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2018/2019 

3 MARZO 

2019 
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ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Sir 18,11-14; Sal 102; 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10 

SALIRE E SCENDERE 

Luca descrive il personaggio Zaccheo con cura: è l’esattore capo della dogana di Gerico, 
zona di confine della provincia romana. Ha al suo servizio dei dipendenti ed è molto ricco. 
Gli esattori erano considerati alla stregua dei pubblici peccatori e i giudei osservanti li evi-
tavano ritenendoli impuri. Zaccheo è un “caso difficile” anche per il Vangelo, perché è 
molto ricco. Gesù, mentre cammina per le strade di Gerico, alza lo sguardo verso Zaccheo, 
che era salito su un albero poiché era piccolo di statura, e lo chiama per nome. È impor-
tante sottolineare questa attenzione di Gesù. Egli ci conosce per nome. In una società ano-
nima e massificata come la nostra, questa attitudine di Gesù è di grande insegnamento per 
noi. Gesù lo conosce per nome e lo chiama: “Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua”. Il Vangelo è sempre personale, pronuncia sempre il nostro nome. 
Siamo noi, spesso, che lo facciamo rimanere generico, come uno spettacolo lontano, per-
ché non lo ascoltiamo. Immaginiamo lo stupore di Zaccheo nel sentirsi chiamare. Era un 
pubblicano, quindi un peccatore, ma Gesù chiama solo lui. È vero che egli voleva vedere 
Gesù. E già in questo è un esempio per tutti noi che tanto spesso restiamo in basso, con-
centrati su noi stessi e sulle nostre abitudini di sempre incapaci di vedere il nuovo che il 
Signore vuole donarci. Sembra, il più delle volte, di assistere al triste spettacolo di tanti 
che si avvolgono su sé stessi, si macerano nei propri peccati e debolezze, non sanno darsi 
pace perché non vedono in loro stessi miglioramenti significativi, cadendo, così, in una 
sorta di spaventosa depressione e frustrazione. Per vedere Gesù è necessario uscire da se 
stessi, dalla propria rassegnazione e lasciarsi interrogare dal Vangelo. Gesù, che legge nei 
cuori, si è reso conto del desiderio di quel pubblicano e, appena lo vede, lo chiama dicen-
dogli che vuole stare a casa sua. Torna in mente l’Apocalisse: “Ecco: sto alla porta e bus-
so. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed 
egli con me” (Ap 3,20). Quel giorno a Gerico questa parola fu realtà. Zaccheo voleva solo 
vederlo, Gesù desiderava incontrarlo e donargli la salvezza. Egli si fa ospite perché solo 
aprendo il nostro cuore possiamo liberarlo dalla paura e dall’orgoglio e ritrovare speranza. 
All’invito di Gesù, Zaccheo scende in fretta e lo accoglie in casa con gioia. Questa volta 
l’uomo ricco non se ne va triste di fronte all’invito, e anche Gesù è pieno di gioia. L’in-
contro cambia il cuore di Zaccheo: è ora un uomo felice che ha un cuore nuovo. Al termi-
ne dell’incontro, infatti, decide di restituire quel che aveva rubato e di dare la metà dei 
suoi beni ai poveri. Inizia così la sua conversione: non è più l’uomo di prima. L’incontro 
con il Signore non lascia la vita così com’è. Zaccheo stabilisce una misura, la sua misura e 
la attua. Infatti non dice “do tutto”, ma “do la metà”. Zaccheo ci invita a non rimandare 
sempre, a non lasciarci trascinare dalla nostra rassegnazione, a non credere mai che la vita 
sia segnata in maniera irrimediabile ma a confidare nella misericordia sorprendente di un 
maestro che non si vergogna di entrare nella nostra casa, che ci invita a continue riparten-
ze personali. Il dono della salvezza, promesso anche a ciascuno di noi, diventa la speranza 
che ci permette di continuare il nostro cammino. Il pubblicano Zaccheo diventa così la 
figura del discepolo cristiano che non lascia tutto, come invece altri chiamati, ma rimane 
nella propria casa, continuando il proprio lavoro, testimone però di un nuovo modo di vi-
vere: non più il guadagno al di sopra di tutto, ma la giustizia, “restituisco quattro volte 
tanto” e la condivisione con i bisognosi, “do la metà di ciò che possiedo ai poveri”. C’è il 
discepolo che lascia tutto per farsi annunciatore itinerante del Regno, e c’è il discepolo 
che vive la medesima radicalità restando nel mondo a cui appartiene. C’è Zaccheo e c’è 
ciascuno di noi a doversi misurare con questa proposta di vita nuova.                   
            Don Egidio 



