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che cosa è l'uomo 

perché te ne curi? 
Quando Dio vide la sua creazione 
rovinata dalla cattiveria degli esseri 
viventi, convocò i rappresentanti 
delle tre specie che regnavano sulla 

terra e disse loro: «Tra dieci giorni, con un 
secondo diluvio, distruggerò la terra e tutti i 
suoi abitanti. Cosa avete da dire?» Il 
rappresentante della specie vegetale si fece 
avanti e gli disse: «Sia fatta la tua volontà 
Signore». Il re della specie animale prese 
anche lui la parola e disse: «Signore, dacci 
ancora un po' di tempo, un mese, per 
sistemare i nostri affari sulla terra, prendere 
congedo dai nostri cari, e poi potrai fare quello 
che hai deciso». Il rappresentante degli esseri 
umani non sembrava preoccupato come gli 
altri dalla minaccia divina. Era così sereno che 
il Signore gli chiese il significato del suo 
atteggiamento. Gli rispose: «Signore, tra dieci 
giorni, gli uomini avranno già imparato a 
respirare sott'acqua». Fratelli e sorelle in 
Cristo, c'è questo orgoglio malsano, questa 
volontà di potere che caratterizza l'uomo e 
che spesso lo spinge all'autodistruzione 
mettendo anche in pericolo la creazione che 
gli è stata affidata. Però, l'uomo è anche 
questo essere resiliente che non si scoraggia 
mai di fronte alla prova l'uomo è quel giunco, 
forse il più piccolo della foresta, che si piega 
ma non si spezza mai; l'uomo è quella zattera 
sbattuta dalle onde ma che non affonda mai. 

L'uomo è grande, l'uomo è bello, l'uomo è 
prezioso ci ricorda il salmista: «che cosa è mai 
l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio 
dell’uomo, perché te ne curi?». Questo salmo 
celebra la grandezza dell'uomo e riconosce il 
suo potere: «Davvero l’hai fatto poco meno di 
un dio, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli 
hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi».  Però, 
l'uomo non deve mai dimenticare che la sua 
grandezza gli è stata donata dal Dio creatore: 
«Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è 
mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio 
dell’uomo, perché te ne curi?». Quindi, anche 
l'uomo deve sempre usare il suo potere, la sua 
intelligenza, le sue potenzialità per creare un 
mondo di giustizia e di pace.  In ogni situazione 
di pericolo dunque, come la crisi sanitaria che 
stiamo vivendo adesso, l'uomo deve certo 
alzare gli occhi verso cielo per chiedere l'aiuto 
di Dio ma deve anche associarsi a lui 
nell'impegno quotidiano di carità, di 
solidarietà e di speranza per dare, 
promuovere e proteggere ogni vita.  

Don Gioele 

Q 
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mailto:doncarlorossini@gmail.com


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 29 MARZO 

o alle 11 l’Arcivescovo ci dà appuntamento per la Messa che celebrerà nel Duomo di 
Milano per tutta la Diocesi. Da questa domenica occorre sintonizzarsi su CHIESA TV 
(195 digitale terrestre) o sul sito della Diocesi. 

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. 

 VENERDI’ 3 APRILE 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. 
 DOMENICA 5 APRILE INIZIA LA SETTIMANA SANTA nei prosimi giorni indicheremo come 
vivere con profondità questa particolare Settimana santa di quest’anno.    
.
 

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  1^ settimana 

 

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

 
 

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

Mia forza e mio canto è il Signore 

Intenzione libera 

LUNEDI’ 30 MARZO – Feria  - Mc 8,27-33 Intenzione libera 

MARTEDI’ 31 MARZO – Feria  - Gv 6,63b-71 Intenzione libera 

MERCOLEDI’ 1 APRILE - feria  - Lc 18,31-34 Intenzione libera 

GIOVEDI’ 2 APRILE – Feria  - Gv 7,43-52 NOBILE ERMINIO; AMBROGIO e 
VITO 

VENERDI’ 3 APRILE – Feria aliturgica  

4 APRILEO – SABATO 
“IN TRADITIONE SYMBOLI” - Mt 11,25-30 

Intenzione libera . 

DOMENICA 5 APRILE MARZO – LE PALME  
Gv 11,55-12,11 

Signore, in te mi rifugio 

BARONCHELLI GINO e f.lli BOCCHI 
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