
 
Parrocchia di S. Paolo 
Via Asmara, 2 - 20159 - Milano   
Tel. e Fax  02/60.81.095  
 
Carissimi fratelli e sorelle di San Paolo, 
arriviamo alla quarta domenica di Quaresima, la domenica del cieco dalla nascita che riacquista la 
vista. Quanto abbiamo bisogno anche noi di una luce in questo momento di preoccupazione, di 
buio nell'anima nel non vedere una prospettiva di soluzione, nel vedere tanti ammalati, tanti morti. 
Un'umanissima paura prende i nostri cuori. 
In tutto questo c'è però qualcosa che può aprire i nostri occhi, può far nascere in noi uno sguardo 
nuovo sulla realtà, uno sguardo dove nulla è scontato. Lo vedo stando in chiesa, le poche persone 
che vi arrivano con quale sorriso ti vengono incontro; si resta lontani ma lo sguardo e anche solo 
una parola dice la grandissima gioia di vedersi: il sorriso dice quello che potrebbe dire un abbraccio. 
Ed anche un'altra esperienza sto vivendo. Di solito in questo tempo passavo per le case degli 
ammalati o anziani non più in grado di uscire, per la Confessione e la Comunione di Pasqua. Non 
potendo andare li contatto per telefono: che gioia esprimono per questo piccolo gesto, per una 
preghiera detta insieme. Davvero tutto è sentito come un dono. Penso sia così anche nella vita 
quotidiana: la gioia di salutarsi al mattino al risveglio in casa, il valore di ogni persona che 
conosciamo e che amiamo. Tutto ci è più prezioso. Tutto è un dono.  
Continuiamo a sentire il Signore vicino anche in questi momenti, a sentirci nelle sua mani: 
chiediamo nella preghiera di saper cogliere la chiamata presente in questi avvenimenti: la chiamata 
alla conversione, a uno sguardo nuovo sulla vita. Continuiamo a pregare per gli ammalati, per il 
personale sanitario, per le famiglie, per la coesione della nostra società. 
 
Ricordiamo: 
• Domenica 22 marzo, Quarta di Quaresima: la Messa, che l'Arcivescovo celebrerà alle ore 11 

presso la Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone, sarà trasmessa da RAI 3. 
La nostra Chiesa sarà aperta per la preghiera personale. L'accensione di un cero sia segno 
della nostra preghiera, che intercede per la guarigione degli ammalati. 

 
• Vogliamo che questa quarta settimana resti un momento centrale della nostra Quaresima.  

Avevamo programmati gli Esercizi Spirituali Parrocchiali sul tema "Abbiate in voi gli stessi 
sentimenti di Cristo Gesù" (Fil. 2,5), per tre sere: Lunedì 23, Mercoledì 25 e Venerdì 27 
marzo. 
Non potremo farli in chiesa, ma il Missionario del PIME, Padre Alessandro Canali, che ce li 
doveva predicare, ci ha inviato un breve video, in cui si presenta, e tre file con le tre 
riflessioni. Ve li inviamo allegati a questa lettera, perché ciascuno possa usarli per la preghiera 
in casa nelle tre sere indicate o in momenti propizi della propria giornata. Tutto sarà anche sul 
sito della Parrocchia. Invitiamo caldamente a dedicare questo tempo a Dio. 

 
• Altre due possibilità di preghiera: 

Martedì 24 marzo giorno della memoria dei missionari martiri: ore 21 Veglia con 
l'Arcivescovo dal Centro PIME, trasmessa in televisione da Chiesa Tv (canale 195). 
Venerdì 27 marzo durante tutta la giornata è possibile fare personalmente la Via Crucis in 
Chiesa. 

 
Vi ricordo tutti nella Messa. Vi affido al Signore. Chiedo per ciascuno la sua Benedizione.  
Un caro saluto       don Mario 
 
Milano, 20 marzo 2020 


