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PARROCCHIA SAN GIACOMO MAG. APOSTOLO - SPINO D’ADDA ORARI S. MESSE  DELLA SETTIMANA

DOMENICA 19 MARZO - IV di QUARESIMA
S. Messa ore 8.00; ore 10.00; ore 11.15 e ore 18.00
Lunedì 20 Marzo ore 7.00 9.00 S. Messa
Martedì 21 Marzo  ore 9.00 20.45 S. Messa  
Mercoledì 22 Marzo ore 7.00 9.00 S. Messa 
Giovedì 23 Marzo ore 7.00 17.00 S. Messa
Venerdì 24 Marzo ore 7.00 9.00 S. Messa
Sabato 25 Marzo ore 8.00 S. Messa

ore 18.00 S. Messa prefestiva 
DOMENICA 26 MARZO - V di QUARESIMA
S. Messa ore 8.00; ore 10.00; ore 15.00 MdB e ore 18.00

 ————— APPUNTAMENTI ————— 
Domenica 19 Marzo raccolta straordinaria per la 

Turchia e la Siria
ore 15.00 in oratorio: trofeo San 

Giuseppe. Trofeo di 
bigliardino

ore 18.00 Adolescenti: catechesi con 
cena

Lunedì 20 Marzo  ore 21.00 Corso fidanzati (5/8)
Giovedì 23 Marzo ore 15.00 catechesi adulti
Venerdì 24 Marzo ore 15.00 partenza per il Campo 

Emmaus
ore 15.00 Via Crucis
ore 21.00 Via Crucis (ricordando in 

missionari martiri)
Domenica 26 Marzo è sospesa la messa delle 11.15

ore 15.00 S. Messa al Santuario della 
Madonna del Bosco

dal Vangelo di Giovanni
In quel tempo, Gesù passando, vide un uomo cieco dalla 
nascita; sputò per terra, fece del fango con la saliva, 
spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a 
lavarti nella piscina di Sìloe» – che significa Inviato. Quegli 
andò, si lavò e tornò che ci vedeva.

Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, 
perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello 
che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni 
dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli 
assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». (…)

Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era 
un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli 
aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero 
di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse 
loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e 
ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo 
non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri 
invece dicevano: «Come può un peccatore compiere 
segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora 
dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal 

momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». (…)
Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo 

cacciarono fuori.
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, 

credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda 
in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: 
«Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.

Commento
Il protagonista del racconto è l'ultimo della città, un mendicante cieco dalla 
nascita, che non ha mai visto il sole né il viso di sua madre. Così povero che 
non ha nulla, possiede solo se stesso. E Gesù si ferma per lui, senza che gli 
abbia chiesto nulla. Fa un po' di fango con polvere e saliva, come creta di 
una minima creazione nuova, e lo stende su quelle palpebre che coprono il 
buio. In questo racconto di polvere, saliva, luce, dita, Gesù è Dio che si 
contamina con l'uomo, ed è anche l'uomo che si contagia di cielo; abbiamo 
uno sguardo meticcio, con una parte terrena e una parte celeste. Ogni 
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ISCRIZIONE AL NOI
IMPORTANTE!

Sono aperte le iscrizioni al NOI per coloro che NON sono iscritti tramite la 
catechesi.

Per i minori è € 5 - per i maggiorenni è € 7
Al bar trovate l’elenco degli iscritti dello scorso anno. Indicare con una R chi 
rinnova mentre chi non c’era lo scorso anno deve compilare il foglio con i relativi 
dati (dovuta attenzione tra minorenni e maggiorenni).

bambino che nasce “viene alla luce” (partorire è un “dare alla 
luce”), ognuno è una mescolanza di terra e di cielo, di polvere e di 
luce divina. «Noi tutti nasciamo a metà e tutta la vita ci serve per 
nascere del tutto» (M. Zambrano).
La nostra vita è un albeggiare continuo. Dio albeggia in noi. Gesù è 
il custode delle nostre albe, il custode della pienezza della vita e 
seguirlo è rinascere; aver fede è acquisire «una visione nuova delle 
cose» (G. Vannucci). Il cieco è dato alla luce, nasce di nuovo con i 
suoi occhi nuovi, raccontati dal filo rosso di una domanda ripetuta 
sette volte: come ti si sono aperti gli occhi? Tutti vogliono sapere 

