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Domenica 7 marzo 2021
Terza di Quaresima
Vangelo secondo Giovanni (8, 31-59)
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. [...] «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».
La pericope evangelica che la liturgia oggi ci propone si trova nel Vangelo di Giovanni, come
abbiamo sentito, e viene anche definita “Gesù e Abramo”, visti i protagonisti della
disquisizione. Noi però cerchiamo di introdurci nel brano attraverso Gesù e i Farisei. Subito ci
salta all’orecchio il tono teso della discussione e come sempre ci viene spontaneo schierarci
dalla parte di Gesù, quasi per “difenderlo” dall’accanimento di coloro che Giovanni prende di
mira come “peccatori incalliti”. Così facendo però “saltiamo sul carro del vincitore”, mentre
sarebbe più veritiero schierarci come perdenti, e non tanto verso Gesù, ma ancor prima nei
confronti di quel Padre invocato come seno accogliente di tutti i suoi figli. Quello invece che
ci è chiesto consiste nello “scavare” a fondo dentro di noi e raggiungere quelle zone non
ancora evangelizzate che senz’altro stanno li in “stand– by” per poi magari procurare qualche
danno a noi stessi o a chi incontriamo nel cammino della vita. Ecco quindi come per magia
emergere un antico metodo da rispolverare e attuare con sincerità, sapendo che poi, alla fine
, c’è nostro Padre che aspetta solo di abbracciarci. Lasciamoci accogliere e il viaggio verso la
Pasqua sarà in compagnia e darà molto frutto.
Carla Losa
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Giovedì 11 marzo alle 21 su piattaforma Zoom c’è il quarto e ultimo incontro di
formazione per i volontari di Casa della Carità di Seregno.
Per il ciclo “La sapienza della Croce” venerdì 12 marzo - alle 21 sul canale youtube della
Parrocchia S. Valeria - don Guido Gregorini, Rettore del Collegio Ballerini e Vicario al Ceredo
parla di “Scientia Crucis”, il percorso spirituale di Edith Stein.
Sabato 13 marzo alle 16.30 nella chiesa di S. Giacomo a Meda (anche in diretta su youtube
della Comunità Pastorale di Meda) le Confraternite del SS. Sacramento celebreranno una Via
Crucis ispirata alla Sacra Sindone.
Ricordiamo la Carità quaresimale per l’Ospedale di Chirundu in Zambia.

ESERCIZI SPIRITUALI CITTADINI DA LUNEDÌ 8 A GIOVEDÌ 11 MARZO
Come ogni anno la terza settimana di Quaresima è dedicata agli Esercizi Spirituali della
Comunità Pastorale. Il tema attinge alla lettera pastorale dell’Arcivescovo per l’anno 202021: “Si può evitare di essere stolti. Le virtù nel Siràcide”.
Lunedì 8 marzo:
La temperanza (Siracide 37, 27-31)
Martedì 9 marzo:
La giustizia (Siracide 27, 8-15)
Mercoledì 10 marzo: La fortezza (Siracide 6, 2-4)
Giovedì 11 marzo:
La prudenza (Siracide 22,27 - 23,3)
Le meditazioni vengono proposte dai nostri sacerdoti nelle SS. Messe feriali:
ore 6.30 S. Messa in Basilica (don Samuele Marelli)
ore 8.00 S. Messa a S. Valeria (don Giuseppe Colombo)
ore 8.30 SS. Messe a S. Ambrogio (don Fabio Sgaria),
a S. Carlo (don Mauro Mascheroni), al Ceredo (don Guido Gregorini),
al Lazzaretto (don Michele Somaschini)
ore 9.00 S. Messa in Basilica (don Renato Mariani)
ore 18.00 S. Messa in Basilica (don Leonardo Fumagalli)
ore 18.30 S. Messa a S. Valeria (don Samuele Marelli)
Ai partecipanti viene consegnato il fascicolo con le letture delle Sante Messe

RIMANDATA LA CELEBRAZIONE DELLA PRIMA RICONCILIAZIONE
La celebrazione della Prima Riconciliazione per i ragazzi del III anno di catechesi era in
programma oggi nella parrocchia della Basilica, sabato e domenica prossima nelle altre
parrocchie della Comunità pastorale. A causa della situazione pandemica viene rimandata
a maggio, nella settimana che precederà la Messa di Prima Comunione.

I PUNTI DEL SUPERMERCATO IN DONO ALLA CARITAS
In questi mesi di pandemia, la Caritas Cittadina di Seregno e il Centro di Ascolto Caritas
stanno affrontando una crisi alimentare senza precedenti. Nella cornice della nascente
“Casa della Carità di Seregno” si può dare un aiuto anche donando i “punti Fidaty Esselunga”
che sono in scadenza il 21 marzo. E’ possibile farlo direttamente al supermercato o
attraverso il sito Esselunga (alla funzione “dona i tuoi punti”) indicando come beneficiario
la carta n° 0400140457977. I punti donati saranno trasformati in spesa solidale che Caritas
distribuirà alla famiglie nella necessità.
E’ sempre in funzione il cellulare Caritas 3393629111 al quale possono rivolgersi persone
o famiglie per chiedere un aiuto in generi alimentari.

ORARIO

DOMENICA 7
MARZO
III DI QUARESIMA

INTENZIONI S. MESSE

08.00 def. Ambrogio, Teresa e Franco
10.30 def. Vittorino Zuliani

Es 32,7-13b; Sal 105;
1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59;
Lunedì 8 marzo
Feria
Gen 18,20-33; Sal 118;
Pr 8,1-11; Mt 6,7-15;

08.30 def. Annamaria e Gino

Martedì 9 marzo
Feria
Gen 21,1-4.6-7; Sal 118;
Pr 9,1-6.10; Mt 6,16-18;

08.30 def. Carla Ponti Motta

Mercoledì 10 marzo
Feria
Gen 21,22-34; Sal 118;
Pr 10,18-21; Mt 6,19-24;

08.30 def. Pinuccia Galimberti

Giovedì 11 marzo
Feria
Gen 23,2-20; Sal 118;
Pr 11,23-28; Mt 6,25-34;

20.30 def. Giovanni Perego e fam. e fam. Ravasi – Franco Menini –
Laneve Antonello

Venerdì 12 marzo
Feria aliturgica
Sabato 13 marzo
Feria

DOMENICA 14
MARZO
IV DI QUARESIMA
Es 33,7-11; Sal 35;
1Ts 4,1b-12; Gv 9,1-38b;

08.00 Celebrazione delle Lodi e Via Crucis

15.30 Battesimo
19.00

08.00 def. fam. Pavan
10.30 def. Pasquale ed Erminia

AVVISI DELLA PARROCCHIA
 0362 238382
www.parrocchiaceredo.it - segreteria@parrocchiaceredo.it

Lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10: dalle ore 17.30 alle ore 18.00 incontri di
catechismo per i ragazzi delle elementari online.
Venerdì 12: alle ore 08.00 Celebrazione delle Lodi e Via Crucis.
Venerdì 12: alle ore 21.00 Quaresimale “La sapienza della Croce” trasmesso in
streaming sul canale YouTube di Santa Valeria, titolo della serata “Scientia Crucis” il
percorso spirituale di Edith Stein relatore don Guido Gregorini.

VENERDI’ 12 MARZO ALLE ORE 08.00
CELEBRAZIONI DELLE LODI E VIA CRUCIS

Puoi lasciare il tuo contributo nella cassetta in fondo alla Chiesa

