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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 16 FEBBRAIO:  PENULTIMA DOMENICA 
DOPO L’EPIFANIA: Bar 1,15a; 2,9-15a; Sal 105; Rm 
7,1-6a; Gv 8,1-11 Rendete grazie al Signore, il suo 
amore è per sempre 

LUNEDI’ 17 FEBBRAIO: Ss. Sette Fondatori dell’Ordine 
dei Servi della Beata Vergine Maria – memoria facoltativa: 
Sap 15,14-16,3; Sal 67; Mc 10,35-45 Sorgi, o Dio, a salvare 
il tuo popolo 
MARTEDI’ 18 FEBBRAIO: S. Patrizio – memoria facolta-
tiva Sap 17,1-2.5-7.20-18,1a.3-4; Sal 104; Mc 10,46b-52 Pro-
clamate fra i popoli le opere del Signore 
MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO: S. Turibio de Mogrovejo – 
memoria facoltativa: Sap 18,5-9.14-15; Sal 67; Mc 11,12-
14.20-25 Ha cura di noi il Dio della salvezza 
GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO : Sap 18,20-25a; Sal 104; Mc 
11,15-19  Cercate sempre il volto del Signore 
VENERDI’ 21 FEBBRAIO: S. Pier Damiani – memoria fa-
coltativa: Sap 19,1-9.22; Sal 77; Mc 11,27-33 Diremo alla 
generazione futura le meraviglie del Signore 
SABATO 22 FEBBRAIO: Es 25,1; 27,1-8; Sal 95; Eb 13,8-16; 
Mc 8,34-38 Popoli tutti, date gloria al Signore! 

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 
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Carissimi, 
la nostra Liturgia Ambrosiana, prima della Quaresima, celebra sempre le due 
domeniche dedicate alla Divina Clemenza e al Perdono, alternando brani di 
Vangelo con questa specifica tematica. 
Domenica ci verrà presentato l’incontro tra Gesù e l’adultera (Gv 8,1-11). 
E’ un episodio  denso di tante problematiche. Papa Francesco ha commentato 
questo Vangelo nella Lettera Apostolica “Misericordia et misera” a conclu-
sione dell’Anno della Misericordia (2016). Incontrandosi l’adultera e Gesù, S. 
Agostino riassume l’episodio con Misericordia et Misera. Così Papa France-
sco: “Gesù ha guardato negli occhi quella donna e ha letto nel suo cuore: vi ha 
trovato il desiderio di essere capita, perdonata, e liberata. La miseria del 
peccato è stata rivestita dalla misericordia dell’amore. Ha aiutato questa 
donna a guardare al futuro con speranza, pronta a rimettere in moto la sua 
vita., sempre fragile ma sovrastata dall’amore che permette di guardare ol-
tre e vivere diversamente. 
Tra i tanti spunti sottolineo:  

• Niente di quanto un peccatore pentito pone dinanzi alla misericordia di 
Dio può rimanere senza l’abbraccio del suo perdono. Richiamo l’attenzione 
sul peccatore pentito. Quante volte è penetrato nel nostro cuore il penti-
mento? Pentirsi è prendere le distanze da una scelta che ha ferito nell’in-
timo con il desiderio - proposito di non più ripeterla. E’ come un tornante 
della vita, una svolta, una trasformazione del cuore. Papa Francesco parla 
anche di Santa Vergogna. 

• La Misericordia è azione concreta dell’amore che perdonando, trasforma e 
cambia la vita. Quando abbiamo fatto esperienza di tutto questo e quando 
abbiamo trattato così chi ci ha offeso?  Il Salmo 135 ci fa ripetere tante 
volte: “Eterna è la tua misericordia” e la nostra vita è affidata, guidata e 
sostenuta da un amore che non è nostro ma di Dio Padre. 

