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Penultima Domenica dopo l’Epifania 
Domenica detta «della divina clemenza»

Giornata diocesana della Solidarietà
«Sono  perdonati  i  suoi  molti  peccati  perché  molto  ha  amato».  La  figura  della
peccatrice perdonata per il  suo amore incrocia oggi la Giornata diocesana della
Solidarietà. Questa donna è modello di un’uscita da se stessi e dal proprio peccato,
per aprirsi a dinamiche d’amore dentro cui troviamo anche lo stile della solidarietà,
la capacità di vivere a fondo i legami, personali e sociali con gli altri,  facendosi
carico soprattutto delle esigenze di chi è maggiormente nel bisogno. Il passaggio da
compiere, e per questo chiediamo al Signore di sostenerci, è quello di lasciare le
“strutture di peccato” che ci incatenano, per accogliere lo stile di vita proposto da
Gesù, che ci apre a una “logica di piena solidarietà” con tutti. 

Le letture:

Lettura : Os 6,1-6 – Voglio l’amore e non il sacrificio. Egli ci ha percossi ed egli ci fascerà.
Vissuto intorno al 740 a.C., Osea, profeta dell’amore di Dio per Israele, sente le belle e speranzose parole
del suo popolo, ma capisce che sono false, prive di amore sincero e solidale. Efraim e Giuda, le due tribù
principali  hanno  già  meritato  e  meriteranno  castighi,  frutto  proprio  della  loro  mancanza  d’amore  e  di
gratitudine sincera al loro Dio. Allusione alla rovina di Efraim da parte degli Assiri (721 a.C.) e di Giuda da
parte dei Babilonesi (586 a.C.)
Epistola : Gal 2,19-3,7 – Il Figlio di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me.
La lettura è molto polemica e tende a tenere salda la fede nel Cristo crocifisso e risorto dei cristiani gàlati
(Asia Minore), inclini invece a tornare nel Giudaismo e sotto la vecchia legge. È Gesù infatti e non la pur
divina legge il vero segno dell’amore di Dio solidale con l’uomo! Da qui anche i doni dello Spirito Santo,
forza per una vita nuova e di amore vero. Già Abramo divenne “giusto” davanti a Dio innanzitutto per la fede
nelle opere sue, non nelle proprie.
Vangelo : Lc 7,36-50 – La peccatrice in casa di Simone, il fariseo.
Brano sconvolgente, che gioca sul contrasto tra parole e gesti di un fariseo, uomo della legge e una donna
fuori legge. Gesù e l’evangelista con la sua arte illustrano la differenza tra quanto appariva e il cuore, tra
una bellezza esteriore e quella vera, tra la logica delle opere umane e quella della fede nelle opere di Dio:
questa ottiene anche il perdono dei peccati. La pagina può “scandalizzarci”, ma ci apre tutti all’Evangelii
gaudium! Quel fariseo invece avrà ancora invitato Gesù a Pranzo? E io?
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Avvisi della Settimana

'Dom 
08

2^ domenica del  mese offerta  straordinaria,  sulle  panche
troverete una busta, che verrà ritirata all'uscita dalla chiesa,
il ricavato  servirà per bisogni della parrocchia.

Ore 14.45-17.00
in  oratorio,  incontro  per  i  bambini  di  II
elementare e i loro genitori

Ore 15.00-17.00
in oratorio, pomeriggio insieme con 
laboratorio di Carnevale

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni

'Lun 09
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare)

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media)

'Mar 10
Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare)

Ore 21.00
in Duomo a Milano, incontro con il cardinal
Onaiyekan, Arcivescovo di Abuja in Nigeria

'Mer 11

Memoria della Madonna di Lourdes 
 Giornata mondiale del malato

Ore 15.30
S. Messa al Don Orione, seguita 
dall'amministrazione del Sacramento 
dell'Unzione degli infermi

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare

Ore 20.15

ai  Vignoli,  S.  Messa  seguita  da  una
fiaccolata  mariana  con  sosta  davanti
all'ospedale  e  arrivo  alla  grotta  della
Madonna dCatechismo gruppo Cafarnao (V
elementare)

Gio 12 Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media)

'Ven13
'Sab 14

15

Ore 9.45
S. Messa seguita da una breve processione 
intorno alla chiesa e dalla benedizione 
eucaristica

