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IL CAMMINO DI SARA 

Penso che in questi due ultimi anni, sia capitato un po’ a tutti 

d’incrociare durante le 

Messe la nostra Sara. 

Una giovane donna 

che a un certo punto 

del cammino della sua 

vita, ha deciso di 

chiedere il Battesimo 

e i Sacramenti 

dell’Iniziazione 

Cristiana. 

Sara è così diventata 

una Catecumena 

Adulta della nostra 

Comunità, e ha 

iniziato questo lungo 

percorso che la porterà, nella notte di Pasqua di quest’anno, a 

ricevere Battesimo, Cresima ed Eucarestia. 

Anno 25 n° 11 – 27 marzo 2022 
 

DOMENICA DEL CIECO 
 Lettura Es 17, 1-11 – Sal 35 (36), 6-11 

Epistola 1 Ts 5, 1-11 – Vangelo Gv 9, 1-38b 

<< Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato 

cieco>> 
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Un cammino vissuto in mezzo alle varie restrizioni imposte dal 

Covid, quindi più complesso e difficile del solito. Accompagnata 

con tanta partecipazione, condivisione, passione e dolcezza dalle 

nostre Erminia e Vittoria. 

Con loro due ha camminato, imparato a conoscere e incontrare 

Gesù, ha sviluppato una familiarità con Lui. Con loro ha vissuto 

momenti d’incontro e di ritiro con gli altri Catecumeni della città 

di Milano. 

Ed ora è nella fase finale della Sua formazione, la fase degli 

Scrutini, che preparano al grande momento della notte di Pasqua.  

Il primo scrutinio è stato domenica 20 marzo, il secondo sarà 

domenica 27 e l’ultimo il 3 aprile, ma cosa sono questi Scrutini? A 

cosa servono? 

Prendo in prestito un po’ di definizioni tratte dal Rituale 

dell’Iniziazione Cristiana degli Adulti, perché danno il senso di 

quello che Sara, ma anche ognuno di noi, vivremo in queste tre 

domeniche. 

Gli scrutini aiutano a purificare la mente e il cuore, fortificandole 

contro le tentazioni del male, e nel contempo stimolano a una più 

intima e forte adesione a Cristo vincitore del Male. 

Gli Eletti, così vengono definiti i Catecumeni, sono stimolati ad 

acquisire un profondo senso di Cristo e della Chiesa, perché così 

confrontandosi con la verità di Cristo e del suo corpo, che è la 

Chiesa, siano stimolati a un cammino progressivo nella sincera 

conoscenza di sè, l’avvio di una revisione spirituale e una vera 

penitenza. 

Ogni scrutinio termina con l’Esorcismo, che è opera di Cristo che, 

attraverso la Chiesa, libera dal Peccato. La Chiesa viene così 

mostrata agli Eletti come il corpo, la sposa, le mani di Cristo che 

libera gli Eletti dalle conseguenze del peccato, dall’influenza del 

diavolo, rinvigorendoli in questo modo nel cammino spirituale e 

aprendo il loro cuore ai doni del Salvatore. 

Da quello che abbiamo appena detto, comprendiamo come lo scopo 

degli Scrutini sia quello d’illuminare gli Eletti sul Mistero del 

Peccato, dal quale, come dice San Paolo, tutto l’universo desidera 
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di essere redento per liberarsi dalle conseguenze del male, oggi e 

domani.  

La Chiesa mira a rendere famigliare agli Eletti il senso di Cristo 

Redentore che è Acqua viva/Verità, Luce, Risurrezione e Vita. 

Un percorso quindi lungo tre settimane, durante le quali Sara 

compirà una progressione nella conoscenza del Peccato, in modo 

che nasca dentro di Lei il desiderio della Purificazione, della 

Redenzione e della Salvezza. 

Noi saremo a fianco a Lei in questo Cammino, lasciandoci guidare 

dalla sapienza della Chiesa e dall’Amore di Gesù Cristo, perché 

anche in noi rinascano i desideri di purificazione, redenzione e 

salvezza. 

La notte del 16 Aprile si avvicina e noi Comunità di Sant’Ilario, in 

persona o in spirito, ti siamo e ti saremo vicini, perché per noi sei 

dono e responsabilità che il nostro Salvatore ci affida. 

                                                          Don Marco, Erminia e Vittoria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

✓ Martedì 29 Marzo ore 20.45 in Chiesa, incontro con Don Aristide 

Fumagalli 

✓ Venerdì 1 Aprile Ore 8.30 Ufficio delle Letture e Lodi, Ore 17 Via 

Crucis. 

✓ Domenica 3 Aprile nella Messa delle ore 11 Terzo Scrutinio per Sara. 
 

 

 

 
 

✓ Le prove del coro del sabato sono prima della Messa. 

✓ Le prove del coro della domenica mercoledì sera ore 21.  

 
 

 

 

✓ Iniziazione Cristiana, Domenica 27 Marzo ore 10 incontro del 

primo e quarto anno.  
Venerdì 1 aprile ore 17 Via Crucis con i ragazzi del primo anno.  

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 

AVVISI PARROCCHIALI

 

AVVISI DEI GRUPPI 
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Domenica 3 Aprile ore 10 incontro del terzo e quarto anno. 

✓ Preadolescenti: Venerdì 1 Aprile ore 20 Incontro. 

✓ Adolescenti: Lunedì 28marzo ore 19 incontro. 

 

SUFFRAGI SETTIMANA dal 28/3/2022 al 3/4/2022 

 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun 28 Italo  

 

    

Mar 29     Per Intenzioni di Giovanni e 

Lucia 

Mer 30 -     

Gio  31     - 

Ven 1 Aliturgico   Ore 17 VIA CRUCIS 

Sab 2     Aristide, Giacomo, Marisa, 

Gregorio, Mimmo, Aldo, Defunti 

abbandonati, Michele, Giuseppe, 

Elisabetta, Renzo 

Dom3   -   

 

Affidiamo al Padre la nostra sorella: Fagioli Marisa che in questa 

settimana è entrata nella vita eterna.  

 
OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali 

deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA 

INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061 

0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”. 

 

  

Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Orario delle Sante Messe: Feriali – Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 

8.30. Martedì e Giovedì ore 18. 
 

Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 11 e 18. 

Confessioni: il sabato dalle 16 alle 17.15 o su appuntamento. 

Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì Giovedì e Sabato ore 

9.15/12. Martedì e Venerdì ore 16/18. 
 

 

 

 

 


