
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
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)   
Al termine delle celebrazioni di oggi e domani avrà luogo la Benedizione  e l’imposizione delle ceneri come gesto penitenziale 

Domenica 21 febbraio   I DI QUARESIMA      Morello  
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta(def.) 

Ore 20,30: Incontro online per i giovani 

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

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

Dalle ore 20,45 alle 21,45 le nostre due chiese rimangono aperte e l’Eucaristia sarà esposta sull’altare. Vogliamo pregare in silenzio adorante in comunione con il nostro 

Arcivescovo Mario Delpini che chiama tutte le parrocchie della nostra diocesi ad unirsi spiritualmente a lui, in preghiera nel santuario di Seveso.  In chiesa sarà reso 

disponibile il testo completo del suo appello alla preghiera dal titolo: Posso chiedervi di condividere lo strazio dell’impotenza? 

Lunedì 22 febbraio   Feria   Morello   
 Ore 17,30: S. Messa (def. Goretti Dorina e Natale) 

Martedì 23  febbraio    Feria     Morello    

Ore 17,30: S. Messa  ( ) Accoglienza di due bambine che chiedono il Battesimo e 

la Consegna del Vangelo a tutti i bambini e le bambine della III primaria 

   

Mercoledì 24 febbraio       Feria  Morello                                   

   Ore 17,30: S. Messa  (def. Valsecchi Ernesto e Maria)     

Giovedì 25  febbraio   Feria    Morello 

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

Venerdì 26 febbraio    Feria   Morello    

Ore 16,45: Via Crucis per ragazzi e ragazze del catechismo 

Ore 20,30: Via Crucis 

Ore 17,30: Via Crucis  

Sabato 27 febbraio       Morello 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare     (def. Bice Merlo)  Ore 16,45: S. Messa vigiliare  (def. Giovanni e Eugenia Crimella, Arnalda e 

Peppino, fratelli Invernizzi, Giancarlo e Giuseppina)  

Domenica 28 febbraio   II di QUARESIMA della Samaritana     Morello   
 

Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta(def Viola, Anna Carmela, Sergio Maria, 

Def Albino) 

Ore 11,30: S. Messa per ragazzi e ragazze della classe Quarta primaria e i loro 

genitori 

Ore 8,00: S. Messa   (def. Locatelli Andrea leg. parr.) 

Ore 18,00: S. Messa (def. Invernizzi Giovanni, Invernizzi Fortunato, Ticozzi Agnese) 

  PER TUTTI  è disponibile in chiesa il libretto per la preghiera in famiglia con la Parola di Dio di ogni giorno seguita da un breve commento: IL SIGNORE NON TI LASCERA’ E 

NON TI ABBANDONERA’ – Avere fiducia nei tempi futuri    Quaresima e Pasqua 2021



presenta a Gesù altre strade da percorrere apparentemente facili ma in realtà 
ingannevoli e false. Non parlano mai di amore ma di dominio, di possesso, di piaceri, di facili 
 compromessi. Invece Gesù vuol farsi conoscere come Colui che il Padre ama infinitamente 
e come ama Lui così ama anche tutti noi. Anzi vuole che anche noi seguiamo la via 
dell’amore che si dona, che porta alla comunione, che si fonda sulla verità e non sulla 
comodità.  

Alla fine Gesù smaschera completamente colui che sta cercando di ingannarlo e 
con tutta la sua forza gli dice: “Vattene Satana!”. Ha deciso: seguirà la via dell’amore del 
Padre e di essere sempre fedele a lui: è la via semplice dell’ascolto della sua parola che, 
accolta con amore, a poco a poco cambia la vita delle persone e le rende capaci di amare.  

Ecco allora che Gesù lascia il luogo deserto  vicino al Giordano dove ha ricevuto il 
Battesimo, ritorna in Galilea, ma non a Nazareth, si trasferisce a Cafarnao, una città un po’ 
più importante di Nazareth, e lì comincia a parlare a tutti invitandoli ad aprire il cuore 
all’ascolto della parola che lui proclamerà. “Convertitevi e credete al Vangelo!”. E’ la parola 
di salvezza perché è la parola buona che insegna l’amore. E’ questa la parola che trasforma 
la vita e che ci rende figli di Dio. E poi chiama le persone a una a una, senza confidare nella 
forza delle folle. Comincia con due pescatori, Simone e Andrea, che lo seguono.  

E questo è l’inizio di una lunga storia che arriva fino a noi, anche noi chiamati ad 
uno ad uno. 

