
Peccatori umili  
 

Il testo evangelico di domenica scorsa ci ha mostrato come si pone Dio di fronte a noi peccatori 
e di fronte al nostro peccato. Il testo odierno ci invita a riflettere su come ci poniamo noi di fronte 
al nostro peccato e al peccato degli altri. Un testo famoso e molto incisivo. 
La proposta di riflessione di Gesù parte da un atteggiamento comune: metterci davanti al peccato 
degli altri come zelanti giudici; così inizia il racconto: Il Signore Gesù disse ancora questa para-
bola per alcuni che avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. 
Gesù mette in guarda da un atteggiamento interiore: l’intima presunzione di essere giusti. 
Un atteggiamento che ci trasforma immediatamente in giudici: disprezzavano gli altri. 
La questione del peccato per noi è praticamente sempre relativa al peccato degli altri! 
Certo, diciamo retoricamente che siamo tutti peccatori, ma pensiamo al peccato degli altri. 
Il peccato più devastante è la presunzione di essere giusti. 
Un atteggiamento che ci rende intrattabili, scostanti, altezzosi: per questo sono gli altri a pagarne 
sempre le conseguenze. 
Un atteggiamento che spesso si colora di motivi “religiosi”, come quelli del fariseo: io faccio tut-
to ciò che è giusto, io rispetto Dio come nessun altro, io so già cosa è giusto, io ho capito cosa bi-
sogno fare, io custodisco la purezza della fede. 
E tutto ciò diviene giudizio sugli altri, che invece hanno l’unica colpa di non fare, non dire, non 
pensare come noi. 
L’esito di questo atteggiamento è la chiusura: alla fine o ci sentiamo soli, o ci chiudiamo con un 
ristretto gruppo che pensa e agisce come noi, in difesa, contro tutti gli altri che sbagliano. 
Quasi tutte le eresie cristiane sono nate così. Quasi tutte le fratture nelle comunità nascono così. 
Gesù non fa l’elogio del peccato. Gesù non mostra il pubblicano come esempio perché è peccato-
re, ma perché coltiva nel cuore l’umiltà. 
Il nostro peccato ha questo grande potenziale positivo: può 
aiutarci a diventare umili! E l’umiltà è la virtù fondamen-
tale del discepolo di Gesù, perché è la virtù fondamentale 
del suo Signore. 
Tutti i grandi maestri spirituali hanno indicato nell’u-
miltà l’essenza della santità cristiana. 
Dobbiamo combattere contro il peccato, anzitutto contro 
il nostro peccato, personalmente e come comunità. 
Dobbiamo soprattutto crescere nell’umiltà, per riconoscere 
sempre il nostro peccato, ma ancor più riconoscere il dono 
di Dio e la bellezza della chiesa, compagnia dei fratelli: una 
comunità di peccatori umili.      don Carlo 

14 febbraio 2021 
Del Perdono 

www.parrocchiasandonato.com 

IMPERDIBILI 
 

Catechesi biblica. 
Giovedì 18 l’ultima riflessione sul 
Vangelo di Marco. La catechesi 
riprenderà dopo Pasqua. 
 

Consiglio Pastorale. 
Si incontra lunedì 22 febbraio 
(online). A tema la Caritas (vedi 
dettaglio a pagina 2). 



Il Vangelo della domenica 
Domenica 14 febbraio (Luca 18, 9-14) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima 
presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare: 
uno era fariseo e l’altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti 
ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo 
pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo”. Il 
pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si bat-
teva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza 
dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece chi si 
umilia sarà esaltato».  

