
Gesù alzò lo sguardo... 
 

L’incontro tra Zaccheo e Gesù è uno dei racconti più affascinanti del testo evangelico. 
Cosa accomuna un uomo cinico, dedito solo al denaro, impermeabile alla sofferenza degli altri, e il 
Messia che predica la libertà di cuore, la pace, la gioia, la compassione, l’amore fraterno? 
Il racconto è asciutto ma, come è solito nei testi di Luca, ricco di dettagli. È un racconto che pos-
siamo facilmente visualizzare, come se girassimo un film con la nostra immaginazione. 
C’è un lento avvicinamento tra i due, quasi inconsapevole, fino al momento dell’incontro. 
Il gesto che cambia tutto è compiuto da Gesù: si ferma sotto l’albero e alza lo sguardo. 
E poi lo invita all’incontro. 
Alzare lo sguardo è il gesto di chi smette di guardare (solo) se stesso e si accorge dell’altro. 
Alzare lo sguardo è un gesto che mostra la libertà interiore di chi non si sta difendendo. 
Alzare lo sguardo apre all’incontro senza porre condizioni previe: mi interessi! 
Alzare lo sguardo significa che mi concentro su di te e lascio perdere il giudizio degli altri. 
Alzare lo sguardo in questo modo è una grande proposta di incontro, di pace e riconciliazione. 
Gesù è venuto tra noi per comunicarci la Buona Notizia: Dio non smette mai di alzare il suo 
sguardo su ciascuno di noi, nessuno escluso. 
In questi giorni dobbiamo allenarci ad alzare lo sguardo. 
Altrimenti il nostro cuore potrebbe non reggere: dopo due anni esatti di pandemia, siamo gettati 
nel dramma disumano della guerra e nel baratro della crisi economica. Chi ci può salvare? 
Alziamo lo sguardo da noi stessi, dalle nostre attese, dalla nostra nicchia di vita, spesso di spesso-
re troppo virtuale. 
Alziamo lo sguardo sulle persone intorno a noi, per ritrovare i volti. 
Alziamo lo sguardo per mostrare il nostro profondo e indifeso desiderio di compassione. 
Se alziamo lo sguardo incroceremo tanti sguardi pieni degli stessi nostri desideri umani. 
E il nostro cuore potrebbe riempirsi di gioia, come il 
cuore di Zaccheo, potrebbe diventare un cuore pronto ad 
accogliere l’invito del Fratello, che guarisce e salva, spin-
gendoci all’amore per i fratelli. 
In questi giorni preghiamo per la pace tra i popoli. 
In questi giorni invochiamo la speranza per tutti. 
In questi giorni iniziamo di nuovo ad alzare i nostri sguardi 
per dare il nostro contributo di compassione fraterna. 
Siamo anche noi Zaccheo, bisognosi di uno sguardo di 
compassione. Siamo anche noi come Gesù, capaci di 
sguardi che vanno oltre noi stessi, per costruire legami di 
amicizia sociale con ogni fratello e sorella.  don Carlo 
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IMPERDIBILI 
 

Preghiera per la pace. 
Mercoledì 2 marzo, a S. Donato v. 
e m., dalle 18.30 alle 22: Adora-
zione Eucaristica. 
 

Lavori alla chiesa di S. Barbara. 
Lunedì 28 iniziano i lavori di re-
stauro. A pagina 3 e alle porte del-
la chiesa tutti i dettagli. 



IBAN delle parrocchie 
 

S. Barbara: IT 76 C 05216 33711 000000002871;  S. Enrico: IT 29 Y 03069 09606 100000018716       
S. Donato:  (Intesa) IT 30 I 03069 09606 100000006100 (Caravaggio) IT47X 08441 33710 000000450049      

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 
27 febbraio 

Ultima dopo l’E-
pifania 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
15.30 2^ elementare:  se-
condo incontro 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
15.30 Festa di Carnevale 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
10.30 IV elementare e 
genitori 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
28 febbraio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.00 Incontro Preado 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
 1 marzo 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
  

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
17.45 Vesperi 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
2 marzo 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.45 Ado 

Giovedì 
3 marzo 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
15.30 Catechesi su 1 corinti 
16.30 Adorazione 
Eucaristica 
18.00 S. Messa 
21.00 Catechesi su 1 corinti 
21.00 Incontro Giovani 

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

Venerdì 
4 marzo 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.00 Adorazione 
Eucaristica 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.00 Adorazione, 
Rosario, Vesperi 
18.00 Preado 

Sabato 
5 marzo 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
 
17.30 – 18.15 Confessioni 
18.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
 
16.30 – 17.45 Confessioni 
18.00 S. Messa 

16.30 – 18.00 
Confessioni 
17.30 Rosario animato 
dal movimento 
sacerdotale mariano 
18.30 S. Messa 

Domenica 
6 marzo 

I di quaresima 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 
19.00 Ingresso in 
quaresima gruppo 
adolescenti 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
10.45 Genitori e figli IC 4 
12.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
Percorso bambini fino 
a 6 anni 
Incontro II elementare 
18.00 S. Messa 



Avvisi comunitari 
 

Scarp de’ Tenis. Sabato 26 e domenica 27, sono presenti gli incaricati di Scarp de Tenis a 
Sant’Enrico e a San Donato. 
 

Festa di Carnevale. 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! 
 

Raccolta alimenti per la Caritas. Sabato 5 e domenica 6 marzo, i volontari della Caritas raccol-
gono generi alimentari per le famiglie che vengono aiutate con i pacchi alimenti. Si ringrazia per la 
continua generosità dei parrocchiani; vi ricordiamo che si raccoglie in particolare olio, latte, zuc-
chero, tonno. 

