
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 19  febbraio    S. Turibio da Mogrovejo, vescovo   

 

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

Spreafico, def. Anna, Carmela, Viola e Maria Sergio) 

 

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   ) 

Lunedì 21 gennaio    S. Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa   Bianco 

  

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

Martedì  22 febbraio    Feria    Verde      

Ore 17,30:  (def. )   

Mercoledì 23  febbraio   S. Policarpo, vescovo e martire      Verde 

  Ore 17,30: S. Messa  (def Dell’Oro Carla, Pelaratti Pierino, Benedetti 

Giovanni )   

Giovedì 24  febbraio   Feria     Verde   

 

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

  

Venerdì 25 febbraio  Feria           Verde  

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

Sabato 26  febbraio     
 

Ore 18,00:S. Messa   (def. Artusi Stefano, def. Bice Merlo, def. Coniugi Locatelli 

Bonaventura e Goretti Maria Rosa ) 

 

Ore 16,45: S. Messa  Verde  (def. )   

Domenica 27 febbraio 2022   ULTIMA   DOPO L’EPIFANIA  “del  perdono”  Verde  
 

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

Ore 15,00: In Oratorio a Beata Vergine: Animazione (segue volantino) 

 

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

 

Ore 18,00: S. Messa (def.Locatelli - Raisoni) 
 



il prossimo. E fa un paragone che tutti noi comprendiamo benissimo: perché ci 
sono i medici? Perché ci sono i malati. Se non ci fossero i malati non ci sarebbero neanche i 
medici. Perché Gesù è qui con noi? Perché siamo peccatori. Se non fossimo peccatori Gesù 
non saprebbe chi deve salvare e chi deve perdonare. Perfino il suo nome perderebbe il suo 
significato e non avrebbe più valore! Per Gesù è una gioia stare con noi per sanare le 
nostre ferite, perdonare i nostri sbagli, rialzarci dalle nostre cadute e insegnarci con molta 
pazienza ad amare. 

 Il problema sta in noi: il nostro naturale orgoglio ci fa desiderare di essere 
persone sempre a posto, sempre corrette, anzi perfette che non hanno bisogno di niente e 
di nessuno. Forse inconsciamente desideriamo di essere persone così pure e impeccabili da 
poter andare da Dio ed essere tranquilli, senza avere niente da nascondere o di cui chiedere 
scusa. Tutto questo sarebbe sbagliato! Abbiamo invece l’umiltà di dire: sì, siamo peccatori, 
io sbaglio spesso, non ce la faccio a fare il bene che vorrei e faccio senza accorgermene il 
male che non voglio (ce lo diceva san Paolo domenica scorsa) eppure mi presento a Dio con 
la mia sporcizia perché Lui solo è in grado di purificarmi e rinnovarmi! Metto da parte 
l’immagine, troppo diffusa, di un Dio arrabbiato e pronto a punire, e cerco di pensare a Dio 
come uno che gioisce infinitamente quando trova qualcuno da perdonare! 

VITA DELLA COMUNITA’ 

PELLEGRINAGGIO MARIANO A BOLOGNA:  SANTUARIO Madonna di san Luca 

Invitiamo a partecipare al pellegrinaggio mariano domenica 15 maggio 2022 
organizzato dalla Rosa dei Venti (via Verdi 1 – Ballabio) prima di tutto come un segno della 
nostra devozione e del nostro affetto per Maria, Madre di Gesù e Madre nostra. Guardiamo 
a Lei come modello da imitare per la nostra vita cristiana e come madre chi ci protegge e ci 
guida. Poi anche perché un viaggio insieme è sempre una occasione per rinsaldare relazioni 
buone che fanno vivere nella amicizia e nella pace la comunità parrocchiale. In bacheca ci 
sono fogli con altri dettagli storici e turistici e  le modalità della adesione. Occorre 
confermare la propria partecipazione entro il 28 marzo 2022. 

 
La settimana scorsa abbiamo celebrato la Giornata Mondiale del malato. (11 

febbraio – anniversario della prima apparizione di Maria Immacolata a Lourdes). Cogliamo 
questa occasione per rivolgere a tutta la comunità un invito: per noi cristiani la sofferenza e 
la malattia sono una partecipazione alla sofferenza di Cristo. I malati non hanno bisogno 
solo di cure fisiche e di medicine ma anche di conforto spirituale che accresce la loro fede e 
li aiuta ad affrontare la sofferenza con la forza che viene dal Signore. E questa forza viene 
soprattutto dal sacramento dell’Eucaristia. Per questo motivo, se conosciamo una persona 
ammalata, non esitiamo a chiamare il sacerdote o la suora per una preghiera, un dialogo 
spirituale, il sacramento dell’Eucaristia. E’ un autentico gesto di amore per chi soffre. 
Grazie. Don Benvenuto, don Giovanni, suor Lidia, le Madri Canossiane. 
 