Un occhio in avanti  Un occhio in avanti  
Lunedì  11  Ore 16: riunione conferenza di s. Vincenzo 

Ore 18: commissione Caritas 

Giovedì 14  Ore 17: incontro gruppo Chitrovacerca 

Venerdì 15  Ore 18 oppure ore 21: preghiera e itinerario biblico (vedi riquadro) 

Sabato 16  Gruppo famiglie 

Domenica 17  II Quaresima 

Giornata missionaria: mercatino( vedi riquadro) 
Ore 10: Messa con I media 

Ore 19: corso fidanzati 

Sabato 16  
Domenica 17 marzo  

GIORNATA MISSIONARIA 

 PARROCCHIALE  

Nel mercatino allestito a Fatima potrete 
trovare materiale missionario, libri, bi-
glietti di auguri, oggetti per bambini, tor-
te offerte dalle nostre brave cuoche e 
confezioni di pasta fresca. 

Il ricavato andrà a favore delle  
iniziative missionarie del PIME 
(Pontificio Istituto Missioni Estere), una 
comunità di preti e di laici che dedicano 
la loro vita all'annuncio del Vangelo e 
alla promozione umana presso altri po-
poli e culture. 

Per saperne di più: 
www.pimemilano.com/ 

ITINERARIO  
BIBLICO SPIRITUALE              
2018-2019 

CHI DITE CHE IO SIA?  
Il volto di Gesù  
nel Vangelo di Marco  Terza tappa: LA PASQUA DI GESÙ  
Venerdì 15 marzo    
Nella casa del povero   Mc 14, 3-11 

Venerdì 22 marzo       
Prima che il gallo canti  Mc 14, 66-72 

Venerdì 29 marzo       
La fede di un pagano Mc 15, 33-39 

Venerdì 5 aprile          
Le donne al sepolcro   Mc 16, 1-8 

 

Preghiera e percorso spirituale  
sul vangelo di Marco  
guidato da don Maurizio  
Ore 18.00 oppure ore 21.00 -  Chiesa di Fatima  

QUARESIMA 2019 

I venerdì di Quaresima 

➢Ore 9.00 nella chiesa dell’Assunta: Via Crucis 

➢Ore 18 o ore 21: Preghiera e percorso spirituale sul vangeli di 
Marco guidato da don Maurizio 

➢ Venerdì 12 aprile, ore 18: Via Crucis  
animata dai ragazzi del catechismo 

                                Le domeniche di Quaresima 

➢Prima domenica di Quaresima: al termine di tutte le Messe pre-
festiva e festive di sabato 9 e domenica 10 marzo imposizione 
delle ceneri 
➢Proposta per i giovani: preghiamo con i Vespri.  

Tutte le domeniche di Quaresima, alle 18.50 dopo la  
s. Messa delle 18 in cappellina 

Preghiera in famiglia 
 

Ai ragazzi del catechismo viene affidato l’impegno di una preghie-
ra con tutta la famiglia ogni venerdì di quaresima. Il testo della 
preghiera è consegnato direttamente ai ragazzi durante gli incon-
tri settimanali di catechesi.  

«Strappare bellezza ovunque essa sia e regalarla a chi ci sta accan-
to. Per questo sono al mondo» (A. D’Avenia). 

 

Abbiamo sognato di ritro-
varci una sera tra  
amici e regalare bellezza.  
Abbiamo sognato con l’Or-
chestra dell’Assunta una 
introduzione nel bello musi-
cale, per lasciarci traspor-
tare dalle note e dalla fan-
tasia dei maestri che ci 
hanno preceduto.  
 

 

Abbiamo sognato che Vito Mancuso si fermasse con noi per indicar-
ci la via della bellezza, per riprenderci quello che lungo la strada ab-
biamo smarrito. 
Abbiamo sognato… e il sogno si avvera! 
 

