
“Anno della paura nera”: così il rapporto CENSIS 2020 
(l’istituto di ricerca socio economico italiano) ha definito 
l’anno appena trascorso. Ci sono cento ben note ragioni per 
giustificare il senso di incertezza e timore, tra risentimenti 
e speranze, acuiti dalla pandemia che ci ha travolto. Un’an-
notazione del sopra citato rapporto mi colpisce: “L’indivi-
dualismo è stato il miglior alleato del virus”.
È un’alleanza che occorre spezzare. Si ripongono giusta-
mente molte attese sull’effetto dei vaccini contro il Covid19, 
ma parallelamente occorrerà contrastare l’altro nemico: 
l’individualismo, il pensare prevalentemente a se stessi.
Occorre più che mai farsi attenti, non indifferenti, an-
che a ciò che accade intorno a noi; ma non solo nel no-
stro territorio circoscritto (ricadendo ancora in una sorta di 
“miopia individualistica”).

Occorre allargare lo sguardo…
L’ondata di notizie su situazioni preoccupanti irrompe. Non 
solo per la pandemia planetaria (che richiederà una cura 
planetaria, per non essere ancora miopi): la crisi umanitaria 
in Yemen o Etiopia a motivo della lunga guerra, le proteste 
represse nella violenza in Myanmar, l’ “economia del con-
flitto” in Congo, la povertà estrema e la mancanza di libertà 
in molti paesi del centro America, dell’Asia, dell’Africa; 
l’orrore per i moltissimi bambini segnati irrimediabilmente 
da una fame cronica e la condizione umiliante in cui vivo-
no molte donne… 
Stando così le cose non conviene guardarsi troppo attorno! 
Ma se lo sguardo si fa più attento si possono riconoscere 
dei germogli che sanno di primavera.
Penso all’impegno di una moltitudine di donne e uomini 
che ogni giorno sono all’opera per umanizzare questo no-
stro mondo, anche a rischio della vita come recentemente 
l’ambasciatore Luca Attanasio o molti operatori sanitari.
E ciascuno di noi, con il proprio apporto, può fare la dif-
ferenza.
Penso ai giovani della parrocchia Sacra Famiglia di Gaza, 
in Palestina, che hanno intenzione di sposarsi scegliendo di 
rimanere in quella terra, per garantire la presenza cristiana 
in una condizione molto complicata, provando a costruirsi 
un futuro familiare e lavorativo anche grazie al sostegno 
economico che invieremo attraverso l’iniziativa “Quaresi-
ma di carità” della nostra Comunità Pastorale. 
Penso a Carlo Ambrogio, uno dei bambini nati in questi 
giorni nella nostra città: una scommessa sul futuro che 
chiederà l’attenzione educativa di un’intera comunità.
E come non guardare con stima e speranza all’ardore apo-
stolico che sta animando papa Francesco  nel viaggio deli-
cato e profetico in Iraq che si sta svolgendo mentre leggia-
mo questo scritto?
Costruire ponti che collegano, superare pregiudizi che 
generano sospetto, ascoltare e parlare con uomini e donne 
di ogni cultura e religione solo perché membri della stessa 
umanità, offrire gesti di speranza, incoraggiare e scuotere 
gli animi in nome del Dio di Gesù. 
Ho avuto la possibilità di visitare alcuni luoghi toccati dal 
papa nel suo viaggio: quanta sofferenza, quante contrad-
dizioni, quanta miseria e violenza; ma anche quanto co-
raggio, quanta fede, quanta speranza, quanta generosità 
solidale.
“Levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeg-
giano per la mietitura…” (Gv 4,35)

don Davide

Levate i vostri occhi
n. 274

TERZA DI QUARESIMA

DOMENICA 7 MARZO 2021

24 ORE
PER IL SIGNORE 2021

“Egli perdona tutte le tue colpe”
in Basilica

Venerdì 12 marzo
Ore 18

Vespri e Benedizione con la S. Croce
Ore 18.30 - 20

Adorazione della S. Croce
Ore 20.45

VIA CRUCIS dal Refettorio Non di Solo Pane

Sabato 13 marzo
Ore 8.30

Santa Messa
Turni Adorazione Eucaristica, fino alle ore 18

9.30 - 11 Parrocchia San Martino
11 - 12 Parrocchia Ss. Giovanni B, e Girolamo E.

12 - 13 Parrocchia San Martino
13 - 14 Parrocchia Ponte Vecchio
14 - 15 Parrocchia Sacra Famiglia
15 - 16 Parrocchia Ponte Nuovo

Ore 18
Santa Messa

Durante le 24 ORE saranno sempre disponibili
uno o due sacerdoti per le Ss. Confessioni.



