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Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 
18 nella chiesetta “Madonna di Fatima” 
in Caviana;  
- Mercoledì ore 20.30 in Parrocchia 

DOMENICA 23 FEBBRAIO: ULTIMA DOMENICA 
DOPO L’EPIFANIA: Os 1,9a; 2,7a.b-10.16-18,21-
22; Sal 102; Rm 8,1-4; Lc 15,11-32 Il Signore è 
buono e grande nell’amore 

LUNEDI’ 24 FEBBRAIO: Qo 1,16-2,11; Sal 24; Mc 
12,13-17 Guidami nella tua verità, o Signore 
MARTEDI’ 25 FEBBRAIO: Qo 3,10-17; Sal 5; Mc 
12,18-27 Tu benedici il giusto, Signore 
MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO: Qio 8,5b-14; Sal 89; Mc 
12,38-44 Mostraci, Signore, la tua gloria 
GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO: Qo 8,16-9,1a; Sal 48; Mc 
13,9b-13 Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio 
VENERDI’ 28 FEBBRAIO: Qo 12,1-8.13-14; Sal 18; Mc 
13,28-31 La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi 
SABATO 29 FEBBRAIO: Es 30,34-38; Sal 96; 2Cor 
2,14-16a; Lc 1,5-17 Tu sei l’Altissimo su tutta la terra 

DOMENICA 1 MARZO: PRIMA DOMENICA DI 
QUARESIMA: Is 58,4b-12b; Sal 102; 2Cor 5,18-
6,2; Mt 4,1-11 Misericordioso e pietoso è il Si-
gnore 
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Carissimi, 
l’Ultima Domenica dopo l’Epifania e prima della Quaresima, è la Domenica del 
Perdono. Il Cap. 15 del Vangelo di S. Luca per diverse generazioni è stato co-
nosciuto e ricordato come la parabola del figliol prodigo. A una lettura più 
mirata si è riconosciuto che protagonista è il padre; e ora si parla della para-
bola del padre misericordioso. S. Luca ha raccolto nel cap.15 tre parabole e 
le ha proposte come se fossero una sola. Lo schema è lo stesso: si smarrisce 
la moneta, la pecora, il figlio; lo si cerca, lo si trova e si fa festa con tutti i 
vicini. “Così vi dico ci sarà più gioia al cospetto di Dio su un solo peccatore 
che si converte” (Lc 15,10). 
 

Qualche spunto per la riflessione: 

• Il Dio di queste parabole è un Dio che si perde dietro anche a uno solo. Uno, 
uno solo di noi, e per di più sbandato, è sufficiente (A. Casati). 

• Il prodigo è un po’ la dimensione del ribelle che nel cercare la libertà perde 
la dignità: da figlio a schiavo e deve “rubare” le ghiande ai porci. 

• A Dio non importa il motivo per cui ritorni, gli basta che tu ti metta in cam-
mino e Lui ti corre incontro e ti fa festa; non hai neanche il tempo di dire 
quanto con fatica hai preparato. 

• Al Padre non interessa il passato con le relative spiegazioni, gli basta poter 
esprimere - manifestare “un di più” d’amore. 

• Il fratello maggiore aveva vissuto una vita nella logica del dare e dell’avere 
senza cuore e con al nostalgia di altro. Il Padre guarisce anche lui donando-
gli la consapevolezza dell’essere figlio, di partecipare a una logica d’amore e 
di vivere senza rimpianti, invidia e gelosia. 