 
Proprio in questa Domenica, felice coincidenza, 75 ragazzi/e di quarta ele-
mentare vivranno la 1° Confessione. Nella comprensibile emozione, vorremmo 
che vedessero noi testimoni di Misericordia ricevuta e donata. Dove speri-
mentare tutto questo se non in famiglia, all’Oratorio? Quale grande dono ab-
biamo a disposizione! Perché non lo apprezziamo ancora di più di quanto stia-
mo già facendo? Signore, aiutaci a comprendere la grandezza e la tenerezza 
del Tuo Amore! 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino    
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AVVISI 

• DOMENICA 16: 
 - Incontro genitori di 4° elementare 
 - Assemblea del Gruppo Missionario 
 - Distribuzione Arance pro Oratorio 
 - ore 15 Prima S. Confessione 

• MARTEDI’ 18: 
 - a Besana Corso di teologia per laici 
 - ore 21 S. Confessioni per gli adolescenti 

• MERCOLEDI’ 19: 
 - 3° incontro per le coppie che scelgono il Sacramento del Matrimonio 
 - Dott.ssa Veronica Cavallucci incontro con le catechiste 

• GIOVEDI’ 20 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

• VENERDI’ 21: Festa Carnevale Medie 

• SABATO 22: 
 - ore 18.30 S. Messa Vigiliare Associazione A.V.I.S. 
  - Festa Carnevale Adolescenti 

•  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 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 16 FEBBRAIO 
DISTRIBUZIONE ARANCE 
OFFERTA PRO ORATORIO 

BENEDIZIONE CENTRO PARROCCHIALE 
Ringraziamo di cuor don Peppino per quanto ci ha donato Domenica 9 
Febbraio; per la presenza, l’omelia e la benedizione. 
E’ proprio nella semplicità e nel calore che immaginavo questo momento. 
Il lavoro è ancora tanto e prima di andare a “pieno regime” ci vorrà del 
tempo. Al “grazie vivissimo”  un appello: necessitano volontari/e non so-
lo per le pulizie ma anche per tante altre mansioni. Chi avesse delle pos-
sibilità contatti me, don Gregorio o la Elena. 
Come dare vita a questa realtà? Confrontiamoci! 

Nella tua Misericordia    
(Faustina Kowalska, Diario della divina Misericordia) 

O Signore, desidero trasformarmi tutta nella tua misericordia ed essere il 

riflesso vivo di te. 

Aiutami, o Signore, a far sì che i miei occhi siano misericordiosi, in modo 

che io non mi nutra mai di apparenze esteriori, ma sappia scorgere ciò 

che c'è di bello nell'anima del mio prossimo e gli sia di aiuto. 

Aiutami, o Signore, a far sì che il mio udito sia misericordioso, che mi 

chini sulle necessità del mio prossimo, che le mie orecchie non siano 

indifferenti ai dolori ed ai gemiti del mio prossimo. 

Aiutami o Signore, a far sì che la mia lingua sia misericordiosa e non 

parli mai sfavorevolmente del prossimo, ma abbia per ognuno una paro-

la di conforto e di perdono. 

Aiutami, o Signore, a far sì che le mie mani siano misericordiose e piene 

di buone azioni, in modo che io sappia fare unicamente del bene al 

prossimo e prenda su di me i lavori più pesanti e più penosi. 

Aiutami, o Signore, a far sì che i miei piedi siano misericordiosi, in modo 

che io accorra sempre in aiuto del prossimo, vincendo la mia indolenza 

e la mia stanchezza. Il mio vero riposo sia nella disponibilità verso il 

prossimo. 
Aiutami, o Signore, a far sì che il mio cuore sia misericordioso, in modo 
che partecipi a tutte le sofferenze del prossimo. Mi comporterò sincera-
mente anche con coloro di cui so che abuseranno della mia bontà, men-
tre io mi rifugerò nel misericordiosissimo Cuore di Gesù. Non parlerò 
delle mie sofferenze. Alberghi in me la tua misericordia, o mio Signore. 


