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Anno Pastorale 

2018/2019 

24 FEBBRAIO 

2019 

 

2 52 5  

 

 

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Dn 9,15-19; Sal 106; 1Tm 1,12-17; Mc 2,13-17 

 

GIUSTI O PECCATORI? 

Il lago è un luogo privilegiato per l’annunzio, e Gesù non perde occasione per ripresentar-
lo. Sulle sue sponde la vita continua i suoi ritmi quotidiani, si succedono gli incontri e si 
verificano le chiamate. Alcune sono singolari. Levi, figlio di Alfeo, sta esigendo le impo-
ste: è un pubblicano, un peccatore pubblico, perché le imposte sono testimonianza di una 
sudditanza al potere, ed anche perché la fama degli esattori è sempre la stessa; vuole che i 
soldi, almeno in parte, restino attaccati alle mani di chi li riscuote. Comunque è un mestie-
re che dà cattiva fama, mette un po’ ai margini della società, soprattutto religiosa essendo 
occasione di impurità; ma rende bene: pensiamo a Zaccheo. Levi è un finanziere d’altri 
tempi. Un mestiere ingrato e che forse produce ricchezza, ma che genera sempre tante an-
tipatie, come tutti quelli, che per ragioni diverse, hanno il compito di esigere tasse, multe, 
dazi e denaro in genere. Chi ci tocca il portafoglio, a torto o a ragione, non ci è mai simpa-
tico. Proprio questo personaggio, con questo mestiere, con queste credenziali, non tra le 
migliori, suscita invece l’interesse e la simpatia di Gesù. Gli dice semplicemente: 
“seguimi!”. La stessa prontezza che aveva riscontrato nei semplici pescatori disposti a la-
sciare attrezzi e affetti per andare dietro a lui. E nasce così la nuova vita di Matteo che un 
giorno raccoglierà le memorie del suo passaggio e ci donerà il vangelo tanto caro alla cate-
chesi della primitiva comunità cristiana. Il Signore Gesù, evidentemente, quando assume il 
suo ruolo di salvatore dell’uomo, stravolge le nostre stime e i nostri giudizi: egli comincia 
dagli ultimi, dai più lontani, dai più bisognosi. Si rivolge in modo preferenziale a coloro 
che, pur immersi nel male o invischiati nelle cose del mondo, o sedotti dal dio denaro, ane-
lano a qualcosa di diverso e di migliore, anche se non sono ancora in grado di vedere da 
dove, da che cosa, da chi potranno ricevere quel qualcosa. Quell’anelito è l’embrione della 
fede, che il Signore Gesù sapientemente riesce a far crescere. Così fa con Levi, così fa an-
cora con tanti del nostro tempo. Sfida poi i suoi nemici, ipercritici e puritani, andando a 
mensa a casa di Levi, ritenuto da tutti un pubblicano e un peccatore. È in quella famosa 
cena che Gesù proferirà una delle sue affermazioni più solenni e scultoree, dicendo ai con-
vitati di allora, ma a tutti noi: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; 
non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori». Ed è proprio uno di loro che Gesù 
chiama ad essere discepolo e ad abbandonare la propria attività. Ricordiamocelo nella 
Chiesa, quando dividiamo il mondo in credenti o meno, praticanti o meno, devoti o meno, 
non rimettiamo gli steccati che il Signore è venuto ad eliminare per creare un nuovo tipo di 
uomo: il discepolo. Questa verità è destinata a restare immutabile nei secoli: è una delle 
prerogative principali del Cristo e dei suoi ministri, dovrebbe essere una dote sempre viva 
ed attuale della sua chiesa e una ferma ed irremovibile convinzione di ogni cristiano, di 
ognuno di noi.  L’invito che ci viene rivolto in questo vangelo  è quello di riconoscerci 
peccatori senza avanzare o ostentare la presunzione di ritenerci giusti per un’osservanza 
formale della legge che non penetra il cuore del Padre. Riteniamoci “graziati” dalla miseri-
cordia del Padre e viviamo la nostra vita secondo quest’ottica. Essa ci insegnerà a guardare 
il mondo, ma soprattutto l’uomo, in modo completamente nuovo. Ciascuno riscopra nel 
quotidiano la permanente chiamata ad essere sanato dall’amore che salva, che cambia e 
riaccende la vita in modo meraviglioso. 

