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Domenica 12 febbraio 2023   
Penultima dopo l’Epifania   

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (8, 1-11) 

In quel tempo. Il Signore Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di 
nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare 
loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero 
in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. 
Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne 
dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma 
Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano 
nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la 
pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne 
andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era 
là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha 
condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti 
condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più». 

 

La liturgia oggi propone un Vangelo il cui messaggio è semplice e chiaro: dove l’uomo 
condanna, Dio perdona. Qui la Sua infinita misericordia si manifesta a una donna, 
trascinata da Gesù da scribi e farisei che desiderano metterlo alla prova. Gesù è un 
personaggio scomodo, sovversivo e si ritiene necessario eliminarlo. “Tu che dici?” è la 
domanda trabocchetto con cui vogliono incastrarlo: allora, Gesù, ci dirai di rispettare la 
Legge di Mosè perdendo il consenso della folla - a cui predichi il perdono - o ci dirai di 
non lapidare questa donna adultera e permetterci così di accusarti di non rispettare la 
Legge? E il Maestro salva la donna con una risposta spiazzante: “chi di voi è senza 
peccato, getti per primo la pietra contro di lei”. Quella ragazza, non ben identificata, 
siamo tutti noi. Gesù è venuto non per condannare, ma per salvare l’umanità intera. 
Egli è l’unico senza peccato, l’unico che davvero potrebbe punire, ma non lo fa. Inoltre, 
non solo perdona, ma ci invita quotidianamente a cambiare, migliorare, convertirci: 
“va’ e d’ora in poi non peccare più”. Questo brano, allo stesso tempo, ci esorta a non 
comportarci come gli scribi e i farisei, che giudicano gli altri e non se stessi e che 
condannano al posto di correggere. Lasciamoci allora interrogare dalla Parola affinché 
possiamo riconoscerci peccatori bisognosi della Sua misericordia e affinché impariamo 
ad ammonire con gentilezza i nostri fratelli perché non si allontanino dall’amore di Dio. 

Benedetta Drogo 
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  Continua il cammino del Gruppo Acor, spazio di incontro nella fede rivolto a coloro che 
vivono la separazione matrimoniale. Mercoledì 15 febbraio a Binzago di Cesano Maderno 
alle 20.45. Per informazioni: milantamarilena@gmail.com. 

  Incontri dei Gruppi familiari: sabato 18 febbraio ore 18.45 - 21.30 il Gruppo S. Rocco in 
oratorio S. Rocco; domenica 19 febbraio ore 12.30 - 16 il Gruppo giovani coppie al Ceredo; 
sabato 25 febbraio il Gruppo domestico ore 21-22.30 in casa 

  Sabato 18 febbraio alle ore 15 a S. Valeria don Renato Mariani proporrà una riflessione ai 
lettori nella Liturgia di tutta la comunità pastorale di Seregno 

  Sabato 18 febbraio dalle 18 alle 19 presso il Centro Pastorale Ambrosiano di Seveso c’è il 
secondo incontro di Lectio Divina per gli adulti proposto dall’A.C. decanale con la riflessione 
proposta da don Simone Lucca 

  Sabato 18 febbraio alla Messa delle 18 al Ceredo il Movimento per la vita propone la 
preghiera mensile per la vita umana nascente 

  Sabato 18 febbraio inizia il percorso in preparazione al matrimonio cristiano presso la 
parrocchia di S. Valeria. Informazioni e iscrizioni in Segreteria (0362 230096) 

  Domenica prossima esce il secondo numero del mensile “L’Amico della Famiglia” nell’anno 
centenario dalla sua nascita 

  Nel pomeriggio di domenica 19 febbraio in piazza Risorgimento gli Oratori di Seregno 
organizzano il Carnevale cittadino. 

  Martedì 21 febbraio alle 20.45 nella parrocchia del Lazzaretto ci sarà l’incontro del Consiglio 
di Comunità Pastorale. Il tema sarà “La festa nella Comunità cristiana”. 

 

UN LIBRO SULLA TERZA ETÀ  
Mercoledì 15 febbraio alle ore 15 nella sede di via Cavour 25, il Movimento Terza Età invita 
alla presentazione del libro “Giorni e sogni dell’età anziana”. 
All’incontro - aperto a tutti - saranno presenti i responsabili diocesani del Movimento: Carlo 
Greganti e Rosella Pulzoni che è la curatrice del libro.  
Dalla settimana successiva continuerà l’appuntamento settimanale del giovedì pomeriggio 
sempre al Centro Ratti in via Cavour.  

 

IL PROGRAMMA DEI PELLEGRINAGGI: TERRASANTA E POLONIA 
Il programma dei pellegrinaggi della nostra Comunità pastorale - dopo la giornata di S. Agata 
di lunedì scorso - prevede prossimamente la gita a Reggio Emilia di mercoledì 22 marzo, al 
Santuario della Madonna della Ghiara. 
A fine maggio ci sarà il pellegrinaggio in Terrasanta le cui iscrizioni sono ormai concluse col 
buon numero di 85 partecipanti. 
In sacrestia della Basilica sono già aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio in Polonia sulle 
orme di S. Giovanni Paolo II nostro patrono. Già rimandato per diversi motivi negli ultimi tre 
anni è ora in programma dal 17 al 24 agosto 2023. La proposta è illustrata sul volantino a 
disposizione nelle parrocchie. 

 

SETTIMANA DELLA RACCOLTA DEL FARMACO 
Fino al 13 febbraio continua la raccolta di farmaci da banco proposta dal Banco 
Farmaceutico. Si possono acquistare e lasciare alle seguenti farmacie che aderiscono 
all’iniziativa: Gilardelli, Re, Bizzozzero, Beretta, Santagostino, San Benedetto, S. Valeria, S. 
Salvatore, Comunale di via Edison.   