Ci ritroveremo nella chiesa dell’Assunta per questa proposta di 
bellezza, con l’Orchestra dell’Assunta e Vito Mancuso (con il 
contributo di don Davide e don Roberto Mazzucchelli) per 
strappare bellezza e donarla poi a chi ci sta vicino,  

                        GIOVEDÌ 7 MARZO ALLE ORE 21.00. 

LA VIA  
DELLA  

BELLEZZA 



Terzapagina 

Sono le parole di Alda Merini a fare da eco alla vi-
cenda di Zaccheo (Lc 19, 1-10). Il primo pensiero 
della poetessa è per i rami del sicomoro, destinato a 
diventare un albero famoso, quei rami che fecero co-
me da gradini alla goffa salita di Zaccheo. Per poi 
considerare di “non avere gradini nel mio sicomoro, 
ma solo sussurri e mute parole” da far arrivare a Ge-
sù. È vero, si arriva a un momento della vita – umana 
e spirituale – così spesso pervasa dal desiderio di 
cambiamento, di superamento di se stessi, si arriva a 
un momento in cui non bastano più le parole, anche 
gridare ci si rende conto che non conduce a nulla… e 
allora il desiderio di altro, di altri orizzonti, di altri 
scenari, di un cambiamento possibile, viene affidato 
a un flebile sussurro, a mute parole, nel cuore abita il 
silenzio di pensieri inghiottiti…  Non è rassegnazio-
ne, né stanchezza, ma è rendersi conto che hai biso-
gno di qualcuno che ti guardi altrimenti, diversamen-
te, come Zaccheo vorresti salire in alto, come a rag-
giungerlo, e invece ti rendi conto che è lui che scende 
in basso con te. Zaccheo sale, ma Gesù lo fa scendere 
subito: scendi subito oggi devo fermarmi a casa tua. 
Non doveva cercare il cambiamento salendo in alto, 
Zaccheo, ma il cambiamento è possibile quando 
scendi con Gesù dentro la tua condizione. Umana-
mente era improbabile, per non dire impossibile, an-
che solo immaginare un cambiamento per chi era 
sceso così in basso! Zaccheo, pieno di soldi, temuto 
più che amato dai suoi concittadini, non sembrava 
essere il potenziale umano religioso su cui poter in-
vestire una speranza sia pur lieve di cambiamento. 
Eppure Gesù scende a Gerico, nel luogo abitato più 
basso in assoluto di tutta la nostra terra: a 300 mt sot-
to il livello del mare, per dire che «Il Figlio dell’uo-
mo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perdu-
to» (v.10).[…] Per quanto tu possa essere caduto in 
basso, per quanto le tue scelte ti abbiano portato lon-
tano da lui, tu sei cercato da Dio. È mai possibile? 
Noi siamo preoccupati della nostra ricerca, della no-
stra indagine su Dio, quando invece Gesù viene a 

cercare proprio te e scende con te fino in fondo alla 
depressione di Gerico! Scendi subito, devo fermarmi 
a casa tua. Il dovere di Gesù, non è un obbligo, ma è 
nella natura dell’amore, perché se Dio ama, ama ed è 
per questo che vuole fermarsi a casa dell’uomo più 
infame della città. Quel Zaccheo che ha sempre cer-
cato di essere superiore, di essere più potente, un ar-
rampicatore, uno che sale… Siamo noi che cerchia-
mo sempre di salire, di avere successo nel mondo, 
nella chiesa, dovunque… il bisogno di salire in alto, 
di essere il capo. Questo è ciò che l’uomo vede in 
Zaccheo, è quello che i suoi concittadini vedono. Per-
ché lui agiva così, ha fatto di tutto per arrivare a quel-
la posizione. Non è che diventi capo dei pubblicani 
così perché qualcuno ti nomina… ma perché sei più 
svelto di un altro, sei più feroce di altri… fai fuori 
qualcuno che intralcia la tua scalata. Eppure Gesù 
vede in lui un’altra cosa! È interessante: Dio sta cer-
cando ciò che lui sa di noi, il nostro volto nascosto. 
Vale la pena cercare questo figlio di Abramo che c’è 
in ogni uomo. Gesù sta facendo una cosa unica: gli 
sta mostrando la sua importanza, la sua preziosità. 
Fermandosi a casa sua gli sta dicendo che lui è cosa 
sua! Cosa vede Dio in un peccatore? Le sue potenzia-
lità. Cosa vede Dio in ciascuno di noi? La nostra po-
tenzialità di fare il bene. 
                                                        P. Dell’Oca  

