
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 12  febbraio       

 

Ore 18,00:S. Messa   (def. Combi Cesare e Franca , def. Artelia e Roberto Viganò, 

def. Pinuccia Colombo) 

Ore 16,45: S. Messa  Verde  (def.Rina e Rinaldo Colombo )   

Domenica 13 febbraio 2022   VI  DOPO L’EPIFANIA    Verde  
 

 

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

 

 

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

 

Ore 18,00: S. Messa (def.   ) 

Lunedì 14 gennaio    Ss. Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo patroni d’Europa   Bianco 

  

Ore 17,30: S. Messa (def. Rosa Dell’Era e Franco Crotta) 

Martedì  15 febbraio    Feria    Verde      

Ore 17,30:  (def. )   

Mercoledì 16  febbraio   Feria       Verde 

Ore 20,30: V incontro di ascolto della Parola: “Se rimanete in me …” 

Giovanni 15,1 – 17 Vita nuova: la vite e i tralci   
trasmessa in diretta   

 

Ore 17,30: S. Messa  (def Adriano Mancin, Angela e Giovanni Negri )   

Giovedì 17  febbraio   Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della B. Vergine Maria     Bianco   

 

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

  

Venerdì 18 febbraio  S. Patrizio, vescovo           Bianco  

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

Sabato 19  febbraio    S. Turibio da Mogrovejo, vescovo   
 

Ore 18,00:S. Messa   (def. Coniugi Bonaventura e Maria Rosa, def Ugo e Elisabetta 

Spreafico) 

 

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

Invernizzi Carlo e famiglia, def. Arnaldo e Peppino)   

Domenica 20 febbraio 2022   PENULTIMA   DOPO L’EPIFANIA  “della divina clemenza”  Verde  
 

 

Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta  (def. Arrigoni Caterina e Amabile 

Spreafico) 

 

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

 

Ore 18,00: S. Messa (def.Galbani Ermanno   ) 

 



Quando una persona incontra Gesù come amico e maestro è una persona salvata. 
Gli altri sono solo guariti o sono persone che stanno bene godendo di una buona salute. 
Tutte cose buone e augurabili a tutti ma anche un po’ precarie. Prima o poi vengono meno.  
Ma non si parla di salvezza. È salvo solo chi incontra Gesù! Quando si incontra Gesù si 
incontra la pienezza di vita, una vita che va oltre anche la morte e questo ci fa vivere nella 
speranza. Certo, rimane il timore della morte ma lo si vive nella speranza di entrare nella 
vita eterna. Quando si incontra Gesù si incontra la strada che conduce a Dio che ha voluto 
donarci il suo Figlio che via per incontrarlo. E quando si incontra Dio si ha tutto. Quando si 
incontra Gesù si incontra l’amore vero e totale, e noi sappiamo che è solo con l’amore si 
vive nella pienezza della gioia e della pace.  E la storia di quel Samaritano, di cui non ci è 
stato tramandato il nome,  ci insegna che il primo passo per incontrare Gesù è quello di 
considerare tutto il bene che nella sua bontà ha fatto a noi! 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO  

Comunità I Lautari – Veniano - Como 

 
Don Benvenuto, 
a nome della direzione e di tutti i ragazzi ospiti vorremmo ringraziare Lei e la 
comunità parrocchiale da Lei rappresentata per l’opportunità offertaci di 
portare la nostra esperienza di vita presso la vostra Parrocchia.  
La disponibilità dimostrata ci arricchisce di energia nel prosieguo del nostro 
impegno sociale ed infonde coraggio, constatando che vi sono persone come 
Voi, che credono nelle strutture come la nostra e danno forza ai ragazzi ex-
tossicodipendenti ospiti impegnati nel proprio recupero di fede e psico-
fisico. 
 
Nell’auspicio che questa vicinanza e aiuto possa continuare, Vi invitiamo a 
visitare la nostra comunità per poter prendere atto della nostra realtà e 
osservare i risultati delle nostre fatiche e della vostra collaborazione. 
 
Vorremmo anche comunicarle, per correttezza, che nelle giornate 22-23 
gennaio 2022 come Comunità “I Lautari” abbiamo potuto raccogliere, grazie 
a persone che, come Voi, credono nel nostro operato un Totale di € 1.005 (€ 
355 offerte + € 650 vino. 
 