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

 
 
 

Giovedì 16 febbraio 
dalle 20 alle 22 in cripta 

ADORAZIONE EUCARISTICA SERALE 
per tutti gli adulti della comunità 

 
 

 

Aspettando la Quaresima... 
 

Tra qualche settimana iniziamo il tempo di 
Quaresima, cammino di preparazione spirituale 
alla Pasqua di resurrezione. 
Sono tante le dimensioni che caratterizzano 
questo tempo. Mi vorrei fermare sulla pratica 
del digiuno. Sapete che nella Quaresima 
ambrosiana il primo venerdì e il Venerdì santo 
sono giorni di digiuno. Fare digiuno non 
significa non mangiare per un giorno, ma 
significa “saltare” uno dei due pasti principali. 
Ma la cosa più importante è il fine, la ragione 
per cui si compie questa pratica, che non è fine 
a se stessa. Anche nelle diete si digiuna ma 
quello non ha nulla a che vedere con il digiuno 
cristiano. Ogni pratica cristiana è sempre a 
favore degli altri, soprattutto dei più poveri. Io 
mi privo di un pasto e l’equivalente che avrei 
“speso” per quel pasto lo dono a qualcuno di 
bisognoso o partecipo alla raccolta di carità 
proposta alla comunità in Quaresima, oppure il 
tempo che solitamente dedico a quel pasto lo 
“spendo” andando a trovare una persona sola 
o malata o in difficoltà. Questa è la prospettiva 
cristiana del digiuno che non interessa 
solamente il cibo: c’è il digiuno dai social (tv, 
Internet, cellulare...) per poter spendere il mio 
tempo “di persona” con qualcuno... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una proposta per tutti i fedeli laici. 
Uno strumento 
per vivere la preghiera quotidiana. 
Per ogni momento 
della giornata e della vita. 
Non solo preghiere ma un metodo 
e uno stile concreti 
 

COSA CONTIENE? 
La preghiera di Gesù 
e il senso della preghiera 
La preghiera nel tempo 
Le forme della preghiera 
I testimoni della preghiera 
 

SARÀ DISPONIBILE IN QUARESIMA 

 

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 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 12/02 AL 19 /02 
 
 

Domenica 12 
Penultima 

dopo l’Epifania 

Bar 1, 15a; 2, 9-15a - Sal 105 (106) – Rm 7, 1-6a - Gv 8, 1-11 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Def. Guggeri Ferdinando (legato) 

10.30: Def. Albina e Luigi Buzzi - Carluccio Mariani 
20.30 Per la comunità 

Lunedì 13 
Penultima settimana 

dopo l’Epifania 

Sap 8,17-18.21 - 9,5.7-10 - Sal 77 (78) - Mc 10,35-45 

08.30: Def. Anna, Jolanda ed Elia Visconti 

Martedì 14 
Ss. Cirillo e Metodio 

Is 52,7-10 - Sal 95 (96) - 1Cor 9,16-23 - Mc 16,15-20 

08.30: Per la pace nel mondo 

Mercoledì 15 
Penultima settimana 

dopo l’Epifania 

Sap 13,1-9 – Sal 51 (52) – Mc 11,12-14.20-25 

08.30: Def. Maria Giulia 

Giovedì 16 
Penultima settimana 

dopo l’Epifania 

Sap 14,12-27 - Sal 15 (16) - Mc 11,15-19 

09.00: CATECHESI DEGLI ADULTI 

18.00: Def. Casella Angela e Felice Filippo 

Venerdì 17 
Penultima settimana 

dopo l’Epifania 

Sap 15, 1-5; 19, 22 - Sal 45 (46) - Mc 11, 27-33 

08.30: Per i cristiani perseguitati 

Sabato 18 
Penultima settimana 

dopo l’Epifania 

Es 29, 38-46 - Sal 95 (96) - Rm 12, 1-2 - Gv 4, 23-26 

15.30: Possibilità di CONFESSIONI in chiesa 

18.00: Def. Furiato Silvano 

Domenica 19 
Ultima 

dopo l’Epifania 

Os 1, 9a; 2, 7a.b-10. 16-18. 21-22 - Sal 102 – Rm 8, 1-4 - Lc 15, 11-32 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per la comunità 

10.30: Per Papa Francesco 

20.30 Per chi è in ricerca di Dio 
 
 
 
 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
La scorsa settimana ho visitato due Paesi africani: 
la Repubblica Democratica del Congo e il Sud Sudan. 
Ringrazio Dio che mi ha permesso di compiere 
questo viaggio, da tempo desiderato. Due “sogni”: 
visitare il popolo congolese, custode di un Paese 
immenso, polmone verde dell’Africa: insieme 
all’Amazzonia, sono i due polmoni del mondo. Terra 
ricca di risorse e insanguinata da una guerra che non 
finisce mai perché c’è sempre chi alimenta il fuoco. E 
visitare il popolo sud sudanese, in un pellegrinaggio 
di pace insieme all’Arcivescovo di Canterbury Justin 

Welby e al Moderatore generale della Chiesa di Scozia, Iain Greenshields: siamo andati insieme per 
testimoniare che è possibile e doveroso collaborare nella diversità, specialmente se si condivide la fede in 
Gesù Cristo... Preghiamo perché, nella Repubblica Democratica del Congo e nel Sud Sudan, e in tutta 
l’Africa, germoglino i semi del suo Regno di amore, di giustizia e di pace. 
PAPA FRANCESCO – UDIENZA GENERALE – 8 FEBBRAIO 2023 