Ore 15.00-17.00
In  oratorio, pomeriggio insieme con 
laboratorio di Carnevale

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni



Informazioni & Prossimi Appuntamenti
Sabato  7  e  domenica  8  vivremo  una  grande  "Raccolta  di  solidarietà"  in
collaborazione con la Caritas. Ritiriamo: prodotti per l'igiene personale e per la
casa, tonno, olio, latte, marmellata, fette biscottate e biscotti per la colazione,
caffè,  the,  pelati,  legumi.  I  prodotti  potranno  essere  consegnati  fuori  dalla
chiesa prima di tutte le Messe festive (sabato alle 18; domenica alle 8, 9.45,
11.15  e  20.30)  oppure  in  oratorio  nei  pomeriggi  di  sabato  e  domenica  (in
entrambi i pomeriggi dalle 15 alle 18)
Domenica scorsa, nella nostra parrocchia, sono stati venduti 1000 vasetti di pri-
mule, per un ricavato totale di 1906 euro. Il Centro Aiuto alla Vita di Seregno rin-
grazia tutti per la generosità dimostrata
Accendere un lume davanti al Crocifisso, alla Madonna o a S. Ambrogio è un
gesto di fede e di devozione sicuramente apprezzabile e da incoraggiare. Vi
invitiamo però a vivere questo gesto nei momenti più opportuni, cioè prima o al
termine della  Messa.  Non è quindi  bene accendere  le  candele durante  la
Messa. Rischiamo di distogliere noi stessi e gli altri dall'assoluta importanza del
mistero eucaristico che stiamo celebrando.
Martedì 17 marzo 2015, le parrocchie di Seregno organizzano un pellegrinaggio
al  Santuario  della  Madonna  di  Monte  Berico.  Costo  55  euro,  le  iscrizioni  si
ricevono in sacrestia fino ad esaurimento posti. Alle porte della chiesa, potete
trovare il programma dettagliato
Dall'1  al  3  maggio  2015,  le  parrocchie  di  Seregno  propongono  un
pellegrinaggio a Lourdes. Alle porte della chiesa, si può trovare il programma
dettagliato.  Costo:  530  euro  (400  euro  per  i  bambini  dai  2  ai  12  anni  non
compiuti;  470 euro per  quelli  dai  12 ai  14 anni  non compiuti).  Le iscrizioni  si
ricevono in sacrestia, con acconto di 150 euro, entro il 15 febbraio. Le iscrizioni
arrivate oltre tale data non potranno in nessun caso essere accolte.
Sono già disponibili  moduli  d'iscrizione alla vacanza estiva in montagna che
sarà  a Oltre il Colle (BG)  dal  18  al  25  luglio.  L'esperienza  è  rivolta  a
bambini/ragazzi  dalla  III  elementare  frequentata.  Chi  fosse  interessato,  può
richiedere il modulo a don Gabriele o al bar dell'oratorio

Preghiamo
Per i nostri fratelli  Edes (Costantina) Ilde, Abele e Mariannina  affinché il Signore li
accolga nel suo Regno di luce e di pace, preghiamo.

Per  Jessica e  Gabriele,  che con il sacramento del Matrimonio hanno consacrato il
loro amore, nell'Amore di Dio, preghiamo.



Intenzioni della settimana dal 08/02/2015 al 15/02/2015
Domenica 08 : Penultima domenica dopo l’Epifania

Os 6,1-6 /Sal 105 (106) ~ Rm 7,1-6a ~ Gv 8,1-11
08.00 : Per la Comunità
09.45 :
11.15 : def.to Surace Angelo 
20.30 :

Lunedi 09 : S. Giuseppina Bakhita

Sap 8,17-18.21-9,5.7-10 /Sal 77 (78) ~ Mc 10,35-45
08.30 : def.ti Alessandro, Vincenzo e Rosa
18.30 : def.ta Camnasio Ida 

Martedi 10 : S. Scolastica, vergine
Sap 11,24-12,8a.9a.10-11a-19 /Sal 61 (62) ~ Mc 10,46b-52

08.30 : def.ti Matteo e Pellegrina 
18.30 : def.ti famiglia Tagliabue 

Mercoledi 11 : Beata Vergine Maria di Lourdes
Sap 13,1-9 /Sal 52 (53) ~ Mc 11,12-14.20-26

08.30 : def.ti Alessandra e Federico
18.30 : def.ta Suor Ida Benvenuti 

Giovedi 12 : Feria
Sap 14,12-27 /Sal 15 (16) ~ Mc 11,15-19

08.30 :
18.30 : def.ti Longoni Anna e Confalonieri Tarcisio 

Venerdi 13 : Feria
Sap 15,1-5; 19,22 /Sal 45 (46) ~ Mc 11,27-33

08.30 :
18.30 : def.ti Paolo e Attilia 
Sabato 14 : Ss. Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, patroni d’Europa

Is 52,7-10 /Sal 95 (96) ~ 1 Cor 9,16-23 ~ Mc 16,15-20
08.30 :
18.00 :

Domenica 15 : Ultima dopo l’Epifania detta “ del perdono”
Is 54,5-10 / Sal 129 (130) ~ Rm 14,9-13 ~ Lc 18,9-14

08.00 : Per la Comunità
09.45 : def.ti Donato e Gilda 
11.15 : def.to Rizzo Salvatore
20.30 :
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