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Ve lo devo confessare: alle elementari ero uno dei cocchi della 

maestra di matematica, “la” Maria Pia; ero il tipico secchioncello 
(cosa che col passare del tempo si è persa per strada…) che quando 
usciva la maestra si sentiva dire: Vai alla lavagna e scrivi chi parla. 
Era il momento della resa dei conti in cui dividere i cattivi dai buoni; 
una specie di “vendetta” contro gli antipatici. Tutti speravano di 
non essere messi tra i cattivi e di non entrare nelle ire della 
maestra.  

Se ci penso bene ora, non tutta la colpa stava nelle mani del piccolo Roberto, quanto più nella 

responsabilità di ciascuno dei compagni (anche se a quel tempo ero un bimbo misericordioso e non 
scrivevo nessuno).  

Ebbene, quello di cui vorrei parlavi oggi è proprio la responsabilità. L’esigente pagina evangelica di 

oggi ci mostra un dialogo tra Gesù e un gruppo di Giudei che vengono definiti “che gli avevano 
creduto”. Quindi, potremmo dire, avevano scelto da che parte stare: persone responsabili che hanno 
compiuto una scelta responsabile e non facile per il tempo. Ma siamo sicuri che abbiano scelto da che 
parte stare?  

“Credo in Gesù, sto dalla sua parte!”: queste – le possiamo immaginare – le grandi dichiarazioni dei 

Giudei. Oggi sarebbero uscite alla TV: Grande scelta di campo di un gruppo di Giudei. Si spacca la 
maggioranza e vanno dalla parte di Gesù, leader della neo-nata minoranza”. Ne nasce così quella che 
oggi definiremmo una “riunione di minoranza” con un “confronto sul programma”. Ma alla fine dei 
conti, come è andata? Con una nuova formazione del partito di minoranza di durata molto breve… 
“Sei un samaritano, sei un indemoniato”: urla che potrebbero trovare “forme moderne” anche oggi in 
qualche resoconto parlamentare… Sappiamo come il racconto va a finire: “Raccolsero delle pietre per 
gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio”. Sarà quel che sarà ma “questa minoranza 
non s’ha da fare”, parafrasando il Manzoni.  

Al di là dell’aver sfruttato un po’ il racconto, credo che ciascuno con il proprio cammino di vita sia 

chiamato a fare una scelta di campo: Tu da che parte stai? Da che parte stiamo con la vita e non con 
le parole, con la coerenza delle nostre azioni e non con delle scelte facili e di comodo? La domanda 
Tu da che parte stai? significa per ciascuno domandarsi: Chi è Gesù per me? La fede cristiana non è 
un supermercato in cui prendere solo ciò che serve lasciando quello che non occorre. Non è 
un’etichetta da avere ma un all-inclusive. E allora questo tempo di Quaresima sia occasione per 
riflettere e arrivare alla Pasqua con una decisione (convinta) nel cuore: e aveva ragione quindi il 
grande Vasco Rossi quando cantava: Devi sapere da che parte stare. La verità fa male!  

Auguri per la continuazione del cammino di Quaresima, fatto di verità, che purifica, scuote e magari 

“ferisce” e di responsabilità!  



 

  
   

LETTERA APOSTOLICA “PATRIS CORDE” - DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
IN OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE  
DI SAN GIUSEPPE QUALE PATRONO DELLA CHIESA UNIVERSALE 

 

