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III DI QUARESIMA

Lettura del Vangelo
secondo Giovanni (Gv 8, 3159)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse a quei Giudei che gli avevano
creduto: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli;
conoscerete la verità e la verità vi farà liberi».
Gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati
schiavi di nessuno. Come puoi dire: “Diventerete liberi”?». Gesù rispose
loro: «In verità, in verità io vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo
del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa; il figlio vi resta
per sempre. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che
siete discendenti di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi perché la mia
parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il
Padre; anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal padre vostro».
Gli risposero: «Il padre nostro è Abramo». Disse loro Gesù: «Se foste figli
di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere
me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo, Abramo non
l’ha fatto. Voi fate le opere del padre vostro». Gli risposero allora: «Noi
non siamo nati da prostituzione; abbiamo un solo padre: Dio!». Disse loro
Gesù: «Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e
vengo; non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato. Per quale
motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto
alla mia parola. Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri
del padre vostro. Egli era omicida fin da principio e non stava saldo nella
verità, perché in lui non c’è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo,
perché è menzognero e padre della menzogna. A me, invece, voi non
credete, perché dico la verità. Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se
dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio.
Per questo voi non ascoltate: perché non siete da Dio». Gli risposero i
Giudei: «Non abbiamo forse ragione di dire che tu sei un Samaritano e un
indemoniato?». Rispose Gesù: «Io non sono indemoniato: io onoro il Padre
mio, ma voi non onorate me. Io non cerco la mia gloria; vi è chi la cerca, e
giudica. In verità, in verità io vi dico: se uno osserva la mia parola, non
vedrà la morte in eterno». Gli dissero allora i Giudei: «Ora sappiamo che
sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici: “Se uno
osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno”. Sei tu più
grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti.
Chi credi di essere?». Rispose Gesù: «Se io glorificassi me stesso, la mia
gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: “È
nostro Dio!”, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non
lo conosco, sarei come voi: un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua
parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno;
lo vide e fu pieno di gioia». Allora i Giudei gli dissero: «Non hai ancora
cinquant’anni e hai visto Abramo? ». Rispose loro Gesù: «In verità, in
verità io vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono». Allora raccolsero delle
pietre per gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.
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Cari fratelli
e sorelle nella fede,
Con l’aiuto dei social
network e dei mezzi di
comunicazione via web
stiamo imparando a pregare
a distanza e in comunione di
spirito. Approfittiamo di
tutti gli stimoli alla
preghiera che arrivano dalla
Diocesi di Milano e da Papa
Francesco. Auguro a tutti
una buona Quaresima
sperando che ognuno, in
questa situazione complessa,
sappia trarre il meglio per il
suo cammino spirituale.
Tutti di cuore vi
benedico
il Vostro Parroco
p. Giovanni M. Giovenzana
B.ta
Quaresima
Carissimi,
cenere in testa e acqua sui piedi.
Tra questi due riti, si snoda la
strada della Quaresima.
Una strada, apparentemente,
poco meno di due metri.
Ma, in verità, molto più lunga e
faticosa.
Perché si tratta di partire dalla
propria testa per arrivare ai
piedi degli altri.
A percorrerla non bastano i
quaranta giorni che vanno dalle
ceneri al giovedì santo.
Occorre tutta una vita, di cui il
tempo quaresimale vuole essere
la riduzione in scala.
Don Tonino Bello

Parroco cell 3401601324
Parroco e Canonica 031656215
Opera Ritiri Spirituali Padri Barnabiti 031655602
Oratorio Eupilio 031658157
info@comunitapastoralesamz.it
www.comunitapastoralesamz.it
parroco@comunitapastoralesamz.it
segreteria@comunitapastoralesamz.it

AVVISI

Abbiamo ricevuto la seguente
disponibilità:
Scooter elettrico per anziani e
disabili per le lunghe distanze,
sistema antiribaltamento che
garantisce stabilità a utenti fino a 140 kg di peso,
sedile girevole.
Chi fosse interessato si rivolga in Parrocchia.

Data l'emergenza sanitaria le S.Messe
continuano ad essere sospese.
Ricordiamo gli appuntamenti che possiamo
seguire da casa, consigliati dalla nostra diocesi:
Domenica 15 Marzo, alle ore 11 dalla Chiesa
San Giuseppe del Policlinico di Milano,
S. Messa presieduta dall’Arcivescovo, S.E.
Mons. Mario Delpini, – Trasmessa in diretta su
Rai 3 (digitale terrestre, non satellite, non hd) e
sul sito della TgrLombardia.Per sottolineare
l'importanza di questa iniziativa le campane della
nostra comunità pastorale suoneranno alle ore
10,45 per ricordara la S. Messa.
A San GiorgioEupilio e al SantuarioLongone
sono disponibili i foglietti della S. Messa e le
copie del sussidio per la preghiera in famiglia
per la terza domenica di Quaresima, cercheremo
inoltre di rendere sempre disponibili i vari sussidi
per la preghiera personale che la nostra diocesi
propone (che possono essere presi liberamente
per la preghiera a casa)
L'Arcivescovo alle 6,28 di ogni giorno di
Quaresima propone un minuto di preghiera per la
pace (diretta disponibile su Chiesa di Milano e
sugli account ufficiali dei social diocesani).
Abbiamo attivato il canale youtube " Comunita
pastoraleSAMZ", dove ogni giorno il nostro
parroco Padre Giovanni invierà un messaggio
per l'intera comunita ( il link è https://
m.youtube.com/channel/
UCldqnHUE7ETrZysZsQ3NP9g).
Vista la situazione in continua evoluzione
invitiamo tutti a tenersi informati tramite gli
account ufficiali dei canali social della nostra
comunità e della nostra diocesi.

Erba 10 Marzo 2020
Carissimi amici ed amiche
La nostra cooperativa, in occasione della Pasqua, ogni anno organizza la vendita di
uova e colombe del Commercio EquoSolidale, oltre che in Bottega, anche sui sagrati delle
chiese dei paesi attorno ad Erba, in occasione delle celebrazioni. Questa iniziativa richiede a monte
l'impegno con i produttori delle materie prime e l'acquisto preventivo del quantitativo necessario già a
settembre. Ora però l'attuale situazione straordinaria ci ha messo in difficoltà: il quantitativo di merce
è arrivato ma non abbiamo più la possibilità di distribuirlo attraverso tali canali sul territorio e non ci è
possibile rendere la merce. Rimarrebbe così per noi, piccola realtà del territorio, una perdita
notevole. Per questo, in una occasione così eccezionale, abbiamo la necessità di attivare tutti i canali
alternativi possibili per la vendita di tali beni deperibili. Siamo dunque a chiedere il sostegno e l'aiuto
di tutti. Acquistare le uova e le colombe equosolidali ha un valore aggiunto di solidarietà, è un modo
per sostenere piccole cooperative, sono prodotti con materie prime di ottima qualità: un acquisto
speciale per questa Pasqua un po' particolare. E' possibile prenotare colombe e uova telefonando
direttamente in Bottega, tramite mail o attraverso il contatto con le volontarie e i volontari di Shongoti.
Donata cell. 3472953871 Paola cell. 3393462883 Lorenza cell 3396971086
Grazie a tutti!
Grazia e Donata