L ITURGIA
Domenica 7 - Gv 8, 31-59 Terza di Quaresima “Domenica di Abramo”
Lunedì 8 - Mt 6, 7-15
Martedì 9 - Mt 6, 16-18
Mercoledì - 10 Mt 6, 19-24
Giovedì 11 - Mt 6, 25-34
Venerdì 12 - giorno aliturgico
Sabato 13 - Mc 6, 6b - 13
Domenica - 14 Gv 1-38b - Quarta di Quaresima “Domenica del cieco nato”
Ricorrenza della settimana: Domenica di Abramo. Abramo è il nomade che per letto ha la 
sabbia del deserto, sulla testa ha solo il cielo, e come recinto l’orizzonte. Libero di fare 
qualcosa che fino a un attimo prima era lontanissimo dalla sua intenzione, pronto a met-
tersi in viaggio verso una terra di cui non conosce il nome, che non sa dove sia, che per 
decidere dei pascoli dice a suo fratello Lot: scegli, se tu vai a destra io andrò a sinistra. Più 
libero di Abramo è solo Gesù. Il fascino di Gesù uomo libero, che non si è mai fatto com-
prare da nessuno, accende trasalimenti in ognuno di noi, forse perché tutti soffriamo di 
imprigionamenti. Se ti fai lettore attento del Vangelo, non puoi sfuggire all’incantamento 
per la libertà di Gesù. La libertà, non la fissità delle regole ma il vento che scompiglia le 
pagine e soffia via la polvere. La libertà ha un segreto, il segreto è quel pezzo di Dio che è 
in te e che i veri maestri dello spirito ti invitano a scoprire e a liberare e ad adorare. Se sei 
fedele a questo pezzo di Dio in te, sei libero dalla schiavitù degli altri, dalla schiavitù delle 
cose, dalle convenzioni, dai codici senza anima, dalle aspettative degli altri, dal giudizio, 
dalle immagini che gli altri hanno di te. Per te contano gli occhi del tuo Signore, conta un 
piccolo pezzo di Dio in te. La libertà ha un segreto: il segreto è quel pezzo di Dio che è la 
nostra verità ultima. “La verità vi farà liberi”.

L’ARCIVESCOVO
incontra sul web i Cresimandi

«Trasformati dallo Spirito per diventare suoi capolavori» è 
il titolo generale dei quattro filmati con cui l’Arcivescovo di 
Milano, monsignor Mario Delpini, sia pure in modo virtuale, 
accompagna i ragazzi nel loro cammino verso la Cresima. 
L’Arcivescovo esprime così il desiderio di farsi presente a 
tutti i cresimandi della Diocesi e di accompagnarli nel loro 
cammino ormai prossimo alla celebrazione del Sacramento.
Il dono dello Spirito ricevuto dagli apostoli nel giorno di Pen-
tecoste li ha trasformati e resi uomini nuovi. I segni della 
loro trasformazione operata dalla discesa dello Spirito era-
no molteplici. Tanti frutti visibili nelle loro opere e prima an-
cora nella gioia di vivere e di testimoniare con tutta la loro 
vita la Buona Notizia di Gesù.   
È possibile trovare i video e anche un testo di presentazione 
sul sito web www.chiesadimilano.it

RICONCILIAZIONE
Durante tutta la Quaresima

disponibilità di sacerdoti per le confessioni:
SAN MARTINO

lun - merc - giov - ven ore 9.30-11.30; sab ore 15.30-18
SS. CARLO E LUIGI (PV)
sabato ore 10-12 / 15-17 

S. GIUSEPPE (PN)
sabato ore 16.30-17.30

SS GIOVANNI B. E GIROLAMO E.
sabato 9.30-12 / 14.30-16

S. FAMIGLIA
lunedì 17-18.30; venerdì ore 17.45-19

MESSE AGGIUNTE
Sacra Famiglia

28/3 Sacra Famiglia Ore 17.00 per bambini e famiglie

Ss. Carlo e Luigi PV
14/3 e 28/3 - ore 17.30 per bambini e famiglie

S.Giuseppe Lavoratore PN
21/3 - ore 16.30 per bambini e famiglie

Ss. Giovanni B. e Girolamo E.
7 - 14 - 21 - 28/3 ore 15 per bambini e famiglie

VIA CRUCIS
Venerdì 12 marzo si tiene la Via Crucis:

	Comunità Pastorale: ore 20.45 al Refettorio “Non di Solo Pane” (in streaming)
	S. Martino: ore 8.30 / ore 18 (Vesperi e Benedizione con la S. Croce)
	Ss. Giovanni B. e Girolamo E.: ore 8,30 / 15
	Ss. Carlo e Luigi (PV): ore 15 / 16.45 (bambini)
	S. Famiglia 8.30 / 17 (bambini)
	S. Giuseppe L. (PN) 16.30 (bambini) / 17.15

I MERCOLEDÌ
ore 20,45, in streaming

10 marzo
17 marzo - 24 marzo

“L’anno di San Giuseppe”
Lettera apostolica PATRIS CORDE

I VENERDÌ
 ore 20.45

12 marzo VIA CRUCIS
al Refettorio “Non di Solo Pane”

venerdì 19 marzo
S. MESSA nella Solennità di San Giuseppe

in Basilica
26 marzo VIA CRUCIS

in Sacra Famiglia
N.B.: al venerdì, Via Crucis

e celebrazioni
secondo orari propri
di ogni parrocchia

LE DOMENICHE
ore 16.30, in streaming

Corso Biblico, Liturgico, Mistagogico
“Il Mistero di Cristo nell’Anno liturgico

7 marzo - 14 marzo - 21 marzo

LA CARITÀ
Collette, frutto delle sobrietà

e del digiuno,
per la Parrocchia Sacra Famiglia

GAZA (Palestina)

QUARESIMA IN COMUNITÀ
Ecco gli appuntamenti della Comunità Pastorale:

Incontri preadolescenti e adolescenti
Dall’8 al 15 marzo ecco gli incontri di preadolescenti

(scuole medie) e adolescenti (1a-2a-3a superiore):
1a media: S. Famiglia martedì 9 ore 18
 Pontenuovo mercoledì 10 ore 17.30
 Ss Giovanni B. e Girolamo E. venerdì 12 ore 18
 S. Martino venerdì 12 ore 18.30
2a media S. Famiglia venerdì 12 ore 17
 Ss Giovanni B. e Girolamo E. venerdì 12 ore 18.30
 S. Martino venerdì 12 ore 19
3a media Pontenuovo mercoledì 10 ore 21
 SM/SF/SsGBeGE venerdì 12 ore 19

Adolescenti
(Comunitario) Ss Giovanni B. e Girolamo lunedì 8 ore 20.15


