
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

La supplica è proprio una preghiera speciale. La prima caratteristica della supplica è che va fatta 

in ginocchio. Non è una invocazione qualsiasi. Provate a pensare a quando – se vi è mai successo 

nella vita – avete supplicato qualcuno. Nasce da una situazione di grande prova e di forte 

bisogno, da una condizione in cui il confine della speranza sembra spostarsi sempre più in là. La 

supplica però non nasce soltanto da un grande dolore, ma nasce da un grande cuore. C’è un 

aggettivo che la accompagna: “accoratamente”. Essere accorata significa che ha dentro il cuore di 

chi supplica. Accoratamente mette proprio insieme dolore e cuore: un grande dolore e un grande 

cuore. La supplica insieme porta in sé una grande fede. Fondamentalmente si rivolge a Dio.  La 

supplica è intrisa, infine, di una grande umiltà. Costa supplicare. Noi non siamo molto abituati a 

supplicare, noi non vogliamo supplicare nessuno.  

La supplica è preghiera, ma nella preghiera a volte bisogna lottare. Sì, bisogna lottare con Dio: 

anche questa è espressione della nostra fede. La supplica appartiene a questa lotta appassionata: 

“Signore, io non ti lascio, io non mollo!”. La supplica è esperienza di confidenza e di fiducia. 

Noi supplichiamo Dio per l’intercessione di Papa Giovanni perché confidiamo e abbiamo fiducia in lui. Anche se in questo 

momento non vediamo la luce, noi sappiamo che il Signore è la luce e scaccerà questa tenebra. Confidiamo in te, Signore! 

Confidiamo in te, Santo Papa Giovanni a noi così caro! 

La supplica però chiede una confidenza e una fiducia che inevitabilmente devono essere radicali. Non si può dare a Dio un 

pezzettino di fiducia. Nel momento in cui noi ci fidiamo di Dio, questo diventa sorgente per poterci affidare anche gli uomini, 

questo diventa forza interiore per esercitare tutta la nostra responsabilità. Care sorelle e fratelli, le nostre preghiere non sono 

formule magiche. La fede in Dio non risolve magicamente i nostri problemi, piuttosto ci dà un’interiore forza per esercitare 

quell’impegno che in tutti e in ciascuno, in modi diversi siamo chiamati a vivere, in modo particolare in coloro che sono chiamati 

a arginare e a vincere questo male. 

Nella supplica che adesso innalzerò, a nome di tutti, al Santo Papa Giovanni, perché lui la porti davanti a Dio e alla sua 

misericordia, pongo il ricordo di tutti i nostri cari, dei nostri malati, degli anziani, dei bambini, delle famiglie, del mondo del 

lavoro e in modo speciale di tutti coloro che nelle modalità più diverse si stanno adoperando per il bene comune. 

+ Francesco Beschi 
  

 

 

SUPPLICA A SAN GIOVANNI XXIII 
 

San Giovanni XXIII, 

ci rivolgiamo a te, padre di bontà̀ e di tenerezza,  

pontefice amato e venerato. 

Sostieni la nostra fede, 

guidaci verso il bene, difendici dal male.  

Confidiamo in te ed imploriamo la tua intercessione  

per tutte le necessità della nostra Diocesi. 

Ti affidiamo le persone a noi care, 

specialmente gli ammalati, i giovani ed i bambini. 

Dal cielo guarda i tuoi figli, 

come facesti quella sera di ottobre, 

 e dona la tua carezza a ciascuno di noi 

 e a coloro per i quali ti invochiamo. 

San Giovanni XXIII, 

domandiamo la tua intercessione 

per la Chiesa intera e per la pace nel mondo.  

Fa’ che possiamo imitarti nelle virtù̀ 

per servire il Signore in umiltà̀ e obbedienza alla sua volontà̀ come facesti tu per tutta la vita.    Amen. 

