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Domenica 23 febbraio 2020
Ultima dopo l’Epifania
Dal Vangelo secondo Luca 15,11-32
Gesù disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la parte del
patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più
giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da
dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a
trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo
mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci;
ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre
hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre,
ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami
come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano il padre
lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho
peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Ma il padre
disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari ai
piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio
era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio
maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò
un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: È tornato tuo fratello e il padre ha
fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si arrabbiò, e non voleva
entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non
ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei
amici. Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai
ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è
tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita,
era perduto ed è stato ritrovato».
Può capitare che questa pagina del Vangelo ci infastidisca. Questo perché tendiamo a porci nei
panni del “figlio maggiore”, che ha sempre fatto il proprio dovere, eppure sembra che i suoi
meriti non vengano riconosciuti a sufficienza, specialmente rispetto a quel “figlio minore” che ha
deciso di partire e sperperare il suo patrimonio. Eppure, questa parabola del Padre
misericordioso ci insegna come Dio sia sempre pronto ad accoglierci con gioia, qualsiasi cosa
possiamo aver “combinato”. Quante volte anche noi abbiamo sperperato, buttato via, i doni del
Padre? Quante volte, nonostante ciò, Egli ci ha accolti di nuovo a braccia aperte? Se ci fermiamo
un momento a riflettere, capiamo quante volte anche noi somigliamo a quel “figlio minore” che
si allontana. Come ha detto Papa Francesco in proposito: “la figura del padre della parabola svela
il cuore di Dio […] Egli ci accoglie, ci restituisce la dignità di figli suoi e ci dice: “Vai avanti! Sii in
pace! Alzati, vai avanti!”.
Francesca Corbetta, educatrice del gruppo 18-19enni

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale Giovanile cittadina:
- oggi pomeriggio c’è la sfilata del carnevale cittadino con partenza dai diversi oratori e
conclusione in piazza Risorgimento; all’Oratorio S. Ambrogio alle 18 incontro 18/19 ed
equipe educatori adolescenti, alle 20.30 equipe educatori 18/19enni;
- lunedì 24 febbraio alle 21 all’Oratorio S. Valeria incontro formativo per allenatori e
dirigenti delle associazioni sportive oratoriane col giornalista sportivo Nando Sanvito
- mercoledì 26 febbraio alle 21 all’Oratorio del Ceredo c’è un incontro formativo per le
catechiste della Iniziazione cristiana, relatore don Matteo dal Santo.
- venerdì 28 e sabato 29 presso l’oratorio San Carlo di Rho ritiro adolescenti
- domenica 1 marzo alle 18 presso l’oratorio Sant’Ambrogio alle 18 incontro 18/19enni; alle
19.15 celebrazione penitenziale di inizio Quaresima; alle 21 lectio divina giovani.
Martedì 25 febbraio alle 21 a S. Valeria, al Centro Parrocchiale di via Piave, c’è il terzo e
ultimo incontro del ciclo di catechesi per gli adulti su “Le lettere di Paolo a Timòteo e a
Tito”.

L’ARCIVESCOVO INCONTRA LA ZONA PASTORALE DI MONZA
L’Arcivescovo mons. Mario Delpini invita i membri di Consigli pastorali, Consigli affari
economici, Consigli di Oratorio, Commissioni pastorali, Associazioni Movimenti e Gruppi
ecclesiali, Comunità educanti, Presbiteri, Diaconi e Religiosi/e all’annuale Assemblea
ecclesiale della nostra Zona pastorale di Monza che sarà
GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO a LISSONE dalle ore 21 alle ore 22.30
nella Chiesa Prepositurale SS. Pietro e Paolo (piazza Giovanni XXIII)
In questa circostanza l’Arcivescovo, prendendo spunto da un brano di S. Paolo (1Cor 3, 417), desidera riflettere sul tema del servizio per la comunità cristiana da parte di ogni
battezzato e della collaborazione per l’edificazione di una Chiesa che sia realmente
missionaria.

DOMENICA PROSSIMA INIZIA LA QUARESIMA
Domenica prossima comincia il tempo quaresimale: sei settimane di cammino spirituale
verso la Pasqua.
Domenica 1 marzo 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 Sante Messe).
Lunedì 2 marzo alle 21 nella chiesa di S. Ambrogio ci sarà la “Celebrazione comunitaria
della Riconciliazione” che riproporrà quanto già avvenuto gli anni scorsi nella stessa
circostanza.
La consueta raccolta di solidarietà quaresimale riguarderà il progetto “Casa della
Carità” a Seregno. I contributi per questo scopo si potranno mettere nelle cassette a
disposizione in ogni parrocchia.