Avvisi comunitari 
 

Preghiera con l’Arcivescovo all’inizio della Quaresima. 
L’Arcivescovo Mario Delpini invita ad iniziare la Quaresima con una preghiera di intercessione, 
per affidare al Signore tutte le fatiche delle persone, che chiama: “lo strazio di questo momento” 
“Domenica 21 febbraio pregherò con questa intenzione dalle 20,45 nel santuario di San Pietro in 
Seveso. Vorrei sentire che siamo in tanti in ogni parte della diocesi a pregare in quella sera di ini-
zio Quaresima. Tanti: genitori, adolescenti e giovani appassionati del bene e avvertiti del male che 
insidia e rovina anche i loro coetanei. Tanti: preti, persone consacrate, insegnanti, educatori, tutti 
coloro che condividono lo strazio dell’impotenza e continuano a gridare verso Dio. 
Ogni chiesa, ogni santuario, ogni convento, ogni monastero, può essere aperto, in questo stesso 
orario, per un tempo di preghiera. “Ascolta la voce della mia supplica, quando a te grido aiuto, 
quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio” (salmo 28,2). 
 

Catechesi biblica. 
Giovedì 18 febbraio ci sarà l’ultima catechesi che conclude la lettura del vangelo di Marco (si tro-
va sempre il video su YouTube), poi in quaresima la catechesi è sospesa e riprenderà dopo Pasqua. 
 

Consiglio Pastorale. 
Il prossimo incontro è fissato per lunedì 22 febbraio (online). Il principale punto all’ordine del 
giorno sarà la Caritas: i servizi offerti, il lavoro di sensibilizzazione delle comunità e della città, la 
strutturazione della Caritas cittadina. 
 

Banco farmaceutico. 
Dal 9 al 15 Febbraio potete recarvi in una farmacia che aderisce all’iniziativa (evidenziate da una 
apposita locandina) comprare e donare un farmaco per le persone bisognose. Le farmacie aderenti 
in San Donato Milanese sono: COMUNALE 1 (Piazza Tevere 22), COMUNALE 4 (Via Europa 
7), METANOPOLI (Via Monte Bianco 10), POASCO (Via Unica Poasco 23), SANTA BARBA-
RA (Via Alfonsine 22). Le associazioni di volontariato a cui verranno donati i farmaci raccolti so-
no: Caritas Cittadina, Cooperativa sociale RISORSA PIU’. 
 

Solidarietà. 
In queste settimane abbiamo raccolto (in totale nelle tre parrocchie): 
Per il progetto emergenza Lipa, in Bosnia: 7275,00 € 
Per il Centro di Aiuto alla Vita (oltre a molto materiale—più di 650 pezzi tra cibo, pannolini e ma-
teriale per l’igiene): 1090,00 € 
Per la Caritas (oltre alla raccolta alimenti mensile): 950,00 € 
 

S. Messa in streaming. Ecco i link per le prossime celebrazioni: 
Domenica 14 febbraio da S. Barbara (11,30): https://youtu.be/jOG2mftifcM 
Domenica 21 febbraio da S. Donato (10,30): https://youtu.be/3VxMRh2QAQI  



SETTIMANA LITURGICA 
  

 

  
SANTA 

BARBARA  

  
SAN DONATO 

 

  
SANT’ENRICO 

  ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI 
DOMENICA 14 FEBBRAIO 

 Ë del Perdono 
Liturgia delle ore 

seconda settimana 
Lc 18,914 

L’anima mia spera 
nella tua parola – Sal 129 

8,30   9,00   8,30   
10,00   10,30   10,30 + Rosaria e Gio-

vanni Conti, Ro-
dolfo e Lucia 

11,30   12,00       
18,00 † Saronni Bruna 

Manca 
18,00   18,00 + Giuseppe, Pie-

rina, Alberto, 
Diego 

LUNEDI’ 15 FEBBRAIO 
Feria 

Seconda settimana 
Mc 12,13-17 

Santo è il Signore 
in tutte le sue opere 

Sal 144 

8,30 † Caterina Spe-
ranza 

    8,30   

18,30 † Russo Maria 
Teresa, Rosama-
ria e Arrigo, Gian-
carlo Rosati 

18,00 + Regina Bettitoni 
– Paolo e Giulia 
Coppetti 

    

