



Fede 
Nella lettera agli Ebrei Abramo è elo-
giato per la sua fede: «Per fede Abramo, 
chiamato da Dio, obbedì partendo per 
un luogo che doveva ricevere in eredi-
tà, e partì senza sapere dove andava… 
Per fede Abramo, messo alla prova, offrì 
Isacco e proprio lui, che aveva ricevuto 
le promesse, offrì il suo unico figlio, del 
quale era stato detto: In Isacco avrai una 
discendenza che porterà il tuo nome» 
(Eb 11,8.17-18). La fede di Abramo presen-
ta tre caratteristiche proprie della fede: 
l’obbedienza, la fiducia e la 
fedeltà che si fondano sulla 
conoscenza di Dio come 
Colui che è onnipotente, ve-
ritiero e fedele. 
L’obbedienza viene dal la-
tino ob-audire = ascoltare. 
Alla base dell’obbedienza, 
dunque, c’è l’ascolto della 
Parola di Dio, che chiama l’uomo a vivere 
in intima amicizia con Lui. Abramo accoglie 
la Parola di Dio con tutta la sua volontà e 
libertà, poiché aveva sperimentato che 
Dio è onnipotente, veritiero e fedele alle 
sue promesse, infatti, pur avendo lasciato 
la sua terra, ne aveva acquisita un’altra, 
pur non potendo avere un figlio, il Signore 
gli aveva concesso Isacco. Abramo rima-
ne libero di accogliere la Parola di Dio, 
ma decide di fidarsi e di abbandonarsi a 
Lui, pur non conoscendo come il Signore 
avrebbe adempiuto la sua promessa. 
Nella fede c’è sempre un elemento di in 
evidenza, di oscurità, perché essa non 
comporta la piena comprensione di quello 
che si crede. La fede richiede la fiducia 
e l’abbandono. 

Abramo si fida della Parola di Dio, per-
ché sa che Dio è la Verità in persona. 
Quando Dio gli chiede il sacrificio del 
figlio, Abramo umanamente soffre, ma la 
sua fede è forte e non lo fa vacillare, 
perché egli si fida di Dio. 
Nel cap. 22 della Genesi, leggiamo che 
Abramo si mette in viaggio con suo figlio 
e i suoi servi per andare sul monte Moria 
a sacrificare Isacco. Ad un certo punto, si 
fermarono e Abramo dice ai servi: «Ferma-
tevi qui con l’asino; io e il ragazzo andremo 

fin lassù, ci prostreremo e poi 
ritorneremo da voi». Abramo 
è sicuro che Dio farà in modo 
di restituirgli suo figlio. Secoli 
dopo, l’autore della lettera 
agli Ebrei ci spiegherà il pen-
siero di Abramo: «Egli pensa-
va infatti che Dio è capace 
di far risorgere anche dai 

morti» (Eb 11, 19). Abramo è stabile e 
perseverante nella decisione di seguire 
le indicazioni divine ed è eroico nell’ora 
della prova. 
La fedeltà-stabilità di Abramo consiste nel-
la decisione, presa una volta per tutte, di 
obbedire a Dio, senza rimettere in discus-
sione la volontà di Dio di fronte alla prova: 
«Il mio giusto vivrà mediante la fede; ma 
se indietreggia, la mia anima non si com-
piace in lui» (Eb 10, 38). Il disegno di Dio 
prevede sempre dei momenti di verifica 
e di consolidamento: la prova cui Abramo 
fu sottoposto era terribile e poteva sembra-
re irragionevole e contrastante con la 
promessa che Dio aveva fatto in relazione 
ad Isacco: «In Isacco avrai una discenden-
za che porterà il tuo nome» (Eb 11, 18). 
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Certamente Abramo fu tentato di dire di 
no a Dio e la sua tentazione consisteva 
nel giudicare con la sua mente la Parola 
di Dio. Abramo fu fedele perché sotto-
mise eroicamente il proprio pensiero al 
pensiero di Dio. 
Chiediamoci se anche noi abbiamo una 
fede simile a quella di Abramo: ci fidiamo 

di Dio anche di fronte alle prove e alle diffi-
coltà o indietreggiamo non riconoscendo 
l’onnipotenza di Dio e anteponiamo i nostri 
ragionamenti ai pensieri di Dio? Se aves-
simo fede quanto un granello di senape, 
potremmo spostare le montagne (cf. Mt 
17, 20). La nostra fede è veramente così? 
Il Signore vi benedica!           don Diego 

Avvisi dellA settimAnA

- In questi due giorni è proposto presso l’Oratorio di S. Croce a Mazzo un momento di preghiera 

e convivialità in occasione della festa di S. Giuseppe. Ore 15:30 in Chiesa parrocchiale la 
preghiera e la benedizione dei papà, a seguire in Oratorio prosegue la festa! 

- La Terza età vivrà la preghiera della Via Crucis giovedì 24 marzo alle ore 15:00 presso la Chiesa 
parrocchiale di S. Pietro. 

- Venerdì 25 marzo ore 21:00 presso la Chiesa di S. Paolo terzo venerdì di Quaresima e Solennità 
dell’Annunciazione del Signore, testimonianza di Luca Valenti, seminarista in cammino verso il 
presbiterato: Nati per amare. 

