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20 febbraio 2022
Penultima dopo l’Epifania

Sani o malati?
Nei vangeli sono spesso i dettagli a mostrarci la grandezza del Signore Gesù e lo stile con il quale
ha annunciato il suo messaggio di salvezza.
Nel racconto odierno Gesù cammina immerso nella folla, circondato e pressato, come gli accadeva
spesso. In questo caos, nota un uomo, vede una persona. Si ferma e lo interpella.
Gesù passa e vede, come il buon Samaritano.
Non è esaltato dalla presenza della folla, rimane concentrato sul suo compito: salvare i peccatori.
Anche la Chiesa è chiamata allo spesso compito: passare, vedere, interpellare. Non lasciarsi
bloccare dalla folla scomposta o dai propri impegni, come il levita o il sacerdote della parabola.
Seguimi: è la parola rivolta a Levi, un peccatore pubblico, una persona detestabile e detestata.
Non certo una persona che i benpensanti religiosi avrebbero frequentato.
Infatti i benpensanti (speriamo e preghiamo di non fare mai parte di questa congrega) reagiscono
subito, criticando Gesù che siede a tavola con Levi e i suoi amici, come farà più tardi con Zaccheo.
Ci potrebbe urtare anche la prontezza di Levi nel rispondere all’invito di Gesù.
Come è possibile lasciare tutto e seguire Gesù, all’improvviso?
A noi che fatichiamo a cambiare ogni minima abitudine, pare esagerato, poco credibile, addirittura
fuori luogo che una persona lasci tutto, subito, per seguire Gesù. Ci disturba.
Gesù è a tavola, con Levi e i suoi amici, tutti peccatori.
E qui ci dona una delle sue parole più chiare, efficaci, spiazzanti: Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori.
Una affermazione semplice e logica, che smonta secoli di concezione della vita cosiddetta religiosa, una concezione religiosa che purtroppo continua ad abitare anche il cuore dei cristiani: io posso
stare davanti al Signore, perché “sono a posto”, perché compio tutti i gesti e dico tutte le parole che
Lui vuole. Mi attendo il suo premio!
È il grave peccato di dichiararci sempre giusti, sani!
IMPERDIBILI
Gesù, come ogni medico, è venuto invece per i malati che
sono i peccatori.
Consiglio Pastorale.
Davanti a Lui non occorre esibire il nostro impeccabile cur- Si incontra venerdì 25 febbraio.
riculum religioso, ma metterci umilmente in ascolto della Dettagli a pagina 3.
parola di misericordia, che ci salva dal nostro peccato.
Lavori alla chiesa di S. Barbara.
Non bisogna neppure enfatizzare il nostro peccato, perché
Per predisporre il ponteggio la
la buona notizia non è che noi siamo peccatori, ma che il
chiesa sarà chiusa ancora qualche
Cristo, il Salvatore, ama anche i peccatori, ed è venuto a
giorno.
salvarli. Quindi non nascondiamo il peccato, ma desideLe S. Messe feriali saranno celeriamo la misericordia, con tutto noi stessi.
brate nel battistero.
E stiamo pronti a rispondere all’invito di Gesù. don Carlo
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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

Avvisi comunitari
Consiglio Pastorale.
Si incontra venerdì 25 febbraio, alle ore 21, presso il salone della parrocchia di S. Enrico.
All’ordine del giorno le proposte formative e di preghiera rivolte agli adulti delle nostre comunità.
Inizieremo anche a preparare la festa per l’ordinazione sacerdotale di don Manolo Lusetti.
Occasioni di solidarietà.
Nelle prossime domeniche avremo la possibilità di sostenere alcune iniziative che già conosciamo.
In particolare:
Sabato 19 e domenica 20, la Cooperativa “Il Germoglio” a San Donato e gli incaricati di Scarp de’
Tenis, la rivista di strada sostenuta da Caritas Ambrosiana, a Santa Barbara.
Sabato 26 e domenica 27, ancora gli incaricati di Scarp de Tenis a Sant’Enrico e a San Donato.
Alimenti per Caritas.
La Caritas chiede di portare, nei cesti presenti nelle parrocchie, soprattutto questi alimenti: olio,
zucchero, latte a lunga conservazione; e chiede di non portare pasta, pelati e legumi, avendone in
abbondanza. Grazie!
ACOR.
Sabato 26 febbraio alle 21 si incontra il gruppo ACOR, in oratorio Paolo VI. L’incontro è dedicato
alle persone separate, divorziate, in nuova unione.
Continueremo ad approfondire insieme le indicazioni di discernimento ispirate dalla lettera Amoris
Laetitia.
Festa di Carnevale.
Domenica 20 febbraio, ore 15, in oratorio S. Donato v. e m.: laboratori carnevaleschi.
Domenica 27 febbraio alle 15.30, presso l’oratorio di S. Donato v. e m.: festa di Carnevale con animazione e giochi per bambini, ragazzi, famiglie!