MARTEDI’ 16 FEBBRAIO 
Feria 

Seconda settimana 
Mc 12,18-27 

Pietà e misericordia 
è il Signore – Sal 44 

8,30 † Iole e Anna 9,00 + Janette Ercolani     

18,30   18,00 + fam. Orioli Pa-
squini – Rita e 
Marco Giroldi 

18,00 + Anna Maria 
Tanzini 

MERCOLEDI 17 FEBBRAIO 
Feria 

Seconda settimana 
Mc 12,38-44 

Dio ha ascoltato 
la voce della mia preghiera 

Sal 65 

8,30       8,30   

18,30   18,00 + Emilietta, Carlo, 
Vincenzo e Cosi-
mo – Paolo Piava-
ni – Lino e Teresa 
Gallotta 

    

GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO 
Feria 

Seconda settimana 
Mc 13, 9 b – 13 

Tu benedici il giusto, Signore 
Sal 5 

8,30 † Caterina Ma-
scolo, Svetlana 

9,00 + Maria Teresa 
Russo – Giusep-
pe, Rosmunda e 
Nicola D’Alessan-
dro 

    

18,30   18,00 + Angelo Strozzi 18,00 + Daniele Ranie-
ri 

VENERDI’ 19 FEBBRAIO 
Feria 

Seconda settimana 
Mc 13,28-31 

Guida i miei passi, Signore, 
sulla via della sapienza 

Sal 137 

8,30 † Franco Vac-
chiani 

    8,30   

18,30 † Ercoli Luisa, 
Chiodi Giuseppe 

18,00 + Marco, Clorinda 
e Rita Giroldi + 
Giuseppe Orlandi 

    

SABATO 20 FEBBRAIO 
Feria 

Seconda settimana 
Mc 3,1-6 

Il Signore regna: 
esulti la terra – Sal 96 

8,30   9,00 + Aldo Sambin – 
Marianna Carlucci 
– Francesco Ruc-
co 

    

18,30   18,00   18,30 + Casaro Rina e 
Tiribello Maria – 
Baratta Antonio 

DOMENICA 21 FEBBRAIO 
 Ë I Quaresima 

Liturgia delle ore 
Prima settimana 

Mt 4,1-11 
Pietà di me, o Dio, 

nel tuo amore – Sal 50 

8,30   9,00   8,30 + fam Pirola e 
def. di Via 1° 
maggio 7 

10,00   10,30   10,30 + Garbellano 
Antonia e Ugo 
Pavani 

11,30   
 

12,00       

18,00   
 

18,00   18,00   



Per ricevere le notizie delle parrocchie, scrivere a: parrocchiesdmfb@gmail.com. 
 

Contatti degli oratori, per le attività dei bambini e dei ragazzi: 
S. Donato: oratoriosandonatomilanese@gmail.com S. Barbara: dangras@alice.it 
S. Enrico:  gaetano.caracciolo@gmail.com           giuseppemaria.cocciolo@fastwebnet.it 

La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
14 febbraio 
Del Perdono 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
11.00 IV anno (in centro 
parrocchiale e a seguire S. 
Messa) 
12.00 S. Messa 
16.00 Battesimi 
16.30 Gruppo famiglie 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
11.30 Lettura comune del 
Vangelo 
15.30 1^ media (chiesa) 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
15 febbraio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
16 febbraio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.30 Ritiro, confessioni  e 
S. Messa (uomini) 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 4^ elementare 
(chiesa) 
17.45 Vesperi 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
17 febbraio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
16.30 5^ elementare 
18.45 Ado 

Giovedì 
18 febbraio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 
20.30 incontro Ado 
(percorso affettività con il 
consultorio, al centro par-
rocchiale) 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 1^ media 
17.45 Vesperi 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
19 febbraio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.00 Adorazione, Rosa-
rio, Vesperi 
18.00 Preado 

Sabato 
20 febbraio 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
16.30 – 18.00 Confessioni 
18.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
16.00 – 17.30 Confessioni 
18.00 S. Messa 

1000 3^ elementare 
16.30 – 18.00 Confessio-
ni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
21 febbraio 

I Quaresima 
  

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
15.00 secondo incontro per 
le famiglie dei bambini di 
seconda elementare 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
  
18.00 S. Messa 