Non ho gradini nel mio sicomoro 

«Era ignaro quell’albero 

della fama futura, 
sol perché offriva 

al curioso Zaccheo 

gradini di rami 
per vedere Gesù: 
non ho gradini 

nel mio sicomoro, 
ma solo sussurri 

e mute parole                                                                                           
da farGli arrivare». Gerico, il sicomoro millenario che la 

tradizione  vuole sia quello su cui salì 
Zaccheo. 

ALDA MERINI  (1931-2009) 

Per conoscere meglio la poe-
tessa e la donna visitate il sito 
ufficiale realizzato dalle sue 
quattro figlie: 
www.aldamerini.it/ 



Offerte raccolte 

Domenica 24 febbraio € 1311. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe) € 
1285,89.  Offerte extra pro parrocchia € 1000. Pro Assunta € 500. 
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Speciale preghiera per... 

ORARIO NORMALE SS. MESSE 

FERIALI 
ore   9.00    all’Assunta 

ore 18.00    a Fatima 

FESTIVE 

ore    8.30   all’Assunta 

ore  10.00   a Fatima 

ore  11.30   a Fatima 

ore  18.00  a Fatima 

PREFESTIVE 

ore  18.00  a Fatima 

  Domenica 3 

Ultima dopo l’Epifania 

Durante la S. messa delle ore 18 pregheremo per i parrocchiani defunti nel mese di 
febbraio: BORSOTTI BRUNO, MARCHESI LEONILDE, MORONI ETTORE MARIA, 
PETECCA ADOLFO,  ROSSETTI SISTO, ROVIDA GABRIELLA, SCARPANTE LU-
CIANO 

Gruppo Chitrovacerca: uscita in giornata al Seminario di Venegono 

Ore 19: corso fidanzati 
  Lunedì 4  Consiglio pastorale: rinviato 

  Giovedì  7  

Inizio viaggio ad Assisi per gruppo Ado 

Ore 17: incontro gruppo Chitrovacerca 

Ore 21: “La via della bellezza” incontro con Vito Mancuso e l’orchestra dell’Assunta
( vedi riquadro) 

  Sabato 9  
Sabato di Carnevale (vedi riquadro) 
Ore 16: incontro padrini, madrine e genitori dei battezzandi con i sacerdoti 
Gruppo di ascolto della Parola di Dio: annullato 

Domenica 10  

I Quaresima 

Rientro da Assisi del gruppo Ado 

Ore 16: battesimi 
 distribuzione busta mensile 

CARNEVALE 2019  
SABATO 9 MARZO 

 

 

 

 

 

Programma  
ore 15 ritrovo in oratorio   
ore 15.30 inizio sfilata per le vie del 
quartiere:  percorso   
Chopin-Guarnieri-Montemezzi-Chopin  
         
     AL TERMINE GHIOTTA MERENDA  

ROSSETTI SISTO (già abitante in via Wolf Ferrari 19), 
di anni 90, deceduto il 20 febbraio 

DOPO L’ENNESIMA CRITICA  ALLA POTATURA 

Ci teniamo a precisare che a no-
stra regola da quindici anni ormai 
è la seguente: gli alberi ad alto 
fusto, nel bosco e nella foresta, 
possono crescere in modo del tut-
to spontaneo; sono certamente 
belli, imponenti, maestosi… 

In città, specie in ambito parrocchiale, dove transitano e sta-
zionano tanti bambini, le piante vanno regolate ogni anno per 
mantenerle armoniose ma contenute. 

In primo luogo per la sicurezza delle persone, in secondo luo-
go per evitare di dover affidare dopo un po’ di anni a imprese 
specializzate la potatura,  per la quale sarà diventato indi-
spensabile l’uso di autocestello e attrezzi speciali con imma-
ginabili costi. 

Anche nei giorni scorsi,  in occasione di vento forte o tempo-
rale è capitato più volte che a causa della mancata manuten-
zione delle piante alcune persone siano morte per tronchi e 
rami caduti, senza contare i danni materiali. Non ci basta?  

      I giardinieri volontari 