Domenica prossima 27 febbraio i ragazzi e le ragazze di III media organizzano una 
vendita torte o altri dolci  in vista del viaggio a Roma nell’anno della loro professione di 
fede. È molto gradita la partecipazione di coloro che vogliono contribuire con qualche torta 
fatta in casa. È bene portare la torta o i dolci sabato pomeriggio 26 febbraio in oratorio. È 
molto incoraggiante per i nostri ragazzi sentirsi aiutati dalla comunità intera. Grazie 

Riflessione sulla Parola di Dio  della VII domenica dopo l’Epifania  
Libro del Profeta Daniele  9,15-19  Daniele pregò il Signore dicendo: “Signore nostro Dio, che hai 
fatto uscire il tuo popolo dall’Egitto con mano forte e ti sei fatto un nome qual è oggi, noi abbiamo 
peccato, abbiamo agito da empi. Signore ascolta! Signore, perdona!”  
Prima Lettera di san Paolo apostolo a  Timoteo 1,12-17  Carissimo, rendo grazie a colui che mi ha reso 

forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia mettendo al suo servizio 

me, che prima ero un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia.  

Vangelo secondo Marco  2,13-17   Gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i 

pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: “Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori?”. 

Udito questo, Gesù disse loro: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non 

sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori”.  

 

Sono passati solo pochi giorni da quando Gesù, camminando sulla spiaggia del lago 
di Galilea, ha chiamato alcuni pescatori nei pressi di Cafarnao. Si tratta di Simone e Andrea, 
di Giacomo e Giovanni. Ormai Gesù ha lasciato definitivamente Nazareth e si è stabilito a 
Cafarnao e Simone lo ospita in casa sua. Un giorno accade che Gesù, andando nuovamente 
verso il lago  e passando tra la gente, vede un uomo che fa pagare le tasse. Si chiama Levi 
ma poi si chiamerà Matteo. Di per sé, far pagare le tasse non è un mestiere cattivo, si tratta 
solo di farlo bene e onestamente. Al tempo di Gesù era un mestiere rischioso e malfamato. 
Chi lo esercitava aveva il permesso di chiedere molto di più di quanto esigeva la legge e 
quindi si arricchiva sulle spalle della gente comune. Non si diceva che rubavano, ma 
praticamente era così. Se poi, a esercitare questo mestiere era un ebreo, la situazione si 
aggravava: essendo a contatto quotidiano con i pagani considerati impuri, diventava impuro 
anche lui! Levi era così.  

Eppure oggi vediamo che Gesù, passandogli vicino, gli dice: “Seguimi!”. Non lo fa 
aspettare o sognare neanche un po’. Sembra che non usi le belle maniere anzi gli dà un 
ordine secco. Agli altri quattro, che erano pescatori, almeno aveva detto: “Vi farò diventare 
pescatori di uomini!”. A questo invece non dice proprio niente ma soltanto un ordine: 
cambia vita! Lascia tutto! E nel racconto del Vangelo si dice: “Ed egli si alzò e lo seguì”. Noi 
ammiriamo la prontezza di Levi, la sua obbedienza e la sua generosità. Chissà, forse non ha 
mai rubato o forse sì! Ma poi ci sono i pregiudizi della gente comune che parla e giudica 
male. Per la gente Levi è un esattore delle tasse e quindi senz’altro avrà rubato senza farsi 
prendere! Eppure Gesù lo guarda e lo sceglie, proprio lui e forse proprio perché ha rubato 
ma vuole che cambi  vita.   E Levi organizza un banchetto e invita i suoi amici come per 
salutarli: i suoi amici sono colleghi di lavoro, esattori come lui, e altre persone di cattiva 
reputazione chiamate genericamente “peccatori”, gente malfamata o che viveva male, non 
secondo la legge di Mosè, gente che viveva nel disordine morale. Questo modo di fare 
meraviglia molto le persone responsabili e corrette come gli scribi, esperti della legge. 
Anche noi sappiamo che chi frequenta le cattive compagnie prima o poi viene traviato. Lo 
diceva la Legge antica ma lo dice anche il nostro buon senso. Lo dice il buon senso dei 
genitori che si preoccupano che i loro figli abbiano dei buoni amici.  

Allora perché Gesù, che all’apparenza è un maestro così bravo, frequenta i 
peccatori e sembra che si trovi anche bene con loro? E la risposta sta proprio nel suo 
nome. Lui  si chiama “GESÙ” che vuol dire “DIO SALVA”. Chi salva? Salva chi si è perduto. 
Rialza chi è caduto. Insegna nuovamente ad amare a chi ha smesso di amare Dio e di amare  


