
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 13  febbraio       Verde 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare    (def. Combi Cesare e Gianfranca) Ore 16,45: S. Messa vigiliare  (def. Flora e Tina)   

 
Domenica 14 febbraio   ULTIMA DOPO L’EPIFANIA detta “del perdono”     Verde   

Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta(def. David Marku )  Ore 8,00: S. Messa   (def.  ) 

Ore 16,30: Adorazione eucaristica 

Ore 18,00: S. Messa (def. ) 
Ore 21,00: Testimonianza online (piattaforma Zoom) di Francesco Santorelli, giocatore della Briantea84 e della nazionale di basket, in carrozzina 

Incontro decanale per 18-19enni e giovani per l’iniziativa “Non si limita il talento”. Maggiori dettagli sul sito e sul volantino a parte 

Lunedì 15 febbraio   Feria   Verde   
 Ore 17,30: S. Messa (def. Dell’Era Rosa e Crotta Franco) 

Martedì 16  febbraio    Feria     iVerde    

Ore 17,30: S. Messa  ( secondo l’intenzione dell’offerente, fam. V. )      

Ore20,30 sul portale della Diocesi www.chiesadimilano.it    LA CARITA’: “ … l’avete fatto a me”: cosa succede incontrando i poveri? (Silvia Landra) 

Mercoledì 17 febbraio  Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della B.V. Maria  Bianco                                  

   Ore 17,30: S. Messa  (def. Invernizzi Carilla leg. parr., def. Cesare Goretti)     
 

Giovedì 18  febbraio    S. Patrizio, vescovo    Bianco 

 

Ore 17,30: S. Messa  (def. )    

Venerdì 19 febbraio    S. Turibio da Mogrovejo, vescovo   Bianco    

 

 

Ore 17,30: S. Messa (def. Anna Bonelli, Armando Raimondi, Gianfranco Gobbi, 

Aldo Fumaroni, Marco Demagistri, Antonio Rossio. Def. Mancin Adriano, Angela e 

Giovanni Negri ) 

Sabato 20 febbraio       Morello 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare     (def. Di Forti Salvatore e Angela, Colombo 

Pinuccia e coniugi Bonaventura e Mariarosa, def fratelli e sorelle Ferrari)  

Ore 16,45: S. Messa vigiliare  (def. Frigerio e Baresi II e don Achille e don Guido, 

def. Arnalda e Peppino, def. Mariuzzo Bruno e Maria, Andrea e Cesarina )  

 
Domenica 21 febbraio   I di QUARESIMA     Morello   

 

Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta(def) 

 

Ore 8,00: S. Messa   (def. Antonio Torricelli) 

Ore 18,00: S. Messa (def. Marisa, Rinaldo, Enrico Tagliaferri, def Galbani 

Ermanno ) 
  PER GLI AMMALATI: Chi desidera ricevere il sacramento dell’Eucaristia non esiti a chiamare il sacerdote o la suora. Verremo volentieri e prontamente!

http://www.chiesadimilano.it/


nuova vita. Questo è il significato della parola GIUSTIFICATO: chi gli sta davanti è 
un ladro e un disonesto ma con il suo perdono lo riaccoglie in famiglia e gli ridona la dignità 
di figlio! Il primo invece, disprezzando il suo fratello non si dimostra un bravo figlio e quindi 
non è gradito al padre, anche se sa parlare bene e fa tante cose buone. Gli manca l’umiltà e 
la capacità di riconoscere in suo padre un cuore grande e pieno di amore. Se avesse detto 
nella sua preghiera: “O Dio, ti ringrazio perché fino ad ora tu mi hai aiutato a non essere 
ladro, ingiusto e adultero. Aiutami anche in futuro a camminare secondo la tua legge. Vedo 
là in fondo quell’uomo che si comporta male. Ti prego, aiutalo a cambiare vita!”,  sarebbe 
stato tutto diverso, anche lui sarebbe stato gradito al Padre.  

Vogliamo veramente essere graditi a Dio, nostro Padre? Semplicemente 
dobbiamo essere umili, che non vuol dire essere timidi e taciturni ma essere realisti. Dio 
non pretende di avere figli perfetti che non sbagliano mai, ma umili e docili, questo sì! 

Ci comportiamo bene e conduciamo una vita buona? Non nascondiamolo ma diamo 
lode a Dio, ringraziandolo perché è Lui che ci ha aiutato tutti i giorni.  

Abbiamo sbagliato e ci siamo comportati male? Non scoraggiamoci perché 
abbiamo un Padre buono che continua ad amarci. Domandiamogli perdono e lui sarà 
felicissimo di riaccoglierci e di riabbracciarci come suoi figli!  