“come”, impadronirsi del segreto di occhi invasi dalla 
luce, tutti con occhi non nati ancora. La domanda 
incalzante (come si aprono gli occhi?) indica un 
desiderio di più luce che abita tutti; desiderio vitale, 
ma che non matura, un germoglio subito soffocato 
dalla polvere sterile della ideologia dell'istituzione. 
L'uomo nato cieco passa da miracolato a imputato. Ai 
farisei non interessa la persona, ma il caso da 
manuale; non interessa la vita ritornata a splendere in 
quegli occhi, ma la “sana” dottrina. E avviano un 
processo per eresia, perché è stato guarito di sabato e 
di sabato non si può, è peccato... Ma che religione è 
questa che non guarda al bene dell'uomo, ma solo a 
se stessa e alle sue regole? Per difendere la dottrina 
negano l'evidenza, per difendere la legge negano la 
vita. Sanno tutto delle regole morali e sono analfabeti 
dell'uomo. Anziché godere della luce, preferirebbero 
che tornasse cieco, così avrebbero ragione loro e non 
Gesù. Dicono: Dio vuole che di sabato i ciechi restino 
ciechi! Niente miracoli il sabato! Gloria di Dio sono i 
precetti osservati. Mettono Dio contro l'uomo, ed è il 
peggio che possa capitare alla nostra fede. E invece 
no, gloria di Dio è un mendicante che si alza, un uomo 
che torna a vita piena, «un uomo finalmente promosso 
a uomo» (P. Mazzolari).
E il suo sguardo luminoso, che passa e illumina, dà 
gioia a Dio più di tutti i comandamenti osservati!

Gruppo WHATSAPP
PARROCCHIA

WhatsApp permette la formazione di 
gruppi formati da altri gruppi. Questo 
nuovo “super” gruppo può comunicare 
solo in uscita (dall’amministratore 
verso i gruppi) ma è possibile iscriversi 
così che chi vuole ricevere il foglio 
settimanale sulla chat può farlo 
entrando direttamente nel gruppo 
anche se non appartiene a nessuno 
gruppo dei gruppi già presenti. 
Basta aprire l’applicazione e con la 
fotocamera inquadrare il qrcode qui 
sopra e apparirarà un finestra con la 
domanda se volete entrare. Si clicca su 
SI e si è dentro.

Sarà nelmese di Marzo ma siamo ormai alla V cellula. Questa 
V cellula (mese di Marzo) avrà come protagonista il cieco nato 
che Gesù guarisce.
E’ un brano che leggiamo già nella liturgia della quaresima 
dell’anno liturgico A (proprio quest’anno) e che sarà 
Domenica 19 Marzo
ecco il calendario:
IV SETTIMANA
Giovedì 23 Marzo ore 15.00 catechesi per adulti

MESE DI APRILE
I settimana
Sabato 1 Aprile ore 15.30 incontro per i responsabili di cellula

II settimana (settimana santa)
viviamo le celebrazioni del triduo

III settimana (di Pasqua)
- Giovedì 13 Aprile ore 9.00  

con Clara Baronchelli e Tina Casali in oratorio

- Giovedì 13 Aprile ore 9.30 
con Lidia Bordin e Tiziana Germiniasi in oratorio

- Giovedì 13 Marzo ore 14.00  
con Renata Fausti in oratorio

Il cammino delle cellule di evangelizzazione
-  Giovedì 13 Aprile ore 21.00

con Tino e Grazia Grioni da Pogliani in via Fr. Cervi, 24

- Venerdì 14  Aprile ore 21.00 
con Piero e Teresa e Gialdi in oratorio

 - Venerdì 14  Marzo ore 21.00 
con Miriam e  Mario Labbadini  in via Donizetti



Domenica 2 Aprile
domenica della palme!

Come ogni anno verrà 
distribuito l’ulivo benedetto 
come segno di benedizione 
delle nostre famiglie.
Se vuoi dare una mano 
ad imbustare l’ulivo ci troviamo in oratorio Lunedì 27 
Marzo alle 15.00 e poi mettiamo d’accordo!

Martedì 28 Marzo
in occasione del IV anniversario della morte di 

don Gigi
per chi lo desidera andremo  presso la sua tomba al 
cimitero di  Lodi.
Partenza ore 14.30 arrivo e recita del rosario e ritorno.
Partenza dalla piazza del mercato. 
Se qualcuno avesse bisogno  di un passaggio lo faccia 
sapere in casa parrocchiale.

ADORAZIONE NOTTURANA

In occasione della Pasqua, nella 
notte del Giovedì Santo 6 Aprile 
fino all’alba di Venerdì Santo 7 Aprile 
sarà possibile fare l’adorazione 
eucaristica notturna.
Già da questa settimana potete trovare, 
sul tavolino in fondo alla chiesa, 
il foglio per le prenotazioni.

Domenica 2 Aprile ore 18.00
Incontro del Gruppo famiglia.

La notte: un luogo per nasconderci o un tempo per 
cambiare? La coppia e la crisi

Ci accompagnano i coniugi Alquati Luca e Annamaria 
dell’Ufficio di pastorale famigliare della nostra diocesi.