- Domenica 27 marzo gli adolescenti vivranno la «CamminAdo», una proposta di cammino e 
preghiera rivolta a tutti i ragazzi della nostra Diocesi! Partiranno da Magenta per arrivare 
all’Abbazia di Morimondo. 

- Domenica 27 marzo nei nostri tre Oratori si incontrano i ragazzi e i genitori del terzo anno di 
Catechesi (IV elementare). Concluderanno insieme il pomeriggio, con la Celebrazione della S. 
Messa delle ore 18:00 presso la Chiesa di Maria Ausiliatrice. 

- Venerdì 1 aprile l’Arcivescovo Mario Delpini presiederà la Via Crucis per la nostra Zona 
pastorale IV alle ore 21:00 nelle vie della Parrocchia di Parabiago. Per poter partecipare, 
abbiamo predisposto il viaggio con il pullman, che partirà dalle nostre tre Parrocchie. Daremo 
successivamente precise indicazioni di orario e luogo di partenza. Chiediamo fin d’ora di 
effettuare iscrizione presso le Segreterie parrocchiali entro Domenica 27 marzo, al costo di € 8. 
Si sconsiglia vivamente, anche su indicazione della Diocesi, di arrivare a Parabiago con mezzi 
propri per motivi strettamente logistici. 

- Sabato 2 aprile, presso l’Oratorio di S. Maurizio a Terrazzano sono proposti il pomeriggio e la 
sera animati. L’appuntamento è rivolto a tutti i ragazzi e alle loro famiglie (prenotazioni presso il 
Bar dell’Oratorio entro giovedì 31 marzo). I dettagli sono riportati sul volantino. 

- Sabato 2 e Domenica 3 aprile è possibile acquistare le «Lasagne pasquali» da asporto presso 
la Parrocchia di San Pietro, a sostegno delle spese per l’Oratorio. Prenotazioni al 3383819272 o 
al 3403807903. 

- Per gli aggiornamenti Caritas sull’accoglienza dei profughi, rimandiamo alle indicazioni che 
progressivamente riusciamo a fornire. Consigliamo di consultare il sito www.treincammino.it 
per rimanere aggiornati. 

– per prenotare, vedi volantino – 



 

ORATORIO ESTIVO 2022 

da Lunedì 13 giugno a Venerdì 15 luglio 

dalla 1 elementare alla 3 media 

Quota di Iscrizione: € 10,00 
(per assicurazione e gadget) 

Contributo settimanale: 
figlio unico: €25,00 – 2 fratelli: € 45,00 – 3 fratelli: € 60,00 

Nelle prossime settimane daremo indicazioni 
per quanto riguarda i pasti 

Vacanze estive con l’ oratorio 2022 

Le Vacanze estive con l’Oratoriosono un momento eccezionale, 
punto di arrivo dell’itinerario di catechesi vissuto lungo l’anno! 

Finalmente, quest’anno, possiamo riproporre 
questa esperienza ai nostri ragazzi! 

Per i PREADOLESCENTI (dalla 1 alla 3 media) 
da Sabato 9 a Sabato 16 Luglio 

Per gli ADOLESCENTI (dalla 1 alla 3 superiore) 
da Sabato 16 a Sabato 23 Luglio 

Saremo alloggiati presso l’Hotel Spiazzi (Spiazzi di Gromo – BG) 
 

Costi e modalità di iscrizione 
saranno comunicati ai genitori 

nelle prossime settimane! 



le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ

SETTIMANA DELLA TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 

Abramo esultò nella speranza di vedere il mio giorno;

lo vide e fu pieno di gioia!

CONTATTI 
Santa Croce – 02 9390 3195 San Maurizio – 02 9390 3356 San Pietro – 02 9301 767

Lunedì 21 

Feria

Matteo 6,7-15 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

La tua legge, Signore, 
è la mia gioia

MARTEDÌ 22 

Feria

Matteo 6,16-18 08:30  S. Messa in S. Croce 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice

Conservami, Signore, 
nei tuoi precetti

MERCOLEDÌ 23 

Feria

Matteo 6,19-24 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

Veri e giusti, Signore, 
sono i tuoi giudizi

GIOVEDÌ 24 

Feria 

* Preghiera per la pace

Matteo 6,25-34 08:30  S. Messa in S. Croce 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Rosario in S. Pietro* 

Mostrami, Signore, 
la luce del tuo volto

VENERDÌ 25 

Annunciazione 
del Signore 

Solennità del Signore

Luca 1,26b-38 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
17:00  Preghiera con Maria (ragazzi) 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

Ecco, io vengo, Signore, 
per fare la tua volontà

SABATO 26 

Feria

Marco 6,6b-13
08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio

Salvaci, Signore, nostro Dio
17:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

DOMENICA 27 

IV DI QUARESIMA 

*PRESENTI RAGAZZI E GENITORI 
DEL III ANNO DI CATECHESI 
(IV ELEMENTARE!)

Giovanni 9,1-38b 08:00  S. Messa in S. Croce 
08:00  S. Messa in S. Maurizio 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
10:30  S. Messa in M. Ausiliatrice 
10:30  S. Messa in S. Pietro 
11:00   S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice* 

Signore, nella tua luce 
vediamo la luce