2^ parte – PADRE AMATO e PADRE NELLA TENEREZZA 
 

1. Padre amato 
 

La grandezza di San Giuseppe consiste nel fatto che egli fu lo sposo di Maria e il padre di Gesù. In quanto tale, «si pose 
al servizio dell’intero disegno salvifico», come afferma San Giovanni Crisostomo. 
San Paolo VI osserva che la sua paternità si è espressa concretamente «nell’aver fatto della sua vita un servizio, un 
sacrificio, al mistero dell’incarnazione e alla missione redentrice che vi è congiunta; nell’aver usato dell’autorità legale, che 
a lui spettava sulla sacra Famiglia, per farle totale dono di sé, della sua vita, del suo lavoro; nell’aver convertito la sua 
umana vocazione all’amore domestico nella sovrumana oblazione di sé, del suo cuore e di ogni capacità, nell’amore posto 
a servizio del Messia germinato nella sua casa» 
Per questo suo ruolo nella storia della salvezza, San Giuseppe è un padre che è stato sempre amato dal popolo cristiano, 
come dimostra il fatto che in tutto il mondo gli sono state dedicate numerose chiese; che molti Istituti religiosi, 
Confraternite e gruppi ecclesiali sono ispirati alla sua spiritualità e ne portano il nome; e che in suo onore si svolgono da 
secoli varie rappresentazioni sacre. Tanti Santi e Sante furono suoi appassionati devoti, tra i quali Teresa d’Avila, che lo 
adottò come avvocato e intercessore, raccomandandosi molto a lui e ricevendo tutte le grazie che gli chiedeva; 
incoraggiata dalla propria esperienza, la Santa persuadeva gli altri ad essergli devoti. 
In ogni manuale di preghiere si trova qualche orazione a San Giuseppe. Particolari invocazioni gli vengono rivolte tutti i 
mercoledì e specialmente durante l’intero mese di marzo, tradizionalmente a lui dedicato. 
La fiducia del popolo in San Giuseppe è riassunta nell’espressione “Ite ad Ioseph”, che fa riferimento al tempo di carestia 
in Egitto quando la gente chiedeva il pane al faraone ed egli rispondeva: «Andate da Giuseppe; fate quello che vi dirà» 
(Gen 41,55). Si trattava di Giuseppe figlio di Giacobbe, che fu venduto per invidia dai fratelli (cfr Gen 37,11-28) e che – 
stando alla narrazione biblica – successivamente divenne vice-re dell’Egitto (cfr Gen 41,41-44). 
Come discendente di Davide (cfr Mt 1,16.20), dalla cui radice doveva germogliare Gesù secondo la promessa fatta a 
Davide dal profeta Natan (cfr 2 Sam 7), e come sposo di Maria di Nazaret, San Giuseppe è la cerniera che unisce l’Antico 
e il Nuovo Testamento. 
 

2. Padre nella 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 insegnato 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: «Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli 
che lo temono» (Sal 103,13). 
Giuseppe avrà sentito certamente riecheggiare nella sinagoga, durante la preghiera dei Salmi, che il Dio d’Israele è un Dio 
di tenerezza, che è buono verso tutti e «la sua tenerezza si espande su tutte le creature» (Sal 145,9). 
La storia della salvezza si compie «nella speranza contro ogni speranza» (Rm 4,18) attraverso le nostre debolezze. 
Troppe volte pensiamo che Dio faccia affidamento solo sulla parte buona e vincente di noi, mentre in realtà la maggior 
parte dei suoi disegni si realizza attraverso e nonostante la nostra debolezza. È questo che fa dire a San Paolo: «Affinché 
io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti 
in superbia. A causa di questo per tre volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: “Ti basta la 
mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza”» (2 Cor 12,7-9). 
Se questa è la prospettiva dell’economia della salvezza, dobbiamo imparare ad accogliere la nostra debolezza con 
profonda tenerezza. 
Il Maligno ci fa guardare con giudizio negativo la nostra fragilità, lo Spirito invece la porta alla luce con tenerezza. È la 
tenerezza la maniera migliore per toccare ciò che è fragile in noi. Il dito puntato e il giudizio che usiamo nei confronti degli 
altri molto spesso sono segno dell’incapacità di accogliere dentro di noi la nostra stessa debolezza, la nostra stessa 
fragilità. Solo la tenerezza ci salverà dall’opera dell’Accusatore (cfr Ap 12,10). Per questo è importante incontrare la 
Misericordia di Dio, specie nel Sacramento della Riconciliazione, facendo un’esperienza di verità e tenerezza. 
Paradossalmente anche il Maligno può dirci la verità, ma, se lo fa, è per condannarci. Noi sappiamo però che la Verità che 
viene da Dio non ci condanna, ma ci accoglie, ci abbraccia, ci sostiene, ci perdona. La Verità si presenta a noi sempre 
come il Padre misericordioso della parabola (cfr Lc 15,11-32): ci viene incontro, ci ridona la dignità, ci rimette in piedi, fa 
festa per noi, con la motivazione che «questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato»  
Anche attraverso l’angustia di Giuseppe passa la volontà di Dio, la sua storia, il suo progetto. Giuseppe ci insegna così 
che avere fede in Dio comprende pure il credere che Egli può operare anche attraverso le nostre paure, le nostre fragilità, 
la nostra debolezza. E ci insegna che, in mezzo alle tempeste della vita, non dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone 
della nostra barca. A volte noi vorremmo controllare tutto, ma Lui ha sempre uno sguardo più grande. 