 

Don Egidio 



Un occhio in avanti  

  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 

Sabato 16  e Domenica 17 marzo  
GIORNATA MISSIONARIA PARROCCHIALE  

Nel mercatino allestito a Fatima potrete trovare  
materiale missionario, libri, biglietti di auguri, oggetti  per bambini, torte 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 popoli e culture. 
 

 

Per saperne di più: 

https://www.pimemilano.com/ 

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

 

Abbiamo sognato di ritrovarci una sera tra  
amici e regalare bellezza.  
Abbiamo sognato con l’Orchestra dell’Assunta 
una introduzione nel bello musicale, per lasciar-
ci trasportare dalle note e dalla fantasia dei 
maestri che ci hanno preceduto.  
Abbiamo sognato che Vito Mancuso si fermasse 
con noi per indicarci la via della bellezza, per 
riprenderci quello che lungo la strada abbiamo 
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 

Questa parola Gesù l’aveva già rivolta ad Andrea, Pietro, Giacomo e Giovanni 
sulle rive del lago. Lo stesso invito, con parole diverse, lo indirizzò a Paolo sulla 
strada di Damasco.  

Ma Gesù non si è fermato lì; lungo i secoli egli ha continuato a chiamare a sé uo-
mini e donne di ogni popolo e nazione. Lo fa anche oggi: passa nella nostra vita, 
ci incontra in luoghi diversi, in modi diversi, e ci fa sentire nuovamente il suo 
invito a seguirlo. Ci chiama a stare con Lui perché vuole instaurare un rapporto 
personale, e nello stesso tempo ci invita a collaborare con Lui al grande disegno 
di un’umanità nuova. Non gli importano le nostre debolezze, i nostri peccati, le 
nostre miserie. Lui ci ama e ci sceglie così come siamo. Sarà il suo amore a tra-
sformarci e a darci la forza di rispondergli e il coraggio di seguirlo come ha fatto 
Matteo. E per ognuno ha un amore, un progetto di vita, una chiamata particolari. 
Lo si avverte in cuore attraverso un'ispirazione dello Spirito Santo o attraverso 
determinate circostanze o un consiglio, un’indicazione di chi ci vuol bene… Pur 
manifestandosi nei modi più diversi, riecheggia la medesima parola. 

 

Ricordo quando anch’io ho avvertito questa chiamata di Dio. Era una freddissima mattina d’inverno a Trento. 
La mamma chiede a mia sorella più piccola di andare a prendere il latte a due chilometri da casa, ma fa troppo 
freddo e lei non se la sente; anche l’altra sorella si rifiuta. Allora mi faccio avanti: "Vado io, mamma", le dico, 
e prendo la bottiglia. Esco di casa e a metà strada succede un fatto un po’ particolare: mi sembra quasi che il 
Cielo si apra e Dio mi inviti a seguirlo. "Datti tutta a me", avverto nel cuore.  Era la chiamata esplicita a cui ho 
desiderato rispondere subito. Ne ho parlato con il confessore che mi ha permesso di donarmi a Dio per sem-
pre. Era il 7 dicembre ’43; non mi sarà mai possibile descrivere ciò che mi è passato nel cuore quel giorno: 
avevo sposato Dio. Potevo aspettarmi ogni cosa da Lui.  
 

Questa parola non riguarda soltanto il momento determinante della scelta della nostra vita, Gesù continua a 
rivolgercela ogni giorno. "Seguimi", sembra suggerirci davanti ai più semplici doveri quotidiani; "seguimi" in 
quella prova da abbracciare, in quella tentazione da superare, in quel servizio da compiere… Come risponder-
gli concretamente? Facendo ciò che Dio vuole da noi nel presente, che porta sempre in sé una grazia particola-
re.  
 

