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Domenica 27 febbraio 2022 
Ultima dopo l’Epifania  

 

Vangelo secondo 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 sicomoro, 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. Porta della città. Quanta gente: lungo la strada, sui muretti, dietro ai cespugli. 
Quando passa Gesù è sempre così. Tutti desiderano almeno vederlo. Anche Zaccheo 
desidera vederlo. Si, lo sa bene cosa pensa la gente di lui: ladro, falso, impuro, ricco… 
Inoltre, non sa come fare per vederlo, così piccolo di statura. E poi è anche in ritardo… c’è 
tanta gente davanti a lui… Ma vuole provare, è curioso. Un sicomoro! Si, il posto giusto. Tra 
le sue tantissime foglie, un buon posto dove nascondersi. Vedere senza essere visti. Sale. 
Tanto, poi, chi guarda sugli alberi? Tutti avranno lo sguardo rivolto a Gesù. Ma, ad un tratto, 
una voce. “Zaccheo, scendi subito…”. La folla si ferma. Ma… è Gesù. E conosce il suo nome, 
conosce... lui. Sa chi è... Ma, lo stesso, Gesù lo ha guardato. Ha alzato il suo sguardo proprio 
verso di lui. Allora scende. Scende in fretta, incurante della gente e di quello che pensa. 
Accoglie Gesù nella piccola e indegna casa che è egli stesso, lasciandosi incontrare da 
quello sguardo che lo rialza.  Il Vangelo non riporta cosa il Signore gli abbia detto in casa, se 
gli abbia detto qualcosa. Ma lo sguardo di Gesù, gratuito, inaspettato, che vede oltre la sua 
piccolezza, e vede in lui un cuore che può ricominciare ad amare, vince la sua fragilità. 
Accogliamo lo sguardo che Gesù alza anche verso di noi, lasciamoci incontrare. Adesso, così 
come siamo. 

Gemma Santagata 
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 Il 20 febbraio è deceduto dom Valerio Maria Cattana, abate emerito dell’Abbazia benedettina 
olivetana di Seregno. Ricordiamolo nella preghiera, con gratitudine per la sua lunga e intensa 
opera nella nostra città. 

 Sabato 5 marzo nei cimiteri c’è il Rosario per i  defunti del mese di febbraio. 

 Da oggi nelle parrocchie si trovano i biglietti della sottoscrizione a premi a sostegno del 
Seminario diocesano di Venegono inferiore. 

DOMENICA PROSSIMA INIZIA IL TEMPO SANTO DELLA QUARESIMA 

Domenica 6 marzo in ogni chiesa della comunità pastorale verrà 
celebrato l’ingresso in Quaresima col Rito penitenziale delle Ceneri 

Lunedì 7 marzo alle 21 in Basilica per gli adulti della Comunità Pastorale 
Celebrazione comunitaria della Riconciliazione 

 

Durante la Quaresima: 

+ Invitiamo alla Preghiera personale o familiare con il sussidio per la Quaresima  
e la Pasqua “La Parola ogni giorno - Sul petto di Gesù” (in ogni Parrocchia)  

+ Sono in programma alcuni ritiri spirituali quaresimali:  
-  Domenica 6 marzo per gli adulti del decanato a Seveso 
-  Mercoledì 9 marzo per adulti e anziani dalle 9.30 alle 16 a Triuggio  

+ Nella terza settimana di Quaresima, da lunedì 21 a venerdì 25 marzo:  
Esercizi spirituali in città “Eccomi! I sì nella Bibbia” 

+ Ricordiamo il precetto della Chiesa che stabilisce: 
i venerdì di Quaresima come giorno di astinenza dalla carne  
il primo venerdì di Quaresima e il Venerdì Santo come giorni di digiuno 

+  In ogni Parrocchia c’è una cassetta per la raccolta quaresimale in aiuto alla  
Diocesi di Rumbek in Sud Sudan.  

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA DEL MESE DI MARZO 2022 
 

Intenzione del Papa 
Preghiamo perché noi cristiani, di fronte alle nuove sfide della bioetica, promuoviamo sempre la 
difesa della vita con la preghiera e con l’azione sociale. 
 

Intenzione dei Vescovi 
Per tutti i papà, perché guardando a san Giuseppe imparino ad affidarsi al vero Padre che è nei 
cieli. 
 

Intenzione per il Clero 
Cuore di Gesù, sei stato divinamente formato nel grembo di Maria: fa’ che i tuoi ministri, per 
intercessione di tua Madre, imparino da Te cosa significa “Misericordia voglio e non sacrifici”. 