A seguire apericena.
per una migliore organizzazione seganalre al propria 

partecipazione  Stefania 335. 6842714 
o SIlvia 347. 9133173

La Chiesa laudense celebrerà nel prossimo 
mese di settembre il VII Congresso 
eucaristico diocesano. Esso costituirà il 
momento culminante di un intero anno 
pastorale – il primo anno post sinodale – che 
il vescovo Maurizio ha voluto fosse dedicato 
all’Eucaristia. Il titolo del congresso: Chiesa 
eucaristica, Chiesa sinodale, vuole 
evidenziare lo stretto legame che esiste tra 
queste due dimensioni essenziali della 
Chiesa: l’Eucaristia e la sinodalità. Esse, 
infatti, s’intrecciano, si compenetrano, si 
legano inscindibilmente perché l’Eucaristia è 
il “Pane del Cammino”, è “Sacramento di 
Comunione”, è Cristo che ci chiama a 
seguirlo, a rimanere con lui e da lui ripartire 
per portare a tutti la gioia del Vangelo.

Per capire che cosa è un Congresso 
Eucaristico Diocesano è sufficiente 
soffermarci su queste tre parole: Congresso, 
Eucaristico, Diocesano. La parola 
“congresso” ci fa comprendere che 
quest’avvenimento si qualifica nei termini di 
un “convenire”, di un’esperienza di popolo 
che si riunisce, si raduna, si ritrova insieme. 
La parola “eucaristico” contiene, per così 

CONGRESSO EUCARISTICO DIOCESANO
dire, il fattore motivante, il soggetto che 
suscita il convenire. Il convenire dei fedeli 
parte infatti da un appello che, in questo 
caso, è l’Eucaristia: è Cristo vivo e 
presente nel Sacramento dell’Altare. 
Infine la parola “diocesano” sottolinea la 
dimensione ecclesiale comunitaria più 
ampia dell’evento: una Chiesa locale in 
cui le diverse comunità cristiane che la 
compongono vivono la comune missione 
e sono impegnate nel comune cammino 
di santità e di carità.

CALENDARIO CONGRESSO EUCARISTICO 24-30 SETTEMBRE 2023

🥖

Domenica 24 settembre: ore 9.30 Santa Messa in Cattedrale, ore 16 
intervento di P. Sequeri e concerto a cura dell’orchestra

🥖

Martedì 26 settembre: serata evento per i giovani;

🥖

Giovedì 28 settembre: in mattinata ritiro spirituale per il clero, i 
religiosi e le religiose; nel pomeriggio Vespri e adorazione eucaristica per la 
terza età;

🥖

Giovedì 28 settembre: adorazione eucaristica notturna

🥖

Sabato 30 settembre 2023: ore 16.00 Solenne concelebrazione 
eucaristica in Piazza della Vittoria e a seguire processione eucaristica per le 
vie della città;



GREST
da Lunedì 12 Giugno a Venerdì 30 Giugno 2023.
Iscrizione dall’1 al 20 Maggio

EMMAUS
Attulamente i posti sono terminati. Stiamo aspettando che ci 
facciano sapere quanti sono i posti in modo preciso per poter 
eventualmente aprire a qualche presenza in più

CAMPOSCUOLA TURNO UNICO
Allarme!

Per nuove iscrizioni rivolgetevi direttamente a 
don Alberto o oratorio.spino@gmail.com
La settimana prossima spero di poter dare 
qualche certezza in più 

dalla IV primaria alla III secondaria. La struttura permette la 
distizione dei due gruppi (salvo la sala da pranzo) che avranno 
momenti disitnti di gioco e di attività.
QUota intera € 300
da Sabato 8 Luglio a Venerdì 14 Luglio
a Pozza di Fassa (TN) 
Casa Le Rais
Scadenza 15 Marzo

CAMPOSCUOLA III TURNO (superiori)
da Domenica 16 Luglio a Sabato 22 Luglio
a Palermo
Scadenza 18 Febbraio… se interessati avvertite subito!

LISBONA (dai 18 anni in su)
se qualcuno è interessato …. super velocemente si faccia vivo!!!

Tutte le iscrizioni si fanno sul portale SEGRESTA e i pagamenti 
possono essere fatti:
- bonifico: Circolo Oratorio San Luigi

IBAN: IT 58 D 05034 57220 000 000 000 964
              SATISPAY: Oratorio San Luigi - Spino d'Adda

- i contanti negli orari di segreteria: 
Venerdì dalle 16.30 alle 18.00

- per info e chiarimenti puoi vedere gli orari della segreteria

E-mail: oratorio.spino@gmail.com