• Il segreto di una vita è di mettere amore in quello che fai 
 

Signore quando potrò scoprire la grandezza del tuo cuore? Io sono un po’ 
prodigo e un po’ fratello maggiore: guariscimi dalla ribellione vuota e dall’agi-
re “il dovere per il dovere”. Donami la gioia di sentirmi amato non perché lo 
merito ma perché eterna è la tua misericordia. 

don Giovanni 
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AVVISI 

•  DOMENICA 23:  
  - Assemblea A.V.I.S. 
  - ore 9.15 incontro genitori e ragazzi 5° elementare 
  - ore 14.30 ritrovo in Piazza Mercato per la Sfilata di Carnevale 

• LUNEDI’ 24 incontro Consiglio Affari Economici Parrocchiale 

• MARTEDI’ 25: 
 - Corso di Teologia per laici a Besana 
 - ore 20 a Paina l’Arcivescovo incontra i 18-19enni e giovani 

• MERCOLEDI’ 26 4° incontro per le coppie che scelgono il Sacramento del Matri-
monio Cristiano 

• GIOVEDI’ 27:  
 - incontro in preparazione al Battesimo  
 - ore 20.45 a Lissone presso la parrocchia S. S. Pietro e Paolo l’Arcivescovo in-

contra i Consigli Pastorali e i Consigli Affari Economici 

• VENERDI’ 28 ore 16.30 Confessioni per i preadolescenti 

• SABATO 29 ore 18.30 S. Messa Vigiliare Leva 1992, in particolare Timaco De-
siré 

• DOMENICA 1 MARZO: PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
 - ore 9.15 incontro 3° media 
 - ore 15 Vesperi e catechesi 
 - ore 16 Battesimo Comunitario 

 
 
 

DISTRIBUZIONE ARANCE 
Sono stati distribuiti 2.950 kg di arance per un ricavato di Euro 
2.434,20, di cui Euro 500,00 sono stati devoluti all’iniziativa caritativa 
quaresimale e gli altri utilizzati per le necessità dell’Oratorio. Un grazie di 
cuore a tutti quanti hanno collaborato! 

PELLEGRINAGGIO TERZA MEDIA A ROMA 
Dal 13 al 15 Aprile; iscrizioni su Oragest; quota di partecipazione Euro 
300,00; entro e non oltre il 3 Marzo va versata una caparra non rimborsa-
bile di Euro 150,00. Il saldo va versato entro il 27 Marzo. 

 
 
 

ASSEMBLEA AIDO 
Domenica 1 Marzo alle ore 10.30 presso il Centro Anziani Assemblea 
ordinaria elettiva AIDO Verano. 
Per info: 349/6753191 

CENA DI SOLIDARIETA’ 
La parrocchia organizza Sabato 29 Febbraio una serata in amicizia (cena e 
giochi) in Oratorio Maschile. Il ricavato andrà  per il progetto quaresimale a 
favore di Suor Giacinta (Palestina) e Mazabuka ((Zambia) proposto dalla Dio-
cesi anche per i cresimandi. 
Adesioni entro e non oltre Giovedì 27 Febbraio a Enio Bonacina 
333/7541827. 

Dio è lì a sbirciare il mio ritorno    
(Marino Gobbin) 

Dio mio, 

quando nel cammino verso di te 

non ho più provviste, 

non ho altra possibilità 

che rivolgermi a te, 

ritornare umile sui miei passi. 

Quando la colpa mi fa temere il castigo, 

la speranza mi offre riparo alla tua giustizia. 

Quando l'errore mi confina nel mio tormento, 

la fede annuncia il tuo conforto. 

Quando mi lascio vincere dal sonno della debo-

lezza, i tuoi benefici e la tua generosità mi risve-

gliano. 

Quando la disobbedienza e la rivolta 

mi allontanano da te, 

il tuo perdono e la tua misericordia 

mi riconducono all'amicizia. 

E tu sei sempre lì 

a sbirciare il mio ritorno 

per stringermi in un abbraccio rigenerante, 

aperto ad un futuro unico d'amore. 
Possa la tua Parola 
calare proficua nel mio cuore 
e farmi vivere 
per amarti e ringraziarti 
ogni giorno della mia vita. Amen. 

 - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

• LUNEDI’ 2 MARZO ore 21 Rito Imposizione delle Ceneri 
 
 
 
 

 
  

 