 

GRAZIE DALLA ASSOCIAZIONE BANCO FARMACEUTICO  
Grazie a quanti hanno contribuito alla donazione dei farmaci nella settimana della Raccolta 
dall'8 al 14 febbraio. Nelle nove farmacie seregnesi aderenti all'iniziativa sono state raccolte 
1541 confezioni di medicinali, che fanno parte delle oltre 485.000 confezioni raccolte in tutta 
Italia, in aiuto a circa 600.000 persone povere su tutto il territorio nazionale".  

 
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. 
 
 

 

In questa settimana 

trovate in allegato il 
programma della 
Quaresima che la 

prossima settimana 
inizieremo. 
Ritengo importante 
informarsi con molta 

attenzione su tutte gli appuntamenti e le 
iniziative che la nostra Parrocchia e la nostra 
comunità pastorale proporranno, per poi 
programmare per tempo il proprio cammino 
quaresimale. Vivere un tempo che è diverso 
dal resto dell’anno passa anche attraverso 
alcuni appuntamenti concreti che mi 
chiedono di coinvolgermi. 
Innanzitutto  l’ingresso  in  Quaresima  con  il  

rito dell’imposizione delle ceneri che verrà 
celebrato nel pomeriggio della prossima 
domenica. Non è un rito facoltativo. Il 
simbolo delle ceneri è denso di significato. 
Scegliere di iniziare questo tempo lasciandosi 
mettere le ceneri sul proprio capo significa 
chiedere l’aiuto per una conversione 
interiore e accogliere la grazia che il Signore 
desidera donarci in abbondanza. L’altro 
appuntamento che caratterizza questo 
tempo sacro è la giornata del venerdì, 
memoria della vita donata da Gesù sulla 
croce. In particolare chiedo agli adulti che 
sono impegnati nel lavoro e, naturalmente, 
sono impossibilitati a partecipare alle liturgie 
durante la giornata, di valorizzare il 
Quaresimale delle ore 21. 
Attraverso la riflessione a partire da alcuni 
immagini artistiche introdotti nella sala 
dell’Ultima cena di Gesù. 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 27/ 02 AL 06/ 03 
 

 

Domenica 27 
Domenica 

«della divina 
clemenza» 

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 

Lunedì 28 
ultima dopo 

l’Epifania 

Qo 1, 16 – 2, 11 - Sal 24 (25) -  Mc 12, 13-17 

08.30: Def. Mazzeo Caterina 

Martedì 01 
ultima dopo 

l’Epifania 

Qo 3, 10-17 - Sal 5 - Mc 12, 18-27 

08.30: Per ringraziamento – Def. Dozio Luigi 

Mercoledì 02 
ultima dopo 

l’Epifania 

Qo 8, 5b-14 - Sal 89 (90) - Mc 12, 38-44 

08.30: Per la pace 

Giovedì 03 
ultima dopo 

l’Epifania 

Qo 8, 16 – 9, 1a - Sal 48 (49) - Mc 13, 9b-13 

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

18.00: Def. Tabbì Rosario - Arcangelo e Serafina Granata 

Venerdì 04 
ultima dopo 

l’Epifania 

Qo 12, 1-8. 13-14 - Sal 18 (19) - Mc 13, 28-31 

08.30: Per i cristiani perseguitati 

15.00: Adorazione eucaristica nel primo venerdì del mese 

Sabato 05 
ultima dopo 

l’Epifania 

Es 30, 34-38 - Sal 96 (97) - 2Cor 2, 14-16a - Lc 1, 5-17 

dalle 15.30 - Possibilità di CONFESSIONI 
18.00: Def. Agates Luciano 

Domenica 06 
Domenica 

«all'inizio 

di Quaresima» 

Gl 2, 12b-18 - Sal 50 (51) – 1Cor 9, 24-27 - Mt 4, 1-11 

08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la giustizia e la pace tra i popoli 

10.00: Per la comunità 

11.30: Per le famiglie della nostra comunità 

20.30: Per Papa Francesco 
 

 

 “La Quaresima è il tempo del 
rinnovamento interiore, della 
remissione dei peccati, il tempo in cui 
siamo chiamati a riscoprire il 
Sacramento della Riconciliazione, che 
ci fa passare dalle tenebre del 
peccato alla luce della grazia e 
dell’amicizia con Gesù. Non bisogna 
dimenticare la grande forza che 
questo Sacramento ha per la vita 
cristiana” 
PAPA FRANCESCO – VISITA ALLA PARROCCHIA DI 

OGNISSANTI – 7 MARZO 2015 