http://www.vatican.va/content/paul-vi/it.html


QUARESIMA 2021 : ADESIONE ALLA CAMPAGNA “ITALIA, RIPENSACI”  
                           PER LA PROIBIZIONE DELLE ARMI NUCLEARI 

Le armi di distruzione di massa sono diventate sempre più efficaci ed efficienti. Ai programmi militari sono 
destinate enormi risorse finanziarie che in questo modo vengono sottratte al loro uso per l’istruzione, per la 
sanità, per l’ambiente, per lo sviluppo dei popoli più poveri. 
Lo spreco di denaro negli armamenti risulta oggi ancora più scandaloso alla luce della pandemia che sta 
mettendo in ginocchio il mondo. Molti Paesi, infatti, si ritrovano con strutture sanitarie e assistenziali inadeguate 
ad affrontare questa emergenza . Dirottare le spese militari verso la lotta contro il Covid 19 sarebbe quanto mai 
urgente e auspicabile. 
Sollecitati anche dalle parole di Papa Francesco in varie occasione, vogliamo sensibilizzare le persone sulla 
campagna "Italia Ripensaci", per chiedere che  il nostro Paese aderisca al Trattato per la proibizione delle 
armi nucleari.  Per il trattato – ratificato da una cinquantina di stati, ma non dall’Italia – si sono mobilitate 
persone, enti, movimenti, associazioni, congregazioni , ordini religiosi e diverse Diocesi sul territorio italiano. 

In fondo alla chiesa si possono trovare tutte le informazioni e il modulo di adesione da 
compilare, firmare e restituire   

 

DOMENICA 7 MARZO (IIIa di Quaresima) 

Domenica insieme   
genitori e ragazzi 4^ e 5^ elementare 

ore 10.00 : S. Messa per ragazzi e famiglie 

genitori e ragazzi 2^ e 3^ elementare 
ore 18.00 : S. Messa per ragazzi e famiglie 

 

VIA CRUCIS NEI VENERDI’ DI 

QUARESIMA 
Nei venerdì di Quaresima alla celebrazione  

della Via Crucis delle 8.30 e delle 18.30  
viene proposta una riflessione sul tema  

“LE PAURE CHE CI ABITANO”  
 Riflessione di Venerdì 12 marzo: “La paura dell’altro ” 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

DOMENICA 14 MARZO (IVa di Quaresima) 

Domenica insieme   
genitori e ragazzi 4^ e 5^ elementare 

ore 10.00 : S. Messa per ragazzi e famiglie 

genitori e ragazzi 2^ e 3^ elementare 
ore 18.00 : S. Messa per ragazzi e famiglie 

 
 
 
 

 
 

Per il periodo della Quaresima, siamo invitati a 
destinare il frutto delle nostre rinunce ai 
bisogni dei più disagiati .  

Ogni domenica troverai delle buste da utilizzare per le tue 
offerte che quest’anno saranno destinate ai seguenti 
progetti promossi dalla Caritas Ambrosiana : 

 
 

 

Il pane di  
ogni giorno 

Proposta di riflessioni quotidiane 
Per le cinque settimane  

della Quaresima 
www.parrocchiasangiuseppecinisello.it 

 

                  Domenica 21 marzo 

                Ore 18.00 
                         Santa Messa presieduta 
                         dall’Arcivescovo Mario 

 

presso la nostra Parrocchia in occasione  
dell’anno speciale dedicato a S. Giuseppe   

 

 