 

VITA DELLA COMUNITA’: Un po’ di economia 
Parrocchia Beata Vergine Assunta 

 Entrate 2020 
 

Offerte domenicali e feriali   € 10.889,51 
Celebrazioni a suffragio dei defunti  €   7.855,00 
Celebrazioni delle esequie   €   2.630,00 
Matrimoni e anniversari   €       332,00 
Battesimi     €      900,00 
Offerte delle Suore Ancelle   €      300,00 
Sante Messe Immacolata ed Epifania €      377,54 
Candele     €   2.336,15 
Restauro Stendardo Mariano  €   1.530,58 
Offerte Natalizie    €   3.435,00 
Mini Lotteria     €   2.000,00 
Tombolata     €       531,11 
Contributo uso sala    €       270,00 
Vendita libri     €         60,00 
Polenta taragna    €       400,00 
Affitti      €    7.280,00 
TOTALE     €  41.566,89 

 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica Ultima dopo l’Epifania 
Libro del profeta Isaia 54,5-10 “Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con 

immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto, ma con affetto 

perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo redentore, il Signore”.  

Lettera di San Paolo ai Romani 14,9-13  Fratelli, ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. D’ora 

in poi non giudichiamoci più gli uni gli altri;  piuttosto fate in modo di non essere causa di inciampo 

o di scandalo per il fratello.  

Vangelo secondo Luca 18,9-14  Il Signore Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano 

la presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: “Due uomini salirono al tempio a pregare: 

uno era fariseo e l’altro pubblicano”.  

 
Dunque, un giorno o forse tante volte, Gesù ha incontrato alcuni che avevano 

l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Chi sono queste persone? 
Esistevano solo al tempo di Gesù o esistono anche al giorno d’oggi? Ma soprattutto 
dobbiamo rispondere a un’altra domanda: che cosa vuol dire essere giusti? E cosa c’è di 
male a  pensare di essere giusti? Certo, essere giusti è una buona cosa ma se poi si arriva a 
disprezzare gli altri, questa non è più una buona cosa, anzi è la dimostrazione che non è 
vero che si è giusti. Se siamo fratelli dobbiamo comportarci da fratelli, questo vuol dire 
essere giusti. Se siamo tutti figli dello stesso Padre dobbiamo comportarci da figli 
obbedienti e docili alla sua volontà. Non c’è altra volontà del Padre che desiderare di vedere 
i figli che vanno d’accordo tra di loro, si rispettano, si aiutano e si stimano reciprocamente. 
Questo vuol dire essere giusti. E se siamo giusti siamo graditi a Dio nostro Padre.  

Per evitare di fare ragionamenti astratti che alla fine sembrano difficili, Gesù ha 
raccontato una storiella, un esempio facile da capire e alla portata di tutti.  

Due uomini vanno al tempio a pregare. Uno di loro è una persona per bene perché 
si comporta secondo i comandamenti di Dio, ringrazia Dio, è generoso nel fare le sue offerte 
per aiutare le spese del tempio, segue le tradizioni come certi digiuni. L’altro invece ha 
perfino vergogna ad andare avanti perché sa di aver fatto del male a tanta gente, 
soprattutto rubando ed estorcendo tasse in modo ingiusto ed esagerato, anche se l’ha fatto 
a nome del governo. Chi di loro è più gradito a Dio?  

Noi siamo portati a dire: il primo! Infatti segue i comandamenti, vive secondo gli 
insegnamenti di Dio, lo ringrazia, contribuisce alle spese, fa penitenza. Sono tutte cose belle 
e sante! E invece no!  

Gesù esprime il suo giudizio e dice: il secondo! E questo ci meraviglia molto. Infatti 
quest’uomo sa di essersi comportato male con gli altri e di essere stato ingiusto. Quasi quasi 
sembra che Gesù incoraggi a rubare ed essere disonesti! Non si capisce più da che parte sta 
il bene e il male. Allora, che cosa dobbiamo fare?  

Che cosa ci rende veramente graditi a Dio? Dobbiamo semplicemente fare un 
piccolo sforzo per capire come reagisce il cuore di ogni padre e di ogni madre perché il 
cuore di Dio reagisce nello stesso modo. Un padre ha davanti a sé i suoi due figli. Il primo fa 
presente che lui si comporta bene e si compiace di essere migliore di suo fratello che si 
comporta male. Il secondo sa che si è comportato male ma si batte il petto, è pentito e 
chiede comprensione, pietà e perdono. Questo atteggiamento umile rallegra il padre. Il 
padre è contento di avere ritrovato un figlio che si era allontanato da lui e che comincia una  


