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il VECCHIO E 
I QUATTRO FIGLI  
 

n uomo aveva quattro figli. Li inviò in 
una regione lontana con l’unico 
scopo di osservare un albero. Il 
primo figlio partì d’inverno, il 

secondo durante la primavera, il terzo 
d’estate e l'ultimo in autunno. Al loro ritorno, 
l’uomo chiese loro di descrivere ciò che 
avevano visto dell’albero. Il primo figlio disse: 
“l'albero che io ho visto era tutto piegato e 
scolorito con  i suoi rami contorti”. Il secondo 
replicò: “Non è vero quello che dici tu! Io ho 
visto un albero con i germogli già colorati di 
verde e pieno di belle promesse”. Il terzo 
figlio che aveva un punto di vista molto 
diverso, disse: “l’albero che io ho visto era 
pieno di fiori gradevoli da odorare, l'ho 
trovato maestoso”. L'ultimo figlio scosse la 
testa per dire che egli non era d’accordo con 
tutte queste osservazioni. Disse loro: “l’albero 
che io ho visto aveva già dei frutti grossi, belli 
e maturi. Quando tutti finirono di parlare, il 
nostro uomo disse loro: “Figli miei, ciascuno 
di voi ha avuto la propria esperienza di quel 
albero ma nessuna delle vostre singole 
esperienze dice tutta la verità sull’albero 
perché ognuno di voi ha visto solo una 
stagione della vita dell’albero”. Disse ancora 
loro: “Figli miei, non potete cogliere il tutto di 
un albero da una sola stagione, né il  tutto di 

un uomo da una unica prospettiva. Se 
guardate un albero soltanto d’inverno, 
perderete inevitabilmente la promessa della 
primavera, la bellezza dell'estate e il 
compimento dell'autunno. Quindi, ci vuole 
tempo, pazienza e umiltà per potere 
apprezzare il tutto di una cosa o di una 
persona”. Fratelli e sorelle in Cristo, stiamo 
vivendo adesso momenti di grande prova 
con l'epidemia del Coronavirus. Vi prego e vi 
supplico di non scoraggiarvi, di perseverare e 
di avere speranza, poiché c’è un tempo per 
ogni cosa, ci dice il saggio. Quindi, non 
disperiamo della vita quando essa ci riserva 
sofferenze, perché a breve arriva la gioia. Lo 
Spirito Santo ci dia la forza e il coraggio di 
accogliere nella fede tutti i momenti della 
vita, nel bene e nel male. Ci dia anche la 
saggezza necessaria per comprendere che 
una stagione della vita non dice il tutto della 
vita. Affidando questa crisi sanitaria al Signore 
Gesù, fonte di ogni vita e di ogni speranza, 
preghiamo affinché ci inondi della sua pace. 

Don Gioele 

U 
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VITA DELLA COMUNITA’  

 

 Tutte le attività di gruppo continuano ad essere sospese ma la chiesa parrocchiale 
rimane aperta:  è possibile entrare a pregare personalmente nei consueti orari di apertura.  
 DOMENICA 22 MARZO 

o alle 11 l’Arcivescovo ci dà appuntamento per la Messa che celebrerà nella chiesa 
dell’Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone per tutta la Diocesi. Ci si può 
sintonizzare su RAI 3 o sul sito del TGR Lombardia. 

o Tutti sono invitati a dedicare un momento significativo della domenica alla 
preghiera in famiglia, valorizzando in particolare il momento della preghiera prima 
del pasto, oltre alla partecipazione alla S.Messa. In chiesa e sul sito sono disponibili 
il foglietto della Messa e un sussidio per la preghiera in famiglia. 

o I sussidi per la preghiera e il settimanale vengono inviati a tutti i ragazzi del 
catechismo e a chi ne fa richiesta direttamente a don Carlo,  via email o via 
WhatsApp. 

o Non ci sarà il suono delle campane   a causa di un guasto all’impianto. 
 VENERDI’ 27 MARZO la chiesa rimarrà fino alle ore 19 . Alle ore 21 siamo invitati  a 
partecipare alla Via Crucis con l’Arcivescovo via TV, radio o  Web.   Si sarebbe dovuta svolgere 
a Rho, per la nostra zona pastorale. Il sussidio per seguire la preghiera sarà disponibile  sul 
sito della Diocesi e  su quello della Comunità Pastorale. Don Carlo lo invierà a quanti glielo 
richiederanno.
 

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  4^ settimana 

 

OGNI GIORNO I SACERDOTI CELEBRANO LA MESSA A PORTE CHIUSE, 
PREGANDO PER TUTTI E RISPETTANDO LE INTENZIONI SEGNATE. 

 

DOMENICA 22 MARZO - 4^ DI QUARESIMA  
Gv 9,1-38b 

Signore, nella tua luce, vediamo la luce 

INTENZ. OFFERENTE; DI PASQUALE 
NATALE e CARMELA 

LUNEDI’ 23 MARZO – Feria  - Mt 7,1-5 Intenzione libera 

MARTEDI’ 24 MARZO – Feria  - Mt 7,6-12 Intenzione libera 

MERCOLEDI’ 25 MARZO 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE  - Lc 1,26b-38 

Preghiamo per le nostre suore 

GIOVEDI’ 26 MARZO – Feria  - Mt 7,21-29 AMBROGIO 

VENERDI’ 27 MARZO – Feria aliturgica  

SABATO 28 MARZO – Feria  - Mt 19,13-15 TOSO ALDO, MINELLA RINA e fam. 

DOMENICA 29 MARZO - 5^ DI QUARESIMA  
Gv 11,1-53 

Mia forza e mio canto è il Signore 

Intenzione libera 


