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Dal Vangelo 

secondo 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. 



Parola del Signore
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LA  PAROLA  DI  VITA  DI  MARZO                                     

E’   LA   REGOLA   D’ORO

Si trova in tutte le culture e in tutte le grandi 
religioni. Viene chiamata “ Regola d’Oro ”, perché 
sta al cuore di ogni sistema morale: è la sintesi di 
codici etici universali e chiede a tutti di imboccare 

la strada dell’empatia, del sentire con l’altro, 
affinché possiamo imparare a trattare gli altri 

come vorremmo essere trattati noi stessi.                                
La “ Regola d’Oro ” si riassume in un amore 

caratterizzato dal servizio all’altro. Se vissuta, può 
trasformare tutti i nostri rapporti,                                                   

a partire da quelli familiari.



Quello che non vuoi                                  
sia fatto a te,                                        

non farlo agli altri. 

EBRAISMO



CRISTIANESIMO

Tutto quanto volete che gli uomini 
facciano a voi, anche voi fatelo a 
loro: questa infatti è la legge dei 

profeti



ISLAM

Nessuno di voi è un fedele 
finché non desidera per suo 

fratello ciò che desidera                           
per se stesso.



HINDU

Questa è la sintesi di tutte                      
le virtù : non fare al tuo vicino 

nulla che dopo non vorresti                           
che egli facesse a te.



BUDDISMO

Non fare danno ad altri                      
in modi che troveresti 

dannosi a te.



SIKHISMO

Come consideri te stesso,                 
così considera gli altri.                     

Allora parteciperai al paradiso.



JAINISMO

Una persona religiosa 
dovrebbe trattare tutte le 

creature come vorrebbe essere 
trattata essa stessa.



TAOISMO

Considera il vantaggio del tuo 
vicino come il tuo proprio 
vantaggio, e la sua perdita                               

come la tua.



CONFUCIANESIMO

Certamente questa è una 
norma della carità: non fare                    
ad altri ciò che non vorresti         

che facessero a te.



BAHA’I

Non considerare ciò che è                    
un benificio a te stesso,                            
ma guarda al beneficio 

dell’umanità



Esperienze Parola di Vita



Diffondiamo  a  tutti 
l’antivirus  

della  fraternità





26 febbraio 2020

Oggi alle ore 13, su iniziativa del sindaco di 
Gorgonzola, io parroco insieme al sindaco e 

alla presidente della Proloco, accompagnati dal 
capo dei vigili urbani di Gorgonzola, siamo 

andati ad incontrare i sindaci di Codogno e di 
Casalpusterlengo, al limite della zona rossa. 
Siamo andati per consegnare loro quattro 

forme di gorgonzola come segno: segno della 
vicinanza della nostra gente alla popolazione 

della zona rossa. 



Segno per me di voler donare un antivirus, 
l’antivirus della fraternità, perché con il corona 
virus rischia di diffondersi oggi fra le persone                            

un virus più pericoloso, ed è il virus 
dell’indifferenza, del sospetto e 

dell’individualismo. Per questo ci sembrava 
importante dire che siamo vicini alle popolazioni 
colpite; siamo vicini con un segno di solidarietà, 

di vicinanza, di attenzione, di fraternità. 
Abbiamo invitato i due sindaci a venire                                

a Gorgonzola per la sagra del gorgonzola.                         
Loro sono stati molto, molto contenti. 



Hanno detto che è stata la prima delegazione 
ufficiale di un comune di un parroco ad andare 
da loro per manifestargli un segno di vicinanza. 
Erano quasi commossi tanto erano contenti e 
non finivano mai di ringraziarci; di ringraziarci 

non tanto per quattro forme di gorgonzola,                     
ma ringraziarci per questa vicinanza,                                   

per questa attenzione alla loro situazione. 
Chiaramente abbiamo parlato a due metri di 
distanza con tutte le mascherine, con tutte le 
precauzioni che la legge impone anche se loro 
non sono infetti e non hanno alcun problema. 



E’ stato credo davvero un momento molto 
bello, direi proprio un segno grande, un segno 
di fraternità, un segno d’amore. L’attenzione 
che dobbiamo avere per non contagiare va 

vissuta non nella forma del sospetto, ma nella 
forma di un atto d’amore reciproco che                                  

ci doniamo vicendevolmente. E allora anche                        
le privazioni che ci sono richieste, credo sia 

importante viverle proprio come atto d’amore 
nei confronti dei fratelli.                                             

Diffondiamo a tutti l’antivirus della fraternità.                                                               
don Paolo Zago – parroco di Gorgonzola (MI)
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RIMANIAMO   UNITI   CON   DIO                                 

E   TRA   DI   NOI

a  casa  nostra  :

- con  PAPA  FRANCESCO  Messa  ogni  giorno  sul  
sito  :  Santa  Sede 

- con  il  VESCOVO  ogni  giorno  ore  18.30  :  
Rosario  e  Messa  su  Tele  Pace 

- con  DON  GIULIO  e  ANIMATORI  adolescenti  :                         

ogni giorno  REV  facebook parrocchia cerea

- con  il  libretto  PREGHIERA  IN  FAMIGLIA                                                  

- con  il  libretto  PREGHIERA  ADOLESCENTI  E  
GIOVANI

- con  il  SITO  DELLA  PARROCCHIA : avvisi / video  
pieghevoli / / news / siti / letture della settimana 



La  CHIESA  rimane  aperta
Sabato        dalle  ore  18.30  alle  ore  20
Domenica  dalle  ore     8        alle  ore  12  

- per  visite  personali                                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c’è  la  possibilità  solo  personale

Sabato        ore  18.30
Domenica  ore  8  - 10  - 11.15  di 

- per  ricevere  Confessione   e  Comunione

- per  ascoltare  Letture  della  Domenica, Omelia

- per  vedere  il  video  Parola  di  Vita  di  Marzo

- per  ricordare  i  defunti  (intenzioni)

- per  donare  l’elemosina



° quaresima  di  solidarietà

- con  i  ragazzi delle  elementari  e  medie  
raccogliamo  con  le scatolette  delle  offerte  

per  il  progetto  di  solidarietà                                                       
degli amici sacerdoti di don Giuseppe Turri 

missionari a Cuba                                                                                                         

- in  Chiesa davanti  all'altare                                     
di San Giuseppe raccogliamo                                                                                      

nei  cesti  generi  alimentari per le nostre 
famiglie in  difficoltà                                                                                                      



www.parrocchiadiasparetto.it



Foglietto  AVVISI

Foglietto  PAROLA  DI  VITA
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«IN EVERYTHING 
DO TO OTHERS 
AS YOU WOULD 

HAVE THEM 
DO TO YOU; FOR 
THIS IS THE LAW 

AND THE 
PROPHETS»



«TOUT CE QUE 
VOUS VOULEZ 

QUE LES 
AUTRES 

FASSENT POUR 
VOUS FAITES-LE 

VOUS AUSSI 
POUR EUX»



„Wszystko więc, 
co byście chcieli, 
żeby wam ludzie 

czynili, 
i wy im czyńcie! 

Albowiem na tym 
polega Prawo i 

Prorocy”



«Todo cuanto 
queráis que os 

hagan los 
hombres, 
hacédselo 

también vosotros 
a ellos; porque 
esta es la Ley y 
los Profetas»
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