Nella speranza di avervi fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti. 
Veniano, 24/01/2022 
  

Riflessione sulla Parola di Dio  della VI domenica dopo l’Epifania  
Libro del Profeta Isaia  56,1-8  Così dice il Signore: “Gli stranieri che hanno aderito al Signore per 
servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, li condurrò sul mio monte santo e li 
colmerò di gioia nella mia casa di preghiera”  
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani  7,14-25  Fratelli, in me c’è il desiderio del bene, ma non la 

capacità di attuarlo; infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Me infelice! 

Chi mi libererà da questo corpo di morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro 

Signore!  

Vangelo secondo Luca 17,11-19  Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si 

fermarono a distanza e dissero ad alta voce: “Gesù, maestro, abbi pietà di noi!”. Appena li vide, 

Gesù disse loro: “Andate a presentarvi ai sacerdoti”.  

 
Camminare verso Gerusalemme, per Gesù, non è  un semplice girare per le strade 

della Palestina. È invece il frutto di una scelta ben precisa. Qualcuno la chiama “una svolta 
di vita”: Gesù ha scelto liberamente e consapevolmente di andare a Gerusalemme perché 
sapeva che si stava avvicinando il momento supremo della sua vita: tornare  Padre ma 
passando attraverso la sofferenza, la morte e la risurrezione.  

Un gruppo di dieci lebbrosi gli va incontro ma si ferma a debita distanza. Secondo 
la mentalità antica sanno di essere impuri, intoccabili, emarginati dalla vita dei villaggi e 
delle città. Ma tutto questo ha anche un lato spirituale: sentirsi lontani da Dio perché si sa di 
essere peccatori, magari colpevoli di qualche peccato di cui non si è neppure a conoscenza. 
Vedendo Gesù, questi lebbrosi semplicemente chiedono pietà! E Gesù ha tanta pietà per 
loro che sono ammalati, rifiutati dagli altri, si sentono lontani da Dio, non possono lavorare, 
non hanno famiglia, non possono andare alla sinagoga. Quell’ordine: “Andate a presentarvi 
ai sacerdoti” equivale a dire: “Siccome siete già guariti, andate dai sacerdoti a far vedere la 
vostra guarigione e loro vi autorizzeranno a riprendere la vita normale”. Era come ricevere 
un certificato di guarigione. Loro vanno dai sacerdoti obbedendo all’ordine di Gesù e per via 
si trovano guariti. Con quel gesto di obbedienza si sono dimostrati tutti brave persone. E 
questa sembra una storia bella e a lieto fine. Hanno chiesto pietà e l’hanno ottenuta e tutti 
sono veramente felici.  

Eppure c’è qualcosa di nuovo e anche un po’ strano. Un uomo non era in tutto 
come gli altri: oltre ad essere malato di lebbra era anche un Samaritano. Aveva due motivi, 
non uno, di essere tenuto a distanza e non accolto. Sembra che a quest’uomo non interessi 
niente del certificato di guarigione e di essere riammesso alla vita degli uomini normali. Non 
va dai sacerdoti, e così disobbedisce all’ordine di Gesù che chiedeva di adempiere quello 
che era scritto nella Legge di Mosè. Torna da Gesù e si prostra davanti a Lui, “ai suoi piedi, 
per ringraziarlo”. Quest’uomo ha avuto una intuizione speciale e ha seguito l’istinto del suo 
cuore che gli diceva: questo Gesù è qualcuno di veramente speciale! È Lui che mi ha 
guarito! Mentre gli altri erano concentrati sulla guarigione e sulla ripresa di una vita 
normale, guidata da un doveroso rispetto delle leggi, questo Samaritano ha orientato la 
sua attenzione e il suo cuore verso la persona di Gesù. E il suo mettersi in ginocchio per 
ringraziarlo esprime qualcosa di più di una semplice riconoscenza. Esprime l’intuizione che 
tra Gesù e Dio, il Dio dei padri, c’è una relazione specialissima. È  l’inizio di un cammino 
che un giorno si completerà e che Gesù stesso riconosce quando dice: “Alzati e va’, la tua 
fede ti ha salvato!”.  