EVITIAMO DI ARRIVARE IN RITARDO ALLE CELEBRAZIONI (3)
Continuiamo il “piccolo galateo” da praticare in chiesa.
Talvolta iniziano le celebrazioni con tanti posti vuoti che pian piano vengono occupati nei
primi 10/15 minuti, cioè con un notevole ritardo. Qualche volta potrà capitare qualche
minuto di ritardo, ma non può e non deve diventare una abitudine, sia per la serietà della
propria partecipazione, sia per evitare l’ovvio disturbo all’assemblea.
Si può organizzarsi in modo da arrivare in chiesa con qualche minuto di anticipo sull’orario
della celebrazione, così da prepararsi con un po’ di preghiera personale.

ORARIO

DOMENICA 23
FEBBRAIO

ULTIMA
DOPO L’EPIFANIA

Os 1,9;2,7-10.16-18.21-22;
Sal 102; Rm 8,1-4;
Lc 15,11-32;

INTENZIONI S. MESSE

08.00 def. Vittorino Zuliani
10.30
15.30 Battesimi
18.00

Lunedì 24 febbraio
Feria
Qo 1,16-2,11; Sal 24;
Mc 12,13-17;

08.30

Martedì 25 febbraio
Feria
Qo 3,10-17; Sal 5;
Mc 12,18-27;

08.30

Mercoledì 26 febbraio
Feria
Qo 8,5b-14; Sal 89;
Mc 12,38-44;

08.30

Giovedì 27 febbraio
Feria
Qo 8,16-9,1; Sal 48;
Mc 13,9b-13;

20.30 def. Perini Leonello e fam. – Marta Angelo, Antonio e Maria,
Colombo Giovanni, Maria e Michele – Luciano Frigerio – Luigi e
Rosa Citterio – Monti Mario

Venerdì 28 febbraio
Feria
Qo 12,1-8.13-14; Sal 18;
Mc 13,28-31;

08.30 def. Ambrogio, Teresa e Franco

Sabato 29 febbraio
Feria
Es 30,34-38; Sal 96;
2Cor 2,14-16a; Lc 1,5-17;

08.30 def. Teresa e Salvatore

DOMENICA 1
MARZO

19.00

08.00 def. Elena e fam. Pavan

I DI QUARESIMA

10.30 def. Roberto Asnaghi

Is 58,4b-12b; Sal 102;
2Cor 5,18-6,2;
Mt 4,1-11;

17.15 Vespero, meditazione e Rito imposizione delle Ceneri
18.00

AVVISI DELLA PARROCCHIA
 Domenica 23: alle ore 14.30 in via Piave per la sfilata cittadina di carnevale
 Domenica 23: alle ore 18.00 incontro 18/19enni presso l’Oratorio di S. Ambrogio.
 Mercoledì 26: alle ore 21.00 incontro di formazione delle catechiste:
interverrà don Matteo Dal Santo.
 Giovedì 27: alle ore 15.00 incontro 3° età.
 Domenica 1: alle ore 18.00 incontro dei 18/19enni a S. Ambrogio. Alle ore 19.00 veglia di
ingresso in Quaresima per 18/19enni e giovani. Alle ore 21.00 incontro dei giovani.

INIZIO DELLA QUARESIMA
+ Domenica 1 marzo, ore 17.15 Vesperi, meditazione e Rito delle Ceneri
+ Lunedì 2 marzo, ore 21 a S. Ambrogio per tutta la Comunità Pastorale:
celebrazione comunitaria della Riconciliazione
PAROLA E PREGHIERA
+ Preghiera personale o in famiglia con il sussidio “La Parola ogni giorno”
disponibile in Parrocchia
+ Nei venerdì di quaresima, alle 8.00 preghiera per i ragazzi davanti alla scuola A. Moro;
alle 8.30 celebrazione delle Lodi e della Via Crucis
+ Venerdì 6, 13 e 27, alle ore 21.00 preghiera di compieta e meditazione quaresimale
+ Martedì 10 marzo, ore 20.45 Via Crucis con l’Arcivescovo a Monza
+ Venerdì 20 marzo, ore 21 Via Crucis cittadina dalla Chiesa di Don Orione alla Basilica
+ Sabato 21 marzo: “24ore per il Signore” nella Chiesa del Monastero
di via Stefano da Seregno 52.
+ Venerdì 3 aprile, ore 21.00 meditazione musicale sulla Passione
PENITENZA
Ricordiamo il Precetto della Chiesa che stabilisce:
+ ogni venerdì di Quaresima come giorno di astinenza dalla carne
(per le persone dai 14 anni in poi)
+ il primo venerdì di Quaresima e il Venerdì Santo come giorni di digiuno
(per le persone da 18 a 60 anni)
IMPEGNO DI SOLIDARIETA’
+ In ogni Parrocchia c’è una cassetta per la raccolta a favore del progetto “Casa della Carità”
a Seregno.
+ Sabato 14 marzo, alle ore 20.00 CENA POVERA DI SOLIDARIETÀ (iscrizioni in segreteria
parrocchiale), il cui ricavato è ancora a favore del progetto “Casa della Carità”.
Il programma completo di tutta la quaresima lo trovate esposto in fondo alla Chiesa