L’impegno di questo mese sarà dunque darsi alla volontà di Dio con decisione; darsi al fratello e alla sorella 
che dobbiamo amare, al lavoro, allo studio, alla preghiera, al riposo, all’attività che dobbiamo compie-
re. Imparare ad ascoltare nel profondo del cuore la voce di Dio che parla anche con la voce della coscienza: ci 
dirà quello che Egli vuole da noi in ogni momento, pronti a sacrificare tutto per attuarlo.  
 

"Dacci d’amarTi, o Dio, non solo ogni giorno di più, perché possono essere troppo pochi i giorni che ci resta-
no; ma dacci d’amarTi in ogni attimo presente con tutto il cuore, l’anima e le forze in quella che è la Tua vo-
lontà".  
 

È questo il sistema migliore per seguire Gesù.   
 

Chiara Lubich  

SEGUIRE GESÙ È PROPOSTA PER L’UOMO DI TUTTI I TEMPI E DI OGNI TEMPO.  

SEGUIMI ! 



Offerte raccolte 

Domenica 17 febbraio € 1529. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe)  
€ 1552,66. Offerte extra pro parrocchia € 342. 
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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 24  

Penultima dopo l’Epifania 

Uscita decanale presso i Pian de' Resinelli per II - III media  
Ore 16: prime Confessioni – segue merenda 

Ore 16: gruppo Ado preparazione Carnevale 

Ore 19: Corso fidanzati 

Lunedì 25 Ore 16: riunione conferenza di s. Vincenzo 

Martedì 26 Ore 10: gruppo rinnovamento dello spirito (vedi riquadro) 

Giovedì 28 Ore 17: incontro gruppo Chitrovacerca 

Domenica 3 

Ultima dopo l’Epifania 

Gruppo Chitrovacerca: uscita in giornata al Seminario di Venegono 

Ore 19: corso fidanzati 

A  partire da martedì 26 febbraio il gruppo  
RINNOVAMENTO DELLO SPIRITO  
si ritrova per la preghiera tutti i MARTEDÌ dalle 
ore 10.00 alle ore 11.30 nella cappella feriale. 

A PROPOSITO DELLA RACCOLTA TAPPI… 

Per agevolare la raccolta, i  TAPPI DI SUGHERO 
possono essere depositati nel contenitore dove 
raccogliamo i tappi di plastica all’ingresso  
dell’oratorio MA.. 

CHIUSI IN UN SACCHETTO DI PLASTICA !  
       GRAZIE! 

CARNEVALE 2019  
SABATO 9 MARZO 

Il gruppo adolescenti si ritro-
va per i preparativi domenica 
24  (ore 16) 

Programma di sabato 9 marzo 

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

COMMISSIONE MISSIONARIA 

RIEPILOGO ATTIVITÀ ANNO 2018 

OFFERTE - RICAVI VENDITE 

Festa famiglia-offerte per pane benedetto € 828,00 

Giornata missionaria per seminari terzo mondo € 2000,70 

Pranzo povero pro Banca dei Cereali Burkina Faso € 595,00 

Mercatino per giornata Missionaria Parrocchiale € 3442,00 

Giornata Missionaria Mondiale € 1943,00 

Riepilogo cassettina “pro missioni” 2018 € 530,00 

INTERVENTI EFFETTUATI 
PIME per seminari in terra di missione € 2000,00 

Sostegno a distanza due ragazze in India € 450,00 

Giornata Miss. Mond. –Uff. Miss. Diocesano € 1943,00 

Bonifico per  Banca  Cereali Goundì  € 4000,00 

 PETECCA ADOLFO (Via Camporgnago 20)  
di anni 62, deceduto il 18 febbraio 

Non perdiamo le belle abitudini…

Don Mario ricorda la recita  del  

S. Rosario  

ogni giorno  

feriale e festivo   

all’Assunta alle ore 16.00. 