VITA DELLA COMUNITA’: Un po’ di economia 
Parrocchia Beata Vergine Assunta: Uscite 2020 

Riscaldamento           €    9.261,40 
Elettricità     €     2.352,26 
Acqua      €     1.781,00 
Telefono     €       671,56 
Liturgia     €       262,00 
Sacerdote (quota a carico della parrocchia e ss. Messe) €  2.354,00 
Suora       €      2.100,00 
Responsabile Oratorio    €   10.171,00 
Adeguamento riscaldamento  €   36.120,76 
Imposte registrazione contratti affitto €      1.072,00 
Imposte Agenzia delle Entrate  €    21.632,02 
Assicurazione     €       4.000,03 
Manutenzione (cancello, caldaia)  €       1.017,55 
Prestazione professionale (musicista)  €        455,00 
Volumi, valori bollati, cancelleria  €       775,70 
Restauro stendardo XVIII secolo  €      7.622,65 
Intervento riparazione casa ospite  €    2.697,20 
Abbonamento RAI    €        203,70 
TOTALE     € 104.549,83 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa  I domenica di Quaresima 
Libro del profeta Isaia 57,15-58 “In un luogo eccelso e santo io dimoro, ma sono anche con gli 

oppressi e gli umiliati, per ravvivare lo spirito degli umili e rianimare il cuore degli oppressi”  

Seconda Lettera di San Paolo ai Corinzi 4,16…  Fratelli, il momentaneo, leggero peso della nostra 

tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria.  

Vangelo secondo Matteo 4,1-11  Il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere 

tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notte, alla fine ebbe fame.  

 
Da un po’ di tempo abbiamo imparato chiedere a Dio, nella preghiera del Padre 

nostro, di non abbandonarci alla tentazione.  
Oggi noi vediamo che quello che gli chiediamo, Dio l’ha fatto anche con il suo 

Figlio Gesù: infatti non l’ha abbandonato alla tentazione, l’ha invece sostenuto, aiutato,  e 
Gesù ha vinto, ha superato quel momento di prova.  

Poco prima Gesù è stato battezzato da Giovanni al fiume Giordano e subito dopo il 
battesimo si udì una voce dal cielo che diceva: “Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho 
posto il mio compiacimento!”. Questa coscienza di essere il Figlio amato dal Padre, Colui 
nel quale il Padre ripone tutta la sua fiducia e il suo amore, è il vero e infinito tesoro che 
riempie il cuore di Gesù. Appena battezzato Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui 
i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. 

 Proprio questo stesso Spirito di Dio conduce Gesù nel deserto. Passa un lungo 
periodo di fatica per mancanza di cibo e per la solitudine. Il suo grande desiderio è quello di 
farsi conoscere come il Figlio prediletto dal Padre, farsi accettare come il Figlio eterno del 
Padre, come portatore del suo amore. Ma come potranno gli uomini accettare un uomo 
così semplice, così umile, che non ha studiato ma per tanti anni è stato falegname, un uomo 
che viene da un posto senza alcun onore e senza importanza come Nazareth? Come 
potranno accettarlo come l’inviato da Dio, come il Messia promesso, come il discendente 
del re Davide, anzi di più, come Dio stesso in mezzo a noi? E tutto questo solo perché lui si 
dimostra obbediente in tutto al Padre? Chi potrà accettare una persona del genere?  

Ecco che improvvisamente appare agli occhi di Gesù una via semplicissima e 
facile per attirare tutti gli uomini: basterebbe far vedere chiaramente quanto vale la sua 
parola! La sua è una parola potente, creatrice al punto che può trasformare i sassi in pane 
fresco. Per lui sarebbe facilissimo, con un piccolo gesto della sua volontà, creare una 
quantità enorme di cibo da dare gratuitamente alle folle. Loro smetterebbero di faticare per 
procurarsi il cibo e lui sarebbe acclamato come un salvatore e un amico di tutta l’umanità. 
Sembra tutto così facile e attraente. Perché non farlo? Perché non aiutare l’umanità che ha 
fame? Perché non venire in aiuto a chi fa fatica e soffre la fame?  

Ma Gesù si rende conto che queste sono domande ingannevoli. C’è qualcuno che 
gli suscita questi pensieri ma Gesù non li accetta perché lo Spirito di Dio lo assiste e Gesù 
che conosce a fondo l’essere umano sa benissimo che ogni uomo è come un pozzo senza 
fondo che non sarà mai pieno dandogli cibo per lo stomaco. L’uomo è un abisso che può 
essere riempito solo dall’amore infinito di Dio. L’uomo è un figlio, con la sua altissima 
dignità che lo avvicina a Dio, è molto di più di una pancia da riempire. Colui che presenta a 
Gesù il pensiero di attirare gli uomini con tanto cibo evitando la fatica del lavoro in realtà è 
un nemico degli uomini perché è prima di tutto un nemico di Dio. Questo stesso nemico  


