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Domenica 11 febbraio 2018
Ultima dopo l'Epifania (del Perdono)
Dal Vangelo di Luca (18,9-14)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che
avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: «Due
uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. Il
fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non
sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo
pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di
tutto quello che possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non
osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O
Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza dell’altro,
tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi
invece si umilia sarà esaltato».
La parabola ha due protagonisti - il fariseo ed il pubblicano - ciascuno dei quali
incarna un modo diverso di porsi di fronte a Dio ed al prossimo. Il fariseo
osserva scrupolosamente le pratiche della sua religione e ha molto spirito di
sacrificio. Non si accontenta delle stretto necessario, ma fa di più. Il suo torto quindi
non sta nell’ipocrisia ma nell’eccessiva fiducia nella propria giustizia. Si ritiene in
credito verso Dio: non attende la sua misericordia, non attende la salvezza
come un dono, ma piuttosto come un premio doveroso per il dovere compiuto.
L’atteggiamento del pubblicano è esattamente l’opposto di quello del fariseo. La sua
umiltà non consiste nell’abbassarsi ma nella consapevolezza di essere peccatore: si
sente bisognoso e soprattutto sa di non poter pretendere nulla da Dio; non ha nulla
da vantare. Può solo chiedere. Conta su Dio, non su se stesso. E’ questa l’umiltà di cui
parla la parabola. Ed è questo l’atteggiamento che Gesù loda: non loda la sua vita da
pubblicano, così come non ha disprezzato le opere del fariseo. In conclusione, l’unico
modo corretto di mettersi di fronte a Dio - nella preghiera e, ancor prima, nella
vita - è quello di sentirsi costantemente bisognosi del suo perdono e del suo
amore. Le opere buone dobbiamo farle, ma non è il caso di vantarle.
don Renato Bettinelli

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Pastorale giovanile cittadina:
- oggi alle 19 in oratorio S. Rocco c’è l’equipe educatori adolescenti e diciottenni ;
- lunedì 12 febbraio alle 21 c’è la Commissione cittadina della Iniziazione cristiana ;
- giovedì 15 febbraio alle 21 all’oratorio S. Rocco c’è l’incontro periodico cittadino di
formazione per le catechiste della Iniziazione cristiana;
- sabato 17 febbraio c’è la sfilata di Carnevale con partenza alle 14.30 dall’oratorio ;
S. Rocco e conclusione in piazza Risorgimento;
- domenica 18/2 alle 19 la Veglia di preghiera all’inizio della Quaresima a S. Rocco.
Oggi è la “Giornata del Malato” sul tema “Mater Ecclesiae: ecco tuo Figlio, ecco tua
Madre. E da quell’ora il discepolo la prese con sé”. Il messaggio del Papa per
l’occasione si può leggere nel sito vatican.va
In ogni parrocchia sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio di martedì 13
marzo al Santuario di Chiampo (Vicenza) con visita al centro della città di Verona.
Lunedì 12 febbraio alle 21.00 al Santuario dei Vignoli c’è l’ultima “Lectio divina”
o “Scuola della Parola” cittadina per gli adulti.
Martedì 13 febbraio alle 21 - come ogni 2° martedì del mese - presso il Collegio
Ballerini in via Verdi 77 c’è l’incontro spirituale per persone separate sole o che vivono
nuove unioni affettive.
Domenica prossima esce il numero di febbraio dell’ “Amico della Famiglia”, il mensile
della nostra Comunità Pastorale “San Giovanni Paolo II” in Seregno.

PREPARIAMOCI ALLA “GIORNATA DELLA RICONCILIAZIONE”
Lunedì 19 febbraio, all’inizio della Quaresima, nella nostra Comunità Pastorale di
Seregno vivremo la “Giornata della Riconciliazione”.
Oggi al termine della S. Messa viene distribuito il secondo volantino che spiega il
senso di questa iniziativa.

DOMENICA 18 FEBBRAIO INIZIA LA QUARESIMA
L’INIZIO
In ogni parrocchia ci sarà il rito di penitenza dell’imposizione delle ceneri. Lunedì 19
febbraio alle 21.00 in Basilica per tutta la Comunità Pastorale ci sarà una celebrazione
comunitaria del Sacramento della Riconciliazione
LA PREGHIERA
In ogni parrocchia è disponibile il libretto per la preghiera quotidiana Nei venerdì di
Quaresima in diversi orari ci sono Via Crucis e meditazioni
LA PENITENZA
Ricordiamo il Precetto della Chiesa che stabilisce:
- ogni venerdì di Quaresima come giorno di astinenza dalla carne e dai cibi particolarmente
ricercati e costosi (per le persone dai 14 anni in poi)
- il primo venerdì di Quaresima e il Venerdì Santo come giorni di digiuno secondo un
saggio criterio personale (per le persone da 18 a 60 anni)
LA SOLIDARIETA’
Aiuteremo il “Pane di carità” dell’Opera Salesiana a Betlemme.
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Oratorio – Via don Gnocchi, 2 / 3 – Tel.: 0362 222 530
e-mail: segreteria@oratoriosantambrogio.it
Segreteria Oratorio : lunedì - martedì - mercoledì dalle 15.30 alle 18.30
Caritas : Mercoledì e Venerdì dalle 15.00 alle 18.00