S. Barbara: iniziano i lavori ai pannelli del soffitto 
 

Lunedì 28 febbraio inizia il cantiere vero e proprio per i lavori alla chiesa di S. Barbara. 
Ora la chiesa è aperta al culto. 
Nei giorni feriali, solo al mattino, celebreremo la S. Messa ancora nel battistero per alcune settima-
ne. Le S. Messe feriali serali e le S. Messe festive si tengono regolarmente in chiesa. 
Il cantiere avrà una durata di circa tre mesi, fino oltre la metà di maggio. 
All’ingresso della chiesa è a disposizione di tutti una descrizione più dettagliata dell’intervento e 
dei costi previsti e autorizzati dalla Diocesi. 
 

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 

Donne Dottori della Chiesa 
 

Il 7 e l’8 marzo alla Pontificia Università Urbaniana di Roma si tiene il  Convegno internazionale 
“Donne Dottori della Chiesa e Patrone d’Europa in dialogo con il mondo d’oggi” 
Si vuole anche commemorare il recente 50° anniversario, nel 2020, del dottorato di Caterina da 
Siena e Teresa d’Ávila; i 400 anni della canonizzazione di quest’ultima, nel 1622; il 25° anniversa
rio del dottorato di Teresa di Lisieux, nel 1997; il decimo di Ildegarda di Bingen, nel 2012. 
Protagoniste dell’incontro accademico sono anche le patrone d’Europa proclamate da Giovanni 
Paolo II nel 1999 (al fianco di Caterina da Siena): Teresa Benedetta della Croce, al secolo Edith 
Stein, e Brigida di Svezia. 
Si vuole far conoscere meglio queste donne della Chiesa, perché il loro messaggio possa offri-
re luce e speranza nel mondo odierno in trasformazione, lacerato da una grave crisi antropo-
logica, sociale, economica e morale, e dare risposte alle principali questioni sull’universo fem-
minile. Il 7 marzo sarà dedicato alle donne dottori della Chiesa, l’8 marzo, festa della donna, 
alle patrone d’Europa.  
Le donne protagoniste del convegno sono donne concrete, vissute in epoche diverse, con differenti 
tratti ma con elementi comuni. “Sono donne che hanno influito nella comprensione della Rivela-
zione, della intelligenza delle cose spirituali.” 
Come la Chiesa ha i suoi Padri e Dottori d’Occidente - Sant’Ambrogio, Sant’Agostino, San Giro-
lamo e San Gregorio Magno - ora emerge sempre più l’esigenza di guardare e di imparare anche 
dalle donne: “Sono donne che hanno scritto, che con la loro dottrina hanno aiutato a comprendere 
e a ripensare l’antropologia, la configurazione dell’uomo. E in più hanno avuto pure una vocazio-
ne missionaria”. 
Sono sante che hanno tanto da dire con la loro vita e la loro testimonianza: hanno partecipato alla 
vita della Chiesa e hanno combattuto il clericalismo; da loro si può apprendere lo spirito di profe
zia, di contemplazione e di preghiera e lo spirito di comunione e di amore per la Chiesa. 
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Il Vangelo della Domenica 
 

27 febbraio—Ultima dopo l’Epifania (Luca 19, 1-10) 
 

In quel tempo. Il Signore Gesù entrò nella città di Gerico e la sta-
va attraversando, quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo 
dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli 
riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora 
corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché 
doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo 
sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. 
Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un pecca-
tore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io 
do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcu-
no, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per 
questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di 
Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare 
ciò che era perduto».  

Preghiera per la pace 
 

Signore, sorgente della giustizia 
e principio della concordia, 

apri il cuore degli uomini al dialogo 
e sostieni l’impegno degli operatori di pace, 

perché sul ricorso alle armi 
prevalga il negoziato, 

sull’incomprensione l’intesa, 
sull’offesa il perdono, sull’odio l’amore. 

Dio dei nostri Padri, 
Signore della pace e della vita, Padre di tutti. 

Tu condanni le guerre 
e abbatti l’orgoglio dei violenti. 

Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, 
supplica accorata di tutta l’umanità: 

mai più la guerra, avventura senza ritorno, 
mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza. 

(Giovanni Paolo II) 
 

Digiuno e preghiera per la pace. Mercoledì 2 marzo, chiesa di S. 
Donato v. e m.: dalle 18.30 Adorazione Eucaristica continua; alle 
21.00 Adorazione comunitaria guidata, fino alle 22. 

Guida Liturgica 

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) 
LUNEDI 28 FEBBRAIO 

Feria 
Mc 12,13-17 

Guidami nella tua verità, Signore 
(Sal 24) 

MARTEDI 1 MARZO 
Feria 

Mc 12,18-27 
Tu benedici il giusto, Signore 

(Sal 5) 
MERCOLEDI 2 MARZO 

Feria 
Mc 12,38-44 

Mostraci, Signore, la tua gloria 
(Sal 89) 

GIOVEDI 3 MARZO 
Feria 

Mc 13,9b-13 
Le anime dei giusti 

sono nelle mani di Dio 
(Sal 48) 

VENERDI 4 MARZO 
Feria 

Mc 13,28-31 
La tua legge, Signore, 
è luce ai nostri occhi 

(Sal 18) 
SABATO 5 MARZO 

Feria 
Lc 1,15-17 

Tu sei l’Altissimo su tutta la terra 
(Sal 96) 

Ë DOMENICA 6 MARZO 
I QUARESIMA 

Liturgia delle ore 
Prima settimana 
Gioele 2,12b-18 
1 Corinti 9,24-27 

Matteo 4,1-11 
Rendimi puro, Signore, 
dal mio peccato (Sal 50) 

 


