
 

 

 

Riflessione sulla Parola di Dio dell’ultima  domenica dopo l’Epifania detta 
“del  perdono”   

Libro del Profeta Osea 2,7-10  “Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella 

giustizia e nel diritto, nell’amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu 

conoscerai il Signore”.  

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani  8,1-4  Fratelli, non c’è nessuna condanna per 

quelli che sono in Cristo Gesù.  

Vangelo secondo Luca  15,11-32 Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre 

hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli 

dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere 

chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.  

 

“Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo”. All’origine di 

questo bellissimo racconto di Gesù ci sta un fatto molto concreto: Gesù si lascia avvicinare 

da persone poco raccomandabili, oggi diremmo che Gesù frequenta le cattive compagnie. 

Agli occhi della gente per bene questo è intollerabile, o almeno è inopportuno, non sta 

bene. Se poi questa gente per bene sono gli scribi e i farisei, si meravigliano doppiamente 

perché sta scritto in molte parti della Scrittura che non bisogna frequentare i peccatori 

perché alla fine si impara a peccare e si prendono le cattive abitudini. Basta ricordare 

come inizia il Libro dei Salmi: “Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi, non 

indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti; ma si compiace della 

legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte!”. Ricordando queste parole la gente 

mormora e dice di Gesù: “Costui accoglie i peccatori e mangia con loro”.  

Queste parole di malcontento e di critica, per noi sono un annuncio molto 

buono. Ogni volta che ci raduniamo riconosciamo di essere peccatori e Gesù ci accoglie. È  

bello sentirsi accolti da Gesù, è bello sentire il carico dei nostri sbagli e trovare non uno 

che si lamenta e ci critica (o peggio, ci punisce!) ma uno che ci accoglie e ci comprende. E 

questo non è tutto perché sappiamo che si continua fino al perdono, alla vita nuova, ma 

fermiamoci qui: al fatto che Gesù accoglie i peccatori e gli piace stare in loro compagnia. 

Facciamo subito una scelta: restiamo dalla parte dei peccatori accolti da Gesù, non 

sentiamoci troppo facilmente gente per bene pronta a criticare quando vediamo il cattivo 

comportamento di tante persone. Siamo contenti di vedere Gesù che gode della 

compagnia dei peccatori, quindi Gesù gode quando sta con noi.  

Però dobbiamo condividere anche l’atteggiamento di quei peccatori che quel 

giorno hanno circondato Gesù: a loro piaceva ascoltarlo! Sentivano che Gesù aveva 



parole buone per loro, parole piene di comprensione, parole che evitavano il giudizio duro 

e acido, parole che li faceva sentire persone amate e con una loro dignità. Forse queste 

parole le avevano dimenticate in mezzo alla gente normale. E invece anche loro avevano 

sete di rispetto, di verità, di amore, di comprensione, di amicizia. Ecco: hanno trovato in 

Gesù un amico che li comprende anche nella loro debolezza e nei loro sbagli, un amico 

capace di ricostruire la loro personalità.  

Ricordiamo che la critica di quelle persone riguardava anche il mangiare insieme. 

Gesù non solo accoglieva i peccatori e insegnava a loro la retta via, ma si spinge fino a 

mangiare con loro. Agli occhi di qualcuno questo è troppo, perché condividere il cibo vuol 

dire condividere la vita, le abitudini, il linguaggio, le frequentazioni!  

Allora Gesù non ha trovato di meglio che spiegare il suo comportamento con 

una storia stupenda. È la storia di un padre che ha due figli ma il figlio minore, dopo avere 

abbandonato il padre e aver provato quanto è brutta la fame, la carestia, la mancanza di 

amicizia vera e di affetti, ha il coraggio di tornare dal padre e il padre è felice di 

riaccogliere quel figlio perché è suo figlio e lo ama e lo ha aspettato per tanto tempo. Se 

uno sa cosa vuol dire avere un figlio queste cose le capisce, ma se non lo sa o non vuole 

saperlo, queste cose non le capirà mai. Ecco cosa ha voluto dire Gesù a quelle persone che 

lo criticavano: Lui, quei peccatori li ama per il semplice fatto che sono sue creature, sono 

suoi figli. È vero che hanno sbagliato in tanti modi e si sono allontanati da Lui, ma se ora 

ritornano a lui, Gesù è contento: Lui li accoglie e gode del loro ritorno! Questa gioia ci 

deve sempre accompagnare quando ci rendiamo conto di essere peccatori perché 

sappiamo di avere un Signore buono, sempre contento di accoglierci. 
 

** *** *** 
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Attenzione! A presto inizieranno i lavori in oratorio san Lorenzo. Per questo 

motivo dal 27 febbraio tutte le attività dell’oratorio (catechesi, animazione …) 

si svolgeranno a Beata Vergine Assunta con gli stessi orari.  



