pace… Ha scosso la testa e << ..è andato là per fare affari ! 
>>. Ci sono rimasto un po' così. Non per quella opinione, ma per la sof-
ferenza che ho notato sul suo volto.   
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 ANNO  DEDICATO  A  S. GIUSEPPE 

AMATO TENERAMENTE DA MARIA E DA GESÙ È IL NOSTRO FORTE 
E SILENZIOSO PROTETTORE. È UN MODELLO DI UOMO E DI PADRE 

QUANTO MAI ATTUALE PER IL NOSTRO TEMPO. 
 

COSA  CI  INSEGNA 
  
 1. La forza del silenzio 
Non chiede spiegazioni, non obbietta, si fida, crede e 
agisce. Senza tante parole. È intelligente, capisce il 
disegno e lo esegue. Un silenzio grazie al quale Giu-
seppe, all’unisono con Maria, custodisce la Parola di 
Dio. Nel silenzio e nella tranquillità della notte, gli 
angeli gli parlano. 
Ricordati che il silenzio è la lingua di Dio. 
 
  2. L’umiltà 
San Giuseppe è l’uomo che passa inosservato, l’uo-
mo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, 
che sa essere un sostegno e una guida nei momenti 

di difficoltà. Quante persone comuni, solitamente dimenticate, stanno scrivendo oggi 
gli avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, infermiere e infermieri, addetti 
dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, volon-
tari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che hanno compreso che nessuno si sal-
va da solo. 
Ringrazia chi pulisce il marciapiedi dove passi. 
  
3. La vera paternità 
 Padri non si nasce, lo si diventa. Tutte le volte che qual-
cuno si assume la responsabilità della vita di un altro, in 
un certo senso esercita la paternità nei suoi confronti. Es-
sere padri significa introdurre il figlio all’esperienza della 
vita, alla realtà. Non trattenerlo, non imprigionarlo, non 
possederlo, ma renderlo capace di scelte, di libertà, di 
partenze. 
Dì un sincero «Ti voglio bene» al tuo papà. Ovunque 
sia. 
 
  4. Il coraggio 
 Giuseppe è solido, determinato e ci insegna che, in mezzo alle tempeste della vita, 
non dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della nostra barca. Giuseppe non è 
un uomo rassegnato passivamente, non cerca scorciatoie, ma affronta “ad occhi 
aperti” quello che gli sta capitando, assumendone in prima persona la responsabilità. 
Affronta un problema che rimandi da troppo tempo. 

 Salve, custode del Redento-
re, 
e sposo della Vergine Maria. 
A te Dio affidò il suo Figlio; 
in te Maria ripose la sua fidu-
cia; 
con te Cristo diventò uomo. 
O Beato Giuseppe, mostrati 
padre anche per noi, 
e guidaci nel cammino della 
vita. 
Ottienici grazia, misericordia 
e coraggio,  

 5. Il lavoro 
San Giuseppe era un costruttore. Egli è il vero “miracolo” con cui Dio salva il Bam-
bino e sua Madre. Il Cielo interviene fidandosi del suo coraggio creativo e del suo 
lavoro quotidiano per mantenere la sua famiglia. 
Benedici il tuo impegno quotidiano. 
 
 6. La protezione 
Il Figlio dell’Onnipotente ha bisogno di Giuseppe per essere difeso, protetto, accudi-
to, cresciuto. Dio si fida di quest’uomo, così come fa Maria, che in Giuseppe trova 
colui che non solo vuole salvarle la vita, ma che provvederà sempre a lei e al Bambi-
no. Questo Bambino è Colui che dirà: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40). Così ogni bisognoso, 
ogni povero, ogni sofferente, ogni moribondo, ogni forestiero, ogni carcerato, ogni 
malato sono “il Bambino” che Giuseppe continua a custodire. 
Anche tu proteggi i fratelli più piccoli. 
 
 7. La tenerezza 
Giuseppe vide crescere Gesù giorno dopo giorno «in sapienza, età e grazia davanti a 
Dio e agli uomini (Lc 2,52). Come il Signore fece con Israele, così egli “gli ha inse-
gnato a camminare, tenendolo per mano: era per lui come il padre che solleva un 
bimbo alla sua guancia, si chinava su di lui per dargli da mangiare” (cfr. Os 11,3-4). 
Gesù ha visto la tenerezza di Dio in Giuseppe. 
Sii gentile con chi incontri. 
 
 8. L’obbedienza 
A Giuseppe Dio ha rivelato i suoi disegni. Giuseppe non esitò ad obbedire, senza far-
si domande  sulle difficoltà cui sarebbe andato incontro: «Egli si alzò, nella notte, 
prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di 
Erode» (Mt 2,14-15). In ogni circostanza della sua vita, Giuseppe seppe pronunciare 
il suo sì, come Maria nell’Annunciazione e Gesù nel Getsemani. 
Vivi con gioia il “Sia fatta la tua volontà”. 
 
 9. La speranza 
Come a Giuseppe, Dio ripete anche a noi: “Non abbiate paura!”. Occorre deporre la 
rabbia e la delusione  e fare spazio, senza alcuna rassegnazione ma con fortezza pie-
na di speranza, a ciò che non abbiamo scelto eppure esiste.  
Metti la tua vita nelle mani di Dio e fidati. 
 
 10. L’intercessione 
Santa Teresa di Gesù, dottore della Chiesa e grande devota a san Giuseppe: «Non 
ricordo ad oggi di 
avergli domandato cosa che non mi abbia concesso. Stupiscono le grandi grazie da 
Dio concessemi per mezzo di questo Santo beato, e i pericoli del corpo e dell’anima 
da cui mi ha sciolto. Il Signore vuole farci capire che, come sulla terra era suo padre 
e poteva comandargli, così in cielo può far quel che vuole». 
Chiedi tutto ciò che il tuo cuore desidera a san Giuseppe. Ti ascolterà. 