 

 

Calendario liturgico 
 

 

 

 



 

Domenica 

22 
 

IV di quaresima  
 

 
 

Ore 10,30: S. Messa per tutta la comunità 
 

 

Lunedì  

23 
del tempo di 

quaresima   

 

Ore 8,30: S. Messa per Bellini Maurizio e Scandella Marcellina e fam. (legato) 
 

 

Martedì 

24 
del tempo di 

quaresima   

 

Ore 8,30: S. Messa per Giuseppe (Bepì) 
 

 
Mercoledì  

25 
Annunciazione 

del Signore 

 

SOLENNITA’ DELL’ANNUNCIAZIONE 
 

Ore 8,30: S. Messa per Brenna Umberto e intenzioni di  don Mauro 
 

 

Giovedì 

26 
del tempo di 

quaresima   

 

Ore 17,30: S. Messa per nonno Piero e intenzioni di don Mauro  /  Oprandi Luigi, 
Metilde e Leone  
 

 

Venerdì 

27 
del tempo di 

quaresima   

   
 

Ore 17,00: rito penitenziale della Via Crucis e S. Messa per Marinoni Maria 
(legato) 
 

 

Sabato 

28 
del tempo di 

quaresima   

  

Ore 18,00: S. Messa per Armando, Mario e Teresa  
 

 

Domenica 

29 
 

V di quaresima  

 
 

Ore 10,30: S. Messa per tutta la comunità 
 

 
Per ricevere settimanalmente il “fogliettino” per e-mail scrivete a: donmaurobassanelli@alice.it 
 

Visita la pagina facebook: oratorio san Giovanni Bosco Fino del Monte  
 

Visita il sito Web della nostra parrocchia: www.parrocchiafinodelmonte.it  
 
 
 
Cara la mia gente, buona settimana,  

 

Gesù vide un uomo cieco dalla nascita... Gesù vede. Vede lo scarto della città, l'ultimo della fila, un mendicante 

cieco. L'invisibile. E se gli altri tirano dritto, Gesù no, si ferma. Senza essere chiamato, senza essere pregato. 

Gesù non passa oltre, per lui ogni incontro è una meta. Vale anche per noi, ci incontra così come siamo, 
rotti come siamo: «Nel Vangelo il primo sguardo di Gesù non si posa mai sul peccato, ma sempre sulla 

sofferenza della persona» (Johannes Baptist Metz). 
 

I discepoli che da anni camminano con lui, i farisei che hanno già raccolto le pietre per lapidarlo, tutti per prima 

cosa cercano le colpe (chi ha peccato, lui o i suoi genitori?), cercano peccati per giustificare quella cecità. Gesù 

about:blank


non giudica, si avvicina. E senza che il cieco gli chieda niente, fa del fango con la saliva, stende un petalo di 

fango su quelle palpebre che coprono il nulla. 

Gesù è Dio che si contamina con l'uomo, ed è anche l'uomo che si contagia di cielo. Ogni uomo, ogni 

donna, ogni bambino che viene al mondo, che viene alla luce, è una mescolanza di terra e di cielo, una lucerna di 

argilla che custodisce un soffio di luce. 

Vai a lavarti alla piscina di Siloe... Il mendicante cieco si affida al suo bastone e alla parola di uno sconosciuto. Si 

affida quando il miracolo non c'è ancora, quando c'è solo buio intorno. Andò alla piscina e tornò che ci 

vedeva. Non si appoggia più al suo bastone; non siederà più a terra a invocare pietà, ma ritto in piedi cammina 

con la faccia nel sole, finalmente libero. Finalmente uomo. «Figlio della luce e del giorno» (1Ts 5,5), ridato alla 

luce, ri-partorito a una esistenza di coraggio e meraviglia. 

Per la seconda volta Gesù guarisce di sabato. E invece del canto di gioia entra nel Vangelo un'infinita tristezza. 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: l'uomo passa da miracolato a imputato. 

Ma Gesù continua il suo annuncio del volto d'amore del Padre: a Dio per prima cosa interessa un uomo 

liberato, incamminato; un rapporto che generi gioia e speranza, che porti libertà e che faccia fiorire l'umano!  
 

Gesù sovverte la vecchia religione divisa e ferita, ricuce lo strappo, unisce il Dio della vita e il Dio della dottrina, e 

lo fa mettendo al centro l'uomo. La gloria di Dio è un uomo con la luce negli occhi e nel cuore. Gli uomini 

della vecchia religione dicono: Gloria di Dio è il precetto osservato e il peccato espiato! E invece no, gloria di Dio 

è un mendicante che si alza, un uomo con occhi che si riempiono di luce. E ogni cosa ne è illuminata. 
 
 

Tino n° 391  /  dal  22  al  29 marzo         

IV del tempo di quaresima   -  4^ settimana del Salterio   

 


