
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 6  febbraio       Verde 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare    (def. Bonacina Linda, def. Scaioli Nanda, def. 

Roberto e Artelia Viganò) 

Ore 16,45: S. Messa vigiliare  (def. Mistica, Luigi, Angelo e Genny Scola, def. 

Lombardini Teresa, def. Giuseppe, Pietro e Ledovina)   

 
Domenica 7 febbraio   PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA detta “della divina clemenza”     Verde   

Giornata nazionale per la vita    
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta(def. Locatelli Maurilio e Fondra Luigia, 

def.Campagnari Carlo e Albino)  

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

Ore 18,00: S. Messa (def. Rina e Rinaldo Colombo) 

Lunedì 8 febbraio   S. Gerolamo Emiliani   Bianco   

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

Martedì 9  febbraio    S. Giuseppina Bakhita, vergine     Bianco    

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

Leonardo, Agnese e Mario )   
   

Mercoledì 10 febbraio  S. Scolastica, vergine  Bianco                                  

   Ore 17,30: S. Messa  (def. Antonietta e Giuseppe Invernizzi)     

Giovedì 11  febbraio    Beata vergine Maria di Lourdes    Bianco 

Giornata MONDIALE DEL MALATO 
Istituita da S. Giovanni Paolo II come “momento forte di preghiera, di condivisione, di offerta della sofferenza per il bene della Chiesa e di richiamo per tutti a riconoscere nel volto del 
fratello infermo il santo volto di Cristo, che soffrendo, morendo e risorgendo ha operato la salvezza dell’umanità”. 

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

Ore20,30 sul portale della Diocesi www.chiesadimilano.it  LE RELAZIONI: “Infettiva-Mente”: i nostri modi di pensare e di sentire sono contagiosi? (don Stefano Guarinelli) 

Venerdì 12 febbraio    Feria   Verde    

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

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 

 

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 

 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/


Se siamo d’accordo su questo modo di pensare allora ci manca una sola cosa: 
comprendere che nella vita abbiamo davvero un grande debito, praticamente infinito, che   
non riusciremo mai ad estinguere, e questo potrebbe portarci alla disperazione. Invece Dio 
ci condona questo debito perché vuole che viviamo e che viviamo bene, e che viviamo 
nella riconoscenza e nell’amore verso di lui, così buono! Siamo come quei bambini che 
rompono in casa non qualcosa ma tante cose utili e costose eppure trovano i genitori che 
pur correggendoli non si arrabbiano e li perdonano. Il nostro grande debito lo abbiamo nei 
confronti di Dio Amore, nei confronti degli altri, e anche nei confronti del mondo intero.  

Un giorno apriremo gli occhi su questo debito così grande e scopriremo quanto è 
grande l’amore di Colui che ce lo ha condonato. Il peccato non è l’aver mancato alla messa 
qualche domenica o aver fatto qualche pettegolezzo, il peccato è una cosa molto seria e 
molto grande. Se avessimo piena conoscenza di ciò che è il peccato cadremmo nel panico e 
nella disperazione. Ma Dio non vuole questo. Dio ci condona tutto il debito, Dio ci perdona 
ogni male che abbiamo fatto. E questo non basta: dobbiamo riconoscere che Dio,nella sua 
sapienza, ci ha messo nella condizione di non fare tutto quel male che avremmo fatto senza 
il suo aiuto e la sua grazia.   

Dobbiamo amare tanto perché ci è stato condonato tanto. Come quella donna del 
Vangelo: disprezzata perché peccatrice. L’amore grande che l’ha portata verso Gesù è ciò 
che le meritato il totale perdono per i suoi molti peccati. E tutti noi, un po’ fieri di noi stessi 
perché in fondo siamo brave persone,  stiamo attenti a dire: “Non ho fatto niente di male” 
perché oggi Gesù ci dice chiaramente: “Colui al quale si perdona poco, ama poco!”. 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
Preghiera per la vita nascente di Papa Benedetto XVI 

Signore Gesù, prostrati dinanzi a Te, sorgente e amante della vita, 
realmente presente e vivo in mezzo a noi, ti supplichiamo.  

Ridesta in noi il rispetto per ogni vita umana nascente,  
rendici capaci di scorgere nel frutto del grembo materno la mirabile opera del Creatore,  

disponi i nostri cuori alla generosa accoglienza  
di ogni bambino che si affaccia alla vita.  

Benedici le famiglie, santifica l’unione degli sposi, rendi fecondo il loro amore. 
Accompagna con la luce del tuo Spirito le scelte delle assemblee legislative,  

perché i popoli e le nazioni riconoscano e rispettino la sacralità della vita,  
di ogni vita umana.  

