
GLI ALTRI NOVE DOVE SONO? 
Carissimi questa domanda che abbiamo 

sentito risuonare sulle labbra di Gesù nel 

Vangelo di oggi di fronte all’unica perso-

na “straniera” (erano in 10) che guarita 

da Lui torna sui suoi passi per ringrazia-

re, rivela chi è il Signore e le attese che ha 

su ognuno di noi ma dice anche quanta 

ingratitudine talora si nasconda nel cuore 

degli uomini, in noi.  
 

Come i lebbrosi ad alta voce sappiamo in 

tanti denunciare ciò che in noi, negli altri 

e nella società odierna non va e per questo 

ci torna più facile lamentarci e protestare. 

Ci è difficile però andare oltre e ricono-

scere con onestà che le radici di questo 

male oscuro che come “lebbra deturpa 

l’uomo” sono proprio in ognuno di noi. E’ 

il peccato e tutti siamo chiamati a ricono-

scere con umile realismo la condizione in 

cui siamo, come fa S. Paolo quando affer-

ma che “in me c’è il desiderio del bene ma 

non la capacità di attuarlo… Me infelice! 

Chi mi libererà?... Siano rese grazie a Dio 

per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore”.  

Noi cristiani alla domenica siamo invitati e 

attesi all’incontro con il Signore Gesù nella 

Eucaristia. Ma quale è la risposta? Dove sono 

i tanti battezzati che con fede viva, cioè consa-

pevole e matura coltivano con riconoscenza e 

gratitudine la loro relazione con il Signore? 

Senza la partecipazione alla Messa domenica-

le la fede si estingue e l’esistenza, perdendo di 

vista il Signore, non si percepisce più come un 

dono che viene da Lui. E senza questo rappor-

to di comunione costante che Lui ci offre nei 

Sacramenti, nella sua parola ascoltata e assi-

milata è impossibile essere risanati, cambiare 

vita imparando a gustare ogni istante con gra-

titudine. Si rimane facilmente impantanati in 

una sterile lamentela soprattutto perché ci 

sgancia da Lui e allora il male, come lebbra, 

finisce per sfigurare il nostro volto e per to-

gliere dal cuore quel senso e bisogno di grati-

tudine che spinge invece a rimetterci in cam-

mino con Lui, con il desiderio di fare a tutti e 

sempre il bene. Invito a recuperare questo 

sguardo che va oltre ogni delusione o scorag-

giamento per concentrarsi tutti su quel “Al-

zati e va’, la tua fede ti ha salvato”.don Bruno 
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In ascolto della Parola di Dio 
Lectio in preparazione ai vangeli domenicali di quaresima 

 

3 Marzo:    Mt 4,1-11:    don Enrico Parazzoli  

10 Marzo:  Gv 4,5-52:    don Franco Manzi  

17 Marzo:  Gv 8,31-59:  don Massimiliano Scandaglio  

24 Marzo:  Gv 9,1-38b:  don Franco Manzi 

31 Marzo:  Gv 11,1-53:  don Franco Manzi 
 

Gli incontri si svolgeranno in  

CENACOLO  

Dalle 16.30 alle 17.45 
Tutta la comunità è invitata  



 

DOMENICA 17 
VI DOPO L’EPIFANIA 

 

Lunedì     18 
07.30  CAIMI Giovanna 

08.30   Fam. RAZZARI 

17.30  Enzo e Teresa PADOLANO 
 

Martedì   19  
07.30   Ida LO CICERO 

08.30  Franco MAZZOTTA e Marianna 

17.00  Messa al Bettolino  

17.30  Pasquale DAMBROSI 
 

Mercoledì 20  
 

07.30  Giorgio Marco ROLLA 

08.30  Fam. BORDINI 

17.30  Pietrina PINNA 
 

Giovedì    21 
preghiamo per le vocazioni sacerdotali 

 

07.30  Applicata 

08.30   Fam. RISI - PESSINA 

17.30  Agostino - Aldo - Giuseppina 
 

Venerdì   22 
07.30    Patrizia TERUZZI 

08.30  AVVEDUTO Salvatore 

17.30  Felice - Anita - Barbara 

18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato    23 S. Policarpo 
08.30   COCCIA Domitilla e Ennio 

17.00   CASA FAMIGLIA 

 

18.00   Messa vigiliare  
 

Domenica  24 PENULTIMA DOPO         

               L’EPIFANIA 

 

Dn 9,15-19 Sal 106(107)  1Tm 1,12-17    

Mc 2,13-17 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

DEFUNTI 

FUSTANIO Agata               a. 87 

SABATO Alfredo                a. 82 

GRISOLIA M. Antonia      a. 83 

               ABATECOLA Cosima        a. 82 

               ALLIEVI Silvana                 a. 82 

 

  Totale   30 

 

APPUNTAMENTI 

DI QUESTA SETTIMANA 
 

DOMENICA 17 
 

ore 17.30 nell’Oratorio di S. Giuliano  

Incontro cittadino per tutti gli educatori 

e gli adulti che hanno a cuore 

(e magari vogliono pure adoperarsi per) 

il bene dei nostri giovani 

(vedi anche l’ultima pagina) 
 

MARTEDÍ 11 

 

ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola  

                 di Dio nelle famiglie 
 

ORARI  MESSE  E CELEBRAZIONI   

 

L'ASSOCIAZIONE CREARE PRIMAVERA 

RINGRAZIA TUTTI QUELLI CHE HANNO 

SOSTENUTO LE SUE REALTÀ CON L'AC-

QUISTO DEI BIGLIETTI DELLA LOTTE-

RIA E, SE INTERESSATI A CONOSCERLE 

MEGLIO, LI INVITA A METTERSI IN CON-

TATTO TELEFONANDO  

ALLO 02 253 90 625. 

 

CARITAS  PARROCCHIALE 
 

SERVIZIO LEGALE  
 

in Effatà (sotto la chiesa ) 
 

Occorre prenotarsi 

in segreteria parrocchiale 

 

Come comunica la Diocesi di Milano 
 

La Diocesi è impegnata nelle comunicazioni 

sociali con diversi media, che presentano la vita 

della Chiesa ambrosiana e il magistero 

dell’Arcivescovo, realizzati dalla redazione di 

itl. Il portale www.chiesadimilano.it; Milano 

Sette settimanale allegato con Avvenire della 

domenica (www.chiesadimilano.it/milano7); Il 

Segno, mensile fondato nel 1961 da Montini

(www.chiesadimilano.it/ilsegno); La Chiesa 

nella Città trasmissione settimanale in onda su 

Chiesa Tv e Telenova (www.chiesadimilano.it/

lachiesanellacittà). 

Per tutti gli Operatori della Liturgia 

Lettori – Voci Guida – Cantori  
 

Sabato 2 e 9 Marzo 2019 

ore   9,30  –  11,30 

Cripta Chiesa Parrocchiale 

(entrata vicolo S. Marco) 
 

INCONTRI di PROSEGUIMENTO 

CORSO LETTORI 
 

approfondimento tecnico pratico 

con il prof. Carlo Tettamanti 


