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Domenica 3 marzo 2019 - Ultima dopo l'Epifania
Dal Vangelo di Luca (19,1-10)
In quel tempo. Il Signore Gesù entrò nella città di Gerico e la stava 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 peccatore!». Ma Zaccheo,
alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se
ho rubato a qualcuno, 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».
Gerico è città di dogana. Zaccheo "il puro, il giusto", ironia della sorte, è capo dei pubblicani,
ossia con un termine greco creato da Luca, che vuole dare all'episodio un valore
"paradigmatico", è il capo degli esattori di tasse, e dunque per il popolo giudaico un
autentico peccatore. Entrando Gesù in Gerico, Zaccheo si è cacciato in testa di vederlo e non
di cercarlo ed incontrarlo. È Gesù che lo cerca e lo sa trovare. Appena giunto sotto l'albero,
sul quale il piccolo uomo era salito, Gesù alzò gli occhi e Zaccheo si sentì guardato. Tutto
quello che capita poi è conseguenza di questo incontro tra i due sguardi. Allo sguardo segue
la parola: "Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua". È Gesù stesso,
come afferma Sant'Ambrogio che: "si invita in casa di Zaccheo senza essere invitato". Luca
evidenzia subito un contrasto: Zaccheo risponde scendendo subito e accogliendo Gesù
pieno di gioia, mentre tutti gli altri lo rifiutano; perché pensano che egli non distingua la
casa del giusto da quella del peccatore. A Gesù non interessa solo entrare nella casa di
Zaccheo, vuole abitare nella casa del suo cuore. E così avviene. Zaccheo si mette davanti a
Gesù deciso a cambiare vita: il suo Dio, d'ora in poi, non sarà più il denaro. L'incontro con
Gesù l'ha trasformato interiormente: "Ecco, Signore, io dò la metà dei miei beni ai poveri" e
aggiunge con un "bel" periodo ipotetico della realtà, "se ho frodato qualcuno, restituisco
quattro volte", come era prescritto in Ezechiele (21,27). Entrando nella casa di Zaccheo,
Gesù l'aveva fatto ridiventare un vero figlio di Abramo secondo la fede. La sua conversione
rimane una testimonianza della misericordia del Signore "che è venuto a cercare e a salvare
chi si era perduto". Naturalmente anche tutti noi, peccatori, ma desiderosi di incontrare
Gesù, di convertirci, di rinsaldare vivamente il dono della fede.
dom Giovanni Brizzi

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale Giovanile cittadina:
- oggi alle ore 19 c’è l’equipe preadolescenti all’oratorio S. Rocco
- sabato 9 marzo si svolgerà la sfilata di carnevale per le vie del centro con partenza
dall’oratorio S. Rocco alle ore 14.30
- domenica prossima 10 marzo c’è l’incontro 18/19enni alle 18 in oratorio S.
Ambrogio e l’incontro giovani alle 21 in oratorio S. Rocco.
Martedì 5 marzo alle 21 a S. Valeria, presso il centro parrocchiale di via Piave, è
convocata la commissione per la realizzazione del nuovo libro dei canti della Comunità
Pastorale. Per la prima riunione di carattere formativo parlerà don Stefano Colombo sul
valore e il significato del canto nella Liturgia.
Mercoledì 6 marzo alle 21 in casa prepositurale si riunisce il Consiglio per gli Affari
Economici della Comunità Pastorale per l’approvazione dei rendiconti da inviare
all’Ufficio Amministrativo Diocesano.
Stanno per chiudersi le iscrizioni al pellegrinaggio di giovedì 14 marzo al Santuario
della Madonna delle Grazie a Curtatone e pomeriggio a Mantova.

MOSTRA: “I SANTI DELLA PORTA ACCANTO”
Dal 9 al 24 marzo in Aula mons. Citterio (interna alla Basilica) sarà visitabile la mostra
“I Santi della porta accanto - Giovani testimoni della fede”. A seguito del Sinodo dei
Vescovi e nell’anno che la nostra Comunità Pastorale ha dedicato alla cura verso i
giovani, la rassegna vuol offrire una riflessione su una “santità possibile” anche per i
giovani.
L’inaugurazione è prevista sabato 9 marzo dopo la santa Messa delle 18.
Nella cornice della mostra c’è la proposta di due incontri in sala Minoretti:
venerdì 8 marzo alle 21 ci sarà la testimonianza di Sidi Perin, padrino di Cresima di
Carlo Acutis, uno dei giovani che sono raccontati dalla rassegna
martedì 12 marzo alle 21 interverrà Gerolamo Fazzini, giornalista e scrittore,
curatore della mostra itinerante.

