
 

 

“Tutto concorre 
al bene di coloro 
che amano Dio” 

Informatore della Comunità 

Settimana da lunedì  23 al domenica  29 marzo 2020 

 Quarta domenica di Quaresima - ”Domenica del Cieco” 
 

È anche la quarta domenica con la celebrazione della messa senza la comunità cristiana. 
Aumentano le domande, forse aumenta la paura. Aumentano anche le considerazioni 
(non sempre ben pensate) sulla situazione che viviamo, e che leggiamo ormai su uno dei 
mezzi di comunicazione più frequentati che è facebook. Anch’io cerco di utilizzare questo 
strumento, con il desiderio di offrire una parola di fede e di speranza. Non ho altre velleità. 
 

Tra i tanti, anche autorevoli interventi, mi ha colpito una espressione del nostro Arcivesco-
vo riportata da alcuni quotidiani: “In questa situazione, quello che più mi aiuta è meditare i 
versetti della lettera di San Paolo ai Romani: Tutto concorre al bene di coloro che amano 
Dio. È una frase che mi impressiona. Mi domando come questa situazione possa concorrere al 
bene. Credo che ognuno di noi debba chiederselo e capire come aiutare gli altri a viverlo”.  
Un’espressione che mi suggerisce alcune  considerazioni. 
Anzitutto: se ami Dio, potrai sempre trovare il bene tuo e degli altri. Se ami Dio! Questa 
situazione ci sta portando ad amare Dio, oppure ci stiamo abituando a vivere senza di Lui? 
E poi: “tutto” concorre al bene. Mi sovviene anche un’altra espressione: “Dio sa scrivere 
diritto anche sulle righe storte”. Sulle righe storte della nostra vita: è capace di rinnovare 
la nostra vita con il suo amore, con il suo perdono; sulle righe storte della storia umana, la 
storia che stiamo vivendo, fatta di tante contraddizioni: i grandi egoismi delle tante chiu-
sure verso gli altri, ma anche gli slanci di solidarietà di medici, personale sanitario, forze 
dell’ordine e volontari impegnati nel  servizio verso gli altri, di cui questi giorni sono testi-
moni e che, giustamente, ci rendono orgogliosi di essere italiani. 
 

Che cosa ci insegna tutto questo? Qual è la parola che Dio mi sta suggerendo  in mezzo a 
tante parole spesso gridate che generano confusione, ansia e perfino paura? Qual è la pa-
rola che voglio trattenere nel cuore dentro questa situazione, per il mio bene? Forse anche 
noi dobbiamo imparare dal nostro Arcivescovo a trattenere nel nostro cuore una Parola di 
Vangelo, perché il Vangelo è Buona novella, anche per me oggi. 
Qual è il bene che io posso fare per gli altri, per questo mio paese, per questa Italia che si 
ritrova unita intorno ai tanti tricolori che sventolano anche per le nostre strade? Il bene 
che io posso compiere, non parole, parole vuote, parole “contro”, parole ingiuste, parole 
volgari, parole menzognere. Il bene che io posso compiere! 
 

Questi giorni di sosta forzata possono essere anche giorni per riflettere sue queste do-
mande, per cercare e trovare la parola buona per noi e per comprendere il bene che pos-
siamo fare per gli altri. 



 

 

Anno 2019 / 2020   - “ La situazione è occasione ” 

23 marzo - LUNEDI’ 
feria  

Mt 7,1-5 

  8,30    S. Rosario 
 17.30    S. Rosario 
 18.00    S. Messa (Santino e famiglia Mainetti) 

 24 marzo - MARTEDI’ 
feria  

Mt /,6-12 

  8,30    S. Rosario 
 17.30    S. Rosario 
 18.00    S. Messa  

25 marzo - MERCOLEDI’ 
Solennità 

Annunciazione del Signore 
Lc 1,26b-38 

  8,30    S. Rosario 
 17.30    S. Rosario 
 18.00    S. Messa (Mariarosa Roncari ) 

26 marzo - GIOVEDI’ 
feria 

Mt 7, 21-29 

   8,30    S. Rosario 
 17.30    S. Rosario 
 18.00    S. Messa  

27 marzo - VENERDI’ 
feria aliturgica 

  8,30    S. Rosario 
 17.30    S. Rosario 
 21.00    Via Crucis con l’Arcivescovo               

28 marzo - SABATO 
feria - Mt 19,13-15  

 
Lettura vigiliare: Mt 12,38-40  

  8,30    S. Rosario 
 17.30    S. Rosario  
 18.00    S. Messa  (Adele Soma e Achille Binda ; Fau-

sto Guerra e Anna Caldarelli) 

29 marzo - DOMENICA  
di Lazzaro 

(V di Quaresima) 
Gv. 11,1-53 

  8,30    S. Rosario 
 11.00   S. Messa con l’Arcivescovo (trasmessa in TV 

su Raitre Lombardia) 
 17.30    S. Rosario 
 18.00    S. Messa (Piscia Angelo e Nicò Caterina; Nino 

e Sara, Albertina e Sauro) 

 

 ECCOCI - Periodico della Comunità 
 È uscito il nuovo numero. Non potendolo distribuire lo rendiamo disponibile on-

line sul sito della Parrocchia (www.cpteresabenedetta) e su i social. 
 

 TEMPO DI SILENZIO PER COPPIE DI SPOSI 
 Pur non potendoci incontrare, lo proponiamo  da vivere domenica 29 marzo, dalle 

ore 15.00 alle ore 18.00, nelle proprie case. 
 A questo scopo è stato preparato un sussidio on-line per vivere questa particolare 

esperienza. Chi volesse partecipare può chiedere in parrocchia il link a cui collegar-
si. 