VITA DELLA COMUNITÀ:  
 
 

Sabato 18: Oratorio aperto a san Lorenzo ore 14,30 – 17,30 
Domenica 19: ore 15 – 17 LABORATORIO DI CARNEVALE per bambini e 
ragazzi a san Lorenzo. (Iscriversi entro il 17/2. Vedi volantino) 

Ore 20,45: incontro decanale per 18-19enni e giovani in preparazione alla 
GMG di Lisbona (aperto anche a chi non parteciperà alla gmg) 

I nostri ragazzi e le nostre ragazze di Terza media hanno in programma di andare 
a Roma in pellegrinaggio a Pasqua con i loro coetanei di tutta la Diocesi. Si 
stanno organizzando per autofinanziarsi e chiedono il nostro aiuto. Come?  
Preparando qualche dolce e qualche torta da mettere in vendita: 

Sabato 18 dopo la messa vigiliare delle 16,45 a BVA 
Domenica 19 dopo la Messa delle 10 a San Lorenzo 

È bene collaborare e sostenere la loro buona volontà. 
 

Venerdì 24 febbraio: Festa di Carnevale Medie e adolescenti 
Sabato 25 febbraio: Festa di Carnevale dell’Oratorio 
 ore 19,30 a Beata Vergine Assunta : PIZZOCCHERATA per  mangiare insieme o da 
asporto. Vedi volantino di Carnevale.  Costo Euro 8. Si può prenotare anche nelle 
sacrestie dopo la celebrazione della S. Messa, entro giovedì 23/2. 

 
Cinque nuovi  ministri straordinari dell’Eucaristia:  hanno  frequentato incontri di 
formazione a Lecco nei mesi di aprile-maggio 2022 e hanno ottenuto la 
benedizione del vescovo.  Ringraziamo il Signore di avere chiamato queste sorelle  
che si sono rese disponibili a distribuire l’Eucaristia durante la Messa e a portarla 
agli ammalati. Domenica 26 febbraio sarà l’inizio ufficiale del loro servizio. 

 

Venerdì 24 febbraio è il triste anniversario 
dell’inizio della guerra ancora in atto in Ucraina. 

Tutte le comunità parrocchiali della città di Lecco e del decanato si 
uniscono in un gesto di fede e di preghiera per invocare il dono della pace.  
 

Alle ore 20,30 sentiremo il rintocco delle campane: è l’invito rivolto a 
tutte le famiglie per raccogliersi in preghiera e recitare insieme una decina 
del Rosario, aiutati anche da un testo di papa Francesco che sarà possibile 
scaricare dal sito www.leccocentro.it oppure anche dal sito parrocchiale. 
 

Nota di economia parrocchiale 
Offerte  del mese di gennaio 2023:   Beata Vergine Assunta €  1.375,99 
     San Lorenzo : € 1.615,00 

http://www.leccocentro.it/


CALENDARIO SETTIMANALE  18 febbraio  - 26 febbraio 2023 

   San Lorenzo  Beata Vergine Assunta 
Sabato 18 febbraio     S. Patrizio, vescovo      Bianco                   

Ore 18,00: S. Messa  Verde (def  )  Ore 16,45: S. Messa Verde (def Invernizzi 

Carilla leg. parr., def Arnalda e Peppino, def 

fam. Frigerio e Baresi, don Achille e don 

Guido, def. Letizia e Maria Locatelli)  

Domenica 19 febbraio 2023   ULTIMA DOPO L’EPIFANIA Verde 

detta “del perdono”    

Ore 10,00: S. Messa  (def Feroci Carla, 

Feroci Isidoro, Sella Maria, De Nicolò 

Angelo e Giove Filomena )  

Ore 8,00: S. Messa ( per il popolo di Dio) 

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

Lunedì 20 febbraio   Feria            Verde  

   Ore 17,30: S. Messa (def Carlo e Erminia, 

Adolfa e Giuseppe) 

Martedì  21  febbraio     S. Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa       Bianco 

Ore 17,30:  S. Messa   

Mercoledì 22  febbraio   Feria       Verde  

  Ore17,30:S. Messa (def. Anna Ratti e 

Antonio Torricelli )   

Giovedì  23  febbraio   S. Policarpo, vescovo e martire       Rosso    

Ore 17,30:  S. Messa     

Venerdì 24   febbraio   Feria     Verde   

 Ore17,30: S. Messa (def Valsecchi Ernesto e 

Maria )  

Sabato 25 febbraio    S. Patrizio, vescovo       Bianco   

Ore 18,00: S. Messa Morello (def Todeschini 

Daria e Fazzini Giuseppe, def Artusi Stefano e 

Goretti Maria Rosa, def. Coniugi Locatelli 

Bonaventura e Goretti Maria Rosa, Colombo 

Pinuccia)  

 Ore 16,45: S. Messa Morello (def  Goretti 

Cesare, Goretti Lorenzo e fam Bergonti, def 

Mistica, Luigi, Angelo e Genny Scola )  

Domenica 26   febbraio  2023   I  DI QUARESIMA  Morello 

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

Durante la celebrazione avrà luogo la 

presentazione  dei  cinque nuovi ministri 

straordinari dell’Eucaristia. 

Ore 16,00: Celebrazione della Messa in lingua 

albanese 

Ore 8,00: S. Messa   (def   ) 

Ore 18,00: S. Messa (def.Valsecchi Giovanni e 

Mogliazzi Olga, def  Donghi Claudio ricordato 

dai coscritti 1941, def Marisa e Rinaldo 

Tagliaferri,  def Invernizzi Giovanni, Invernizzi 

Fortunato, Ticozzi Agnese) 



 


