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Domenica 20 febbraio 2022 
Penultima dopo l’Epifania  

 

Vangelo secondo Marco (2, 13-17) 

In quel tempo. Il Signore Gesù uscì di nuovo lungo il mare; tutta la folla veniva a lui ed 
egli insegnava loro. Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle 
imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. 
Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a 
tavola con Gesù e i suoi discepoli; erano molti infatti quelli che lo seguivano. Allora gli 
scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi 
discepoli: «Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori?». Udito 
questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; 
io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». 
 

 

Si, Gesù, tu sei venuto tra noi per affermare la tua libertà e la nostra, sei contro ogni 
fariseismo ipocrita, sei venuto a farci a conoscere il volto del Padre, sei venuto a dirci 
che Dio lo si incontra negli spazi liberi di un'anima grande e responsabile.  

Tu, Gesù, sei Dio e uomo. 

Per aprirci gli occhi ti sei vestito come noi, per aprirci il cuore e la mente hai condiviso 
il pane e il vino con i peccatori, ti sei "sporcato" le mani per comunicarci la "verità", 
hai preso lo stesso odore dei reietti.  

Cosa non hai fatto per Amore!  

Ogni uomo, in fondo, per te Gesù è più grande del tempio e signore del    "sabato".  

Mendicante con i mendicanti, hai toccato i malati trasgredendo ogni regola. Grazie 
Gesù, è troppo poco il nostro grazie! 

"Mio Signore e mio Dio, togli da me quanto mi allontana da Te, dammi tutto ciò che 
mi conduce a Te, toglimi da me e dammi tutto di Te." 

 

Carla Colzani 
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 Oggi è in distribuzione l’Amico della Famiglia di febbraio: si può ritirare nelle chiese e 
anche nelle edicole della città. 

 Oggi, a due anni dall’inizio della pandemia Covid, nella S. Messa delle 10 a S. Ambrogio 
- con la rappresentanza degli Amministratori comunali - vengono ricordati coloro che 
sono deceduti a causa della epidemia Covid. 

 Oggi dalle 17 alle 19 presso la parrocchia del Ceredo c’è l’incontro mensile del Gruppo 
giovani coppie. 

 Martedì 22 febbraio alle 21.00 c’è un incontro in video per i Volontari di Casa della 
Carità. 

 Sabato 26 febbraio dalle 18 alle 19 presso il Centro Pastorale Ambrosiano a Seveso c’è 
la Lectio divina proposta dall’Azione Cattolica del nostro decanato. Don Simone Lucca 
parla di "I due debitori - l'amore e il perdono" (Lc 7,36-50). 

 Da domenica 27 febbraio nelle parrocchie si troveranno i biglietti della sottoscrizione a 
premi proposta dal Seminario diocesano di Venegono inferiore. 

VIAGGIO PELLEGRINAGGIO IN POLONIA 17-24 AGOSTO 2022 

Era in programma nel 2020 per il centenario della nascita del nostro patrono S. Giovanni 
Paolo II. Dopo averlo rimandato nel 2020 e nel 2021, speriamo di poterlo effettuare 
quest’anno, Covid e situazione politica dell’est permettendo… 
Il programma si distende su otto giorni, da mercoledì 17 a mercoledì 24 agosto, partendo 
dal nord e scendendo fino al sud: Danzica, Malbork, Pelplin, Torun, Czestochowa, 
Auschwitz, Wadowice, Kalwaria, Cracovia, Wieliczka, Lagiewniki, Varsavia (vedi nel sito 
della Basilica). 
Le iscrizioni entro il 30 aprile, o fino al raggiungimento dei 40 iscritti, sono già aperte 
presso la sacrestia della Basilica col versamento dell’acconto.  

 

 

UN VIDEO DELL’ARCIVESCOVO PER I FIDANZATI 

Sul canale YouTube della Diocesi è disponibile un video col quale nell’occasione di S. 
Valentino il nostro Arcivescovo Mario Delpini si rivolge in modo particolare ai fidanzati. La 
riflessione proposta riguarda i passi nel cammino responsabile dell’amore: la passione, il 
sentimento, la decisione, la dedizione e, se è il caso, anche il sacrificio. L’Arcivescovo 
conclude invitando a essere artisti dell’amore, perché amare è un’arte. 
Il video si trova nel sito della Diocesi:  www.chiesadimilano.it 

 

 

GRAZIE DAL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA 

I volontari del Centro di aiuto alla vita e del Movimento per la Vita ringraziano quanti 
hanno dato il loro contributo domenica 6 febbraio scorso in occasione dell’annuale 
Giornata per la Vita. All’esterno delle nostre chiese sono state distribuite 4.070 primule 
raccogliendo l’offerta di 7.344 euro che serviranno ad aiutare mamme in difficoltà.  