S. Barbara: ecco i lavori per la sistemazione della nostra chiesa
La chiesa di S. Barbara starà chiusa ancora in questa settimana e riaprirà definitivamente sabato
26, per la S. Messa vespertina. Nei giorni feriali celebreremo la S. Messa nel battistero.
Il cantiere avrà una durata di circa tre mesi, fino oltre la metà di maggio.
In questo tempo verranno ripuliti e restaurati i pannelli dipinti, verranno messi in sicurezza i relativi supporti, ed effettuata una revisione del controsoffitto.
Durante il cantiere la chiesa sarà pienamente disponibile al culto.
Il progetto prevede una spesa complessiva di 303.000 €.
Quando inizieranno i lavori sarà a disposizione di tutti una descrizione più dettagliata dell’intervento e dei costi previsti e autorizzati dalla Diocesi.
Appena conclusa questa fase inizieremo la fase II che prevede la sostituzione del riscaldamento,
sia in chiesa che nell’area della sacrestia e degli uffici, oltre che l’aggiornamento dell’impianto di
illuminazione. Il costo di questa seconda fase non è ancora definito, ma potrebbe attestarsi su una
cifra di circa 600-650 mila euro.
Si comprende bene che sarà necessaria la partecipazione dei tutti i fedeli per coprire le spese.
Quando avremo un quadro preciso di impegno finanziario lo condivideremo con tutti.
Già da ora è possibile contribuire al progetto secondo le possibilità di ciascuno.
Qui di seguito gli estremi del conto corrente della parrocchia.
IT 76 C 05216 33711 000000002871
Intestato a: Parrocchia S. Barbara

Il volto della misericordia

Guida Liturgica
Ë DOMENICA 20 FEBBRAIO
PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA
Liturgia delle ore
Terza settimana
Daniele 9, 15-19
1 Timoteo 1, 12-17
Marco 2,13-17
Rendete grazie al Signore,
il suo amore è per sempre
(Sal 106)
LUNEDI 21 FEBBRAIO
Feria
Mc 10, 35-45
Sorgi, o Dio,
a salvare il tuo popolo (Sal 67)
MARTEDI 22 FEBBRAIO
Feria
Mc 10, 46b-52
Proclamate fra i popoli
le opere del Signore (Sal 104)
MERCOLEDI 23 FEBBRAIO
S. Policarpo
Mc 11, 12-14.20-25
Ha cura di noi
il Dio della salvezza (Sal 67)
GIOVEDI 24 FEBBRAIO
Feria
Mc 11, 15-19
Cercate sempre
il volto del Signore (Sal 104)
VENERDI 25 FEBBRAIO
Feria
Mc 11, 27-33
Diremo alla generazione futura
le meraviglie del Signore
(Sal 77)
SABATO 26 FEBBRAIO
Feria
Mc 8, 34-38
Popoli tutti,
date gloria al Signore (Sal 96)
Ë DOMENICA 27 FEBBRAIO
ULTIMA DOPO L’EPIFANIA
Liturgia delle ore
Quarta settimana
Siracide 18, 1-14
2 Corinti 2, 5-11
Luca 19,1-10
Grande è la misericordia
del Signore (Sal 102)

Ti benediciamo, Padre Santo:
nel tuo immenso amore verso il genere umano,
hai mandato nel mondo come Salvatore il tuo Figlio,
fatto uomo nel grembo della Vergine purissima.
In Cristo, mite ed umile di cuore
tu ci hai dato l'immagine della tua infinita Misericordia.
Contemplando il suo volto scorgiamo la tua bontà,
ricevendo dalla sua bocca le parole di vita,
ci riempiamo della tua sapienza;
scoprendo le insondabili profondità del suo cuore
impariamo benignità e mansuetudine;
esultando per la sua resurrezione,
pregustiamo la gioia della Pasqua eterna.
Concedi o Padre che i tuoi fedeli, abbiano gli stessi sentimenti
che furono in Cristo Gesù,
e diventino operatori di concordia e di pace.
Il Figlio tuo o Padre, sia per tutti noi la verità che ci illumina,
la vita che ci nutre e ci rinnova,
la luce che rischiara il cammino,
la via che ci fa salire a te per cantare in eterno
la tua Misericordia.
Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
San Giovanni Paolo II

Il Vangelo della Domenica
20 febbraio—Penultima dopo l’Epifania (Marco 2, 13-17)
In quel tempo. Il Signore Gesù uscì di nuovo lungo il mare; tutta
la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Passando, vide Levi, il
figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse:
«Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con
Gesù e i suoi discepoli; erano molti infatti quelli che lo seguivano.
Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e
i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangià e beve
insieme ai pubblicani e ai peccatori?». Udito questo, Gesù disse
loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori».
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