DOMENICA PROSSIMA INIZIA LA QUARESIMA
Domenica 10 marzo comincia il tempo quaresimale: sei settimane di cammino
spirituale verso la Pasqua.
Domenica pomeriggio In ogni parrocchia in orari diversi ci sarà una “Celebrazione
di ingresso in Quaresima” con il rito della imposizione delle ceneri (che avverrà solo
in quelle celebrazioni e non durante le SS. Messe).
Lunedì 11 marzo alle 21 nella chiesa di S. Valeria ci sarà la “Celebrazione
comunitaria della Riconciliazione” che riproporrà quanto già avvenuto l’anno scorso
in Basilica nella stessa circostanza.
La consueta raccolta di solidarietà quaresimale riguarderà un progetto dei
Religiosi Guanelliani di Voghera (la Comunità di don Stefano Biancotto) per disporre
un ambiente adatto a ragazzi affetti da autismo. I contributi per questo scopo si
potranno mettere nelle cassette disponibili in ogni parrocchia.

ORARIO

DOMENICA
3 MARZO

ULTIMA
DOPO L’EPIFANIA

INTENZIONI S. MESSE

08.00
10.30 def. Franco Molteni
18.00

Sir 18,11-14; Sal 102;
2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10;
Lunedì 4 marzo
Feria
Qo 1,1-14; Sal 144;
Mc 12,13-17;

08.30 def. Greta Dicorato, Fiorina, Marco Gnatta e Franco Toricelli

Martedì 5 marzo
Feria
Qo 3,1-8; Sal 144;
Mc 12,18-27;

08.30 def. Renzo Dassi

Mercoledì 6 marzo
Feria
Qo 4,17-5,6; Sal 65;
Mc 12,38-44;

08.30 def. Ambrogio, Teresa e Franco

Giovedì 7 marzo
Feria
Qo 9,7-12; Sal 5;
Mc 13,9b-13;

20.30 def. Annamaria e Gino – Francesca Cavasin e Massimiliano
Mazzonetto – Silverio Bergamo – Anna De Felice – Elide
Zamuner – Addolorata e Antonietta Rugero, Antonio Grassi,
Elena Ciccarelli e Michelina Scilingo – Antonio Tagliabue –
Virginio Gatti

Venerdì 8 marzo
Feria
Qo 11,7-9;12,13-14; Sal 137;
Mc 13,28-31;

08.30 def. Giovanna Bisignani

Sabato 9 marzo
Feria
Es 35,1-3; Sal 96;
Eb 4,4-11; Mc 3,1-6;

08.30 def. Teresa e Salvatore

DOMENICA
10 MARZO

I DI QUARESIMA
Gl 2,12b-18; Sal 50;
1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11;

19.00 def. Romanò Pietro, Aldo e Innocenta

08.00
10.30 def. fam. Bezze e Zaramella
17.15 VESPERO E IMPOSIZIONI DELLE CENERI
18.00

AVVISI DELLA PARROCCHIA
Domenica 3 alle ore 15.30 incontro di catechesi per i bambini di 2° elementare.
Giovedì 7 alle ore 15.00 Incontro del gruppo della 3° Età.
Domenica 10 alle ore 16.30 al Ceredo: incontro di formazione per i genitori dei

preadolescenti e degli adolescenti
Domenica 10 alle ore 18.00 a S. Ambrogio: incontro dei 18/19enni
Domenica 10 alle ore 28.00 a S. Rocco: incontro dei giovani

QUARESIMA
- Domenica 10: alle ore 17.15: Vespero e imposizione delle ceneri
- Lunedì 11: alle ore 21.00 a S. Valeria celebrazione comunitaria della Riconciliazione
- Dal 25 al 29 marzo: esercizi Spirituali per la comunità pastorale
Tutti i Venerdì
Per i ragazzi delle elementari alle ore 08.00 preghiera davanti alla scuola A. Moro
Alle ore 8.30 Celebrazioni delle Lodi e Via Crucis.
- Venerdì 15 e 22 marzo e 5 aprile:
alle ore 21.00 preghiera di compieta e meditazione quaresimale
- Sabato 23 marzo: alle ore 20.00 “Cena povera di solidarietà”
(proposta a tutti previa iscrizione) segue testimonianza di don Stefano Biancotto

- Venerdì 29 marzo: alle ore 21.00 via Crucis cittadina
- Venerdì 12 aprile: via Crucis con l’Arcivescovo a Cesano Maderno
partenza alle ore 20.45 dalla chiesa della Beata Vergine Immacolata, Binzago

Giornate insieme: domenica 24 (4° elementare) e domenica 31 marzo (3° elementare)
Catechesi adulti cittadina al Ceredo alle ore 21.00: martedì 19 marzo e 2 e 9 aprile
Confessioni: martedì 09.00 - 10.00 – sabato 16.00 - 18.00
E’ disponibile in fondo alla Chiesa il sussidio per la preghiera di ogni giorno (costo 2 €)
Martedì 5 marzo
la segreteria
parrocchiale
rimarrà chiusa