 
AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

 

 

 

Segnalate a don Fabio  

anziani e ammalati che sono 

impossibilitati a partecipare alla vita 
della comunità così da poterli visitare 
periodicamente e portare l’Eucarestia. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dare ragione della nostra fede 
 

Credo che – ormai – tutti ci siamo accorti di 
quanto il mondo e la società siano cambiati in 
maniera velocissima. Valori e punti di 
riferimento che solamente venti o trent’anni fa’ 
erano molto presenti e ispiravano scelte e stili di 
vita, oggi non lo sono più. Si preferisce mettere 
in questione tutto e guardare con sospetto e 
diffidenza quelle verità che per secoli hanno 

sostenuto la vita di intere generazioni che ci 
hanno preceduto. Anche nei confronti della fede 
si è molto critici e non si è disposti ad accettare 
dogmi e principi. Ma, forse, questo non 
rappresenta proprio un male. Non si può vivere 
la fede solo attraverso qualche pratica religiosa e 
qualche preghiera, magari imparata da bambini. 
Eppure sono tanti i cristiani che vivono una fede 
ancora infantile, che non è capace di dare 
ragione, di entrare nelle questioni attuali e 
portare la visione del Vangelo. Sono tanti i 
cristiani che su alcune aspetti della vita la 
pensano come i pagani, come chi non ha la fede. 
E tutto questo lo si considera normale. 
La fede, invece, va nutrita anche da adulti. Se 
pensiamo che il catechismo sia solo una 
questione che riguarda i bambini ci sbagliamo di 
grosso! Anche gli adulti, anzi, soprattutto gli 
adulti oggi hanno bisogno di capire le ragioni e le 
motivazioni che stanno alla base delle Verità in 
cui credono. Non posso continuare tutta la vita a 
mangiare semolino… questo va bene nei primi 
anni, ma poi ho bisogno di un cibo più 
sostanzioso. Così non possono vivere la mia fede 
attraverso le preghiere e le due o tre nozioni che 
ho imparato da bambino… ho bisogno di 
qualcosa di più “sostanzioso”, altrimenti la fede 
diventa insignificante e irrilevante nella mia vita, 
altrimenti… per usare un’immagine cara a Gesù, 
sono come il sale che ha perso il suo sapore… 
non serve più a nulla… va buttato! 

Ogni giovedì alle ore 9.00 in chiesa viene 
proposta la lettura del Catechismo della Chiesa 
cattolica, il libro della fede adulta. Tutti gli 
incontri li trovate anche sul canale YouTube della 
nostra Parrocchia. È in gioco la qualità della 
nostra fede e della nostra vita! 

 

PARROCCHIA S. AMBROGIO 
Orari di apertura della chiesa: 8 – 18.30 
 0362 230810 – sito internet  http://psase.it 
don Fabio Sgaria – cellulare 340 0720264 

      @parrocchiasantambrogioseregno 

e-mail: parrocchiasantambrogioseregno@gmail.com 

                Parrocchia Sant’Ambrogio Seregno 

        @instambrogioo 

 

 
 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 20/ 02 AL 27/ 02 
 

 

Domenica 20 
Domenica 

«della divina 
clemenza» 

Dn 9, 15-19 - Sal 106 (107) – 1Tm 1, 12-17 - Mc 2, 13-17 

08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per Papa Francesco 

10.00: Def. Famiglie Mastropietro e Albanese 

11.30: Per la comunità 

20.30: Per il vescovo Mario 

Lunedì 21 
della penultima 

Domenica 
dopo l’Epifania 

Sap 15, 14 – 16, 3 - Sal 67 (68) -  Mc 10, 35-45 

08.30: Def. Campesan Matteo 

Martedì 22 
della penultima 

Domenica 
dopo l’Epifania 

Sap 17, 1-2. 5-7. 20 – 18, 1a. 3-4 - Sal 104 (105) - Mc 10, 46b-52 

08.30: Def. Tagliabue Angelo 

Mercoledì 23 
della penultima 

Domenica 
dopo l’Epifania 

Sap 18, 5-9. 14-15 - Sal 67 (68) - Mc 11, 12-14. 20-25 

08.30: Def. Bagarotti Wanda e Ambrogio (legato) 

Giovedì 24 
della penultima 

Domenica 
dopo l’Epifania 

Sap 18, 20-25a - Sal 104 (105) - Mc 11, 15-19 

09.00: CATECHESI DEGLI ADULTI  (trasmessa anche sul canale YouTube) 

18.00: 
Def. Agnese e Federico - Fam. Formica e Varone 
        Caprino Rosario 

Venerdì 25 
della penultima 

Domenica 
dopo l’Epifania 

Sap 19, 1-9. 22 - Sal 77 (78) - Mc 11, 27-33 

08.30: Per gli operatori della sanità 

Sabato 26 
della penultima 

Domenica 
dopo l’Epifania 

Es 25, 1; 27, 1-8 - Sal 95 (96) - Eb 13, 8-16 - Mc 8, 34-38 

dalle 15.30 - Possibilità di CONFESSIONI 

18.00: Per chi ci ha chiesto una preghiera 

Domenica 27 
Domenica 

«del Perdono» 

Sir 18, 11-14 - Sal 102 (103) – 2Cor 2, 5-11 - Lc 19, 1-10 

08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la comunità 

10.00: Def. Nava Antonio 

11.30: Def. Brenna Sergio 

20.30: Per Papa Francesco 
 

 

“Cari fratelli e sorelle, vi incoraggio a chiedere l’intercessione di San Giuseppe proprio 
nei momenti più difficili della vostra vita… Lì dove i nostri errori diventano scandalo, 
chiediamo a San Giuseppe di avere il coraggio di fare verità, di chiedere perdono e 
ricominciare umilmente. Lì dove la persecuzione impedisce che il Vangelo sia 
annunciato, chiediamo a San Giuseppe la forza e la pazienza di saper sopportare soprusi 
e sofferenze per amore del Vangelo… Quanti santi si sono rivolti a lui! 
Quante persone nella storia della Chiesa hanno trovato in lui un patrono, un custode, 
un padre!” – PAPA FRANCESCO – UDIENZA GENERALE 16 FEBBRAIO 2022 