Oggi 2^ domenica del mese offerta straordinaria, sulle panche troverete una
busta, che verrà ritirata all'uscita dalla chiesa, il ricavato servirà per i bisogni
della parrocchia.
Domenica 11 febbraio all’Oratorio, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, “Lab…
Oratorio di Carnevale” per preparare insieme sotto la guida degli animatori dei
bellissimi costumi di Carnevale.
Lunedì 12 febbraio alle ore 21.00 in Oratorio, riunione per i giovani e gli adulti
che danno una mano come “volontari in oratorio”, cioè per tutti coloro che
desiderano mettersi a disposizione con spirito di servizio e gratuità alla
comunità cristiana che vuole educare e far crescere i più piccoli.
Venerdì 16 febbraio “Carnevale 2018 – Alla scoperta di milioni di
piccolissimi!!!”
Ore 16.00 ritrovo in oratorio, a seguire sfilata per il quartiere, giochi organizzati
dagli animatori. Alle ore 19.30 cena (un piatto caldo) tutti insieme in oratorio, il
costo sarà di € 4,00, prenotarsi in segreteria dell’oratorio entro mercoledì 14
febbraio.
Poi, sabato 17 febbraio, alle ore 14.00 partirà dall’oratorio S. Rocco, la sfilata
cittadina, che si concluderà con un pomeriggio di animazione alle ore 14.30 in
piazza Risorgimento.
Domenica 18 febbraio è la prima domenica di Quaresima. Ricordiamo che
seguendo le indicazioni liturgiche, le ceneri non verranno imposte al termine
delle Ss. Messe ma solo nella celebrazione pomeridiana dei Vesperi, alle
17,00, e al termine della Messa delle 8.30 di lunedì 19 febbraio.
Sono già a disposizione in sacrestia, i libretti con le preghiere e le riflessioni
quotidiane per tutto il periodo della Quaresima e del Tempo Pasquale. Costo 2
euro.
Domenica scorsa sono state vendute 830 primule per un importo di € 1.404,00.
Il Centro di aiuto alla Vita ringrazia di vero cuore tutte quelle persone che
hanno contribuito a sostenere la Vita.

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 11/02 AL 18/02
Domenica 11 :
ULTIMA
DOMENICA
DOPO
L’EPIFANIA
Memoria della
B.V. di Lourdes
Lunedì 12 :
Feria
Martedì 13 :
Feria

Mercoledì 14 :
Festa dei Santi
Cirillo, monaco,
e Metodio,
vescovo

Giovedì 15 :
Feria
Venerdì 16 :
Feria
Sabato 17 :
Feria
Domenica 18 :
DOMENICA
ALL’INIZIO DI
QUARESIMA

Is 54,5-10; Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14
08.30 : S. Messa per la Comunità
10.30 : def.ti fam. Casuscelli Matteo
20.30 :
Qo 1, 16 - 2, 11; Sal 24; Mc 12, 13-17
08.30 : def.ti Domenico e Michelina
Qo 3, 10-17; Sal 5; Mc 12,18-27
08.30 : Liturgia della Parola
def.ti Paolo e Attilia / def.ti Gabriela, Carmine e
18.30 :
Mario
Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23; Mc 16,15-20
08.30 : def.ti Donato e Gilda
In cripta, incontro di catechesi per adulti “I
09.00 : primi padri della Chiesa I: I padri apostolici:
Ignazio”
In oratorio, incontro di catechesi per adulti “I
15.00 : primi padri della Chiesa I: I padri apostolici:
Ignazio”
Qo 8, 16 - 9, 1a; Sal 48; Mc 13, 9b-13
08.30 : Liturgia della Parola
18.30 : def.ti Mario, Maria e Rosaria
Qo 12, 1-8. 13-14; Sal 18; Mc 13, 28-31
08.30 : def.to Angelo Tagliabue
Es 30, 34-38; Sal 96; 2Cor 2, 14-16a; Lc 1, 5-17//Mc 16, 9-16

18.00 : def.ti Alessandro, Rosa, Vincenzo Villa
Is 57,15-58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b-5,9; Mt 4,1-11
08.30 : S. Messa per la Comunità
10.30 : def.to Ruffino Francesco e Noemi
17:00 : Vesperi, meditazione e Rito delle Ceneri
20.30 :
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