 Emergenza profughi in Bosnia 
Per non dimenticare la precaria situazione di tanti 
migranti relegati nel campo di Lipa senza acqua 
potabile e servizi minimi di sussistenza  

 Fondo San Giuseppe 
Per continuare a sostenere le persone/famiglie che 
hanno perso il lavoro a causa del Covid e si trovano 
in una situazione che rischia di farle precipitare 
verso la soglia della povertà 

 

 
 

http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/


 

 
G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

T. Amen 

L. Signore, siamo qui per restare con te, ancora una volta, 
ancora questa domenica. 
T. Siamo pronti a metterci in ascolto: parlaci ancora, Signore. 
L. Facciamo quello che possiamo per essere tuoi discepoli. 
T. Tu perdona le nostre mancanze e aiutaci ad accogliere e  
     mettere in pratica la tua volontà. 
 

VANGELO  (Gv 8,31-33.42.54-58) 
L. Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni 
 

Gesù allora 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”?». […] 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. […] 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». 
 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo! 

 
 
PADRE NOSTRO e SEGNO DI CROCE 

 COMMENTO 
Quanto è facile ritrovarsi in questo brano di 
Vangelo! Sì, perché anche noi spesso non ascoltiamo, 
pensiamo di sapere già tutto... siamo chiusi nel 
nostro mondo. I giudei che dialogano con Gesù non 
fanno nemmeno lo sforzo di mettersi in ascolto. Lo 
sentono ma tutto lì, e c’è tanta differenza tra il 
sentire e l’ascoltare.  
Per sentire basta usare l’udito: pensiamo ai tanti 
rumori, suoni che ci inondano ogni giorno.  
Ascoltare, invece, richiede uno sforzo in più: 
significa usare anche il cuore, la mente, un po’ tutto 
noi stessi. Ascoltare permette di fare nostre le cose 
che ci vengono dette. 
Gesù dice che, per essere nella verità, bisogna 
ascoltare la sua Parola: solo quando diremo e 
saremo nella verità, saremo davvero liberi! 
Libertà e verità vanno di pari passo, perché sono 
entrambe essenziali all’amore. 
 

PREGHIERA 
 

L. Signore, noi vogliamo ascoltare la tua voce! 
T. Apri le nostre orecchie, Signore! 
L. Signore, noi vogliamo vederti e conoscerti nel cuore 
dei nostri fratelli! 
T. Apri i nostri occhi, Signore! 
L. Signore, noi vogliamo ringraziarti! 
T. Apri le nostre labbra, Signore! 
L. Signore, noi vogliamo stare sempre con Te! 
T. Apri il nostro cuore, Signore! 

 
 

SERVIRE E’ REGNARE  
 

Ritornello: 
Fa’ che impariamo, Signore da Te, 
Che il più grande è chi più sa servire, 
Chi s’abbassa e chi si sa piegare 
Perché grande è soltanto l’amore. 
 
NULLA E’ IMPOSSIBILE A DIO 
 

Ritornello: 
Ecco il grande mistero 
dai secoli annunciato: 
“Nulla è impossibile a Dio”. 
Nasce nuova speranza 
si compie ormai la promessa: 
“Nulla è impossibile a Dio”. 

E SONO SOLO UN UOMO  
 

Io lo so, Signore, che vengo da lontano, 
prima del pensiero e poi nella tua mano, 
io mi rendo conto che tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarti così. 
"Padre d'ogni uomo" e non ti ho visto mai, 
"Spirito di vita" e nacqui da una donna, 
"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo, 
eppure io capisco che tu sei verità. 
 

E imparerò a guardare tutto il mondo 
con gli occhi trasparenti di un bambino, 
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro" 
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 v.) 

 
 

Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino, 
luce alla mia mente, guida al mio cammino, 
mano che sorregge, sguardo che perdona, 
e non mi sembra vero che tu esista così. 
Dove nasce amore Tu sei la sorgente, 
dove c'è una croce Tu sei la speranza, 
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna: 
e so che posso sempre contare su di Te! 
 

E accoglierò la vita come un dono, 
e avrò il coraggio di morire anch'io, 
e incontro a te verrò col mio fratello 
che non si sente amato da nessuno.  
(2 volte)  

 