Dona carità creativa agli amministratori e agli economisti,  
perché sappiano intuire e promuovere condizioni sufficienti  

affinché le giovani famiglie possano serenamente aprirsi alla nascita di nuovi figli. 
Consola le coppie di sposi che soffrono a causa dell’impossibilità ad avere figli  

e nella tua bontà provvedi.  
Con Maria tua Madre, la grande credente,  

nel cui grembo hai assunto la nostra natura umana, attendiamo da Te,  
unico nostro vero Bene e Salvatore,  

la forza di amare e servire la vita, in attesa di vivere sempre in Te,  
nella comunione della Trinità Beata.  Così sia. 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica Penultima dopo l’Epifania 
Libro del profeta Osea 6,1-6  Così dice il Signore: “Voglio l’amore e non il sacrificio, la conoscenza di 

Dio più degli olocausti”.    

Lettera di San Paolo ai Galati 2,19-3,7  Fratelli, questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del 

figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me”.   

Vangelo secondo Luca 2,41-52  Uno dei farisei invitò il Signore Gesù a mangiare da lui. Ed ecco, una 

donna, una peccatrice di quella città saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di 

profumo …”.  

 
“Voglio l’amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti”. 

Questa parola di Dio, che è stata rivolta al popolo d’Israele fin dall’VIII secolo avanti Cristo, 
deve illuminare la nostra vita non solo oggi o per pochi giorni ma sempre. Ciascuno di noi è 
interpellato direttamente e deve fare uno sforzo sincero per rispondere. E non si può fare 
altro che rispondere all’interno di noi stessi, nel nostro cuore, lì dove Dio vede tutto, lì dove 
non si può giocare a nascondino. Davvero conosciamo Dio? Quel Dio che si è rivelato un po’ 
ad Abramo, a Mosè e ai profeti ma che si è rivelato completamente in Gesù di Nazareth 
come il Dio Amore? o abbiamo rinchiuso Dio in alcuni schemi mentali e da lì non ci 
muoviamo più? C’è nel nostro cuore un orientamento d’amore verso Dio che ci ama per 
primo e aspetta la nostra risposta d’amore? Eppure la vita dimostra che è possibile 
rimanere indifferenti a queste domande e si può continuare a vivere, o meglio tirare a 
campare, anche senza amare Dio.  

Il fatto che abbiamo ascoltato nel Vangelo di Luca, quest’oggi, ci aiuta a venir fuori 
da questo modo di pensare, ci aiuta a convincerci che non si può non amare Dio ma nello 
stesso tempo dobbiamo dire che Dio non vuole nessuno che lo ami per forza. Si può amare 
soltanto se si vuole amare, si può amare soltanto nella libertà.  

E per portarci a questo punto Gesù si serve di un paragone molto pratico e molto 
facile da capire. Anche i bambini che rompono qualcosa in casa o combinano qualche 
piccolo guaio e pensano di essere puniti dal papà o dalla mamma o temono le loro 
arrabbiature, nel vedere che i genitori li trattano con bontà e gentilezza e li perdonano per 
quello che hanno combinato, cominciano a conoscere meglio i loro genitori e sono portati 
ad essere loro riconoscenti e ad amarli sempre più. Questo avviene anche tra gli adulti: 
chiunque di noi abbia un grosso debito verso qualcun altro, spesso capita che quel debito ci 
causa preoccupazioni e ansie. Se riusciamo a pagarlo a poco a poco siamo abbastanza 
tranquilli ma se vediamo che non riusciremo mai a pagare certi grossi debiti si comincia a 
non dormire più di notte e poi si peggiora sempre più.  Sappiamo bene che certe storie di 
questo tipo finiscono anche male perché qualcuno arriva a togliersi la vita. Sono storie 
drammatiche anche in questo tempo di pandemia. Qualcuno cerca di saldare un debito 
cercando soldi in prestito che poi dovrà restituire a suo tempo e così si crea un altro debito 
più grande e poi si finisce in mano agli usurai. E’ chiaro che una persona così, se dovesse 
sentire dal suo creditore, che può essere una banca o può essere una singola persona: 
“Lascia stare, ti condono il tuo debito, sta’ tranquillo!”, questa persona si sente 
infinitamente riconoscente ed è portata a dire prima di tutto grazie e a lodare il suo 
creditore come una persona grande e buona! Anzi, quanto più grande è il debito che viene 
condonato tanto più grande sarà la riconoscenza e la lode e quindi l’amore!  


