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Domenica del perdono 

Carissimi parrocchiani, quest’oggi siamo invitati a 

contemplare, attraverso il Vangelo secondo Luca, 

la Misericordia che è Dio. La parabola che Gesù 

racconta è famosissima ed è stata analizzata da di-

versi punti di vista: quello dei personaggi del rac-

conto, quello delle azioni che vengono poste, quel-

lo delle parole dette, quello dei gesti. Artisti famosi 

hanno dipinto questa scena: tra tutti il più famoso 

è forse quello dell’abbraccio del padre al figlio che 

ritorna con il particolare delle mani (una da uomo 

e una da donna per dire che Dio è giusto e tenero 

insieme). Ma come tutte le pagine famose, rischia 

di finire tra il “già noto” e dunque “cosa ancora mi 

può dire?”. Una lettura che mi piace proporvi è di 

 

 

ORARIO S. MESSE 
FERIALE: ore 7 – 8.30 – 18,15 

 FESTIVO:  ore  18 (vigiliare) 

Ore 8–9.30 (S. Spirito)  

10–11,30-18–20,30 

CONFESSIONI 
Prima e dopo le S. Messe 

SEGRETERIA PARROCCHIALE  
 Da lunedì a venerdì  9.30 - 12.00  

 

ORATORIO 
Lunedì -Venerdì:  ore 16,30-18,30 

Domenica: ore 10.45 -12.00 

 

CENTRO DI ASCOLTO 

Martedì  10 - 12; 16.30-19;  

mercoledì 16.30-19;  

giovedì   16.30-19;  

Via Duprè 19, 3° piano  

tel .02.39.21.58.88 
 

CENTRO CULTURALE 

Via Duprè 19,  I piano 

www.veritasetvirtus.org 

23 Febbraio 2020— VII Domenica dopo l’Epifania 
Il Signore è buono e grande nell’amore 



metterci nei panni dei tre personaggi, di sondare i sentimenti che si 

muovono nel cuore di ciascuno. Sì perché siamo davanti ad una pagina 

ricca e carica di umanità, in un intreccio di relazioni e rapporti che ci 

comprendono tutti in quanto padri/madri, figli/figlie, fratelli/sorelle. 

Inoltre, come per tutti i testi, è fondamentale avere presente chi ne è il 

destinatario, per chi sono stati scritti. L’evangelista Luca dice che Gesù 

racconta questa parabola insieme a quella della pecora e della moneta 

avendo davanti a sé “tutti i pubblicani e i peccatori” che lo ascoltano e 

“farisei e scribi (che) mormoravano: «Costui riceve i peccatori e mangia 

con loro»”. Allora è interessante provare a immaginare cosa si muove 

nel cuore di coloro che ascoltano e di coloro che mormorano. Nei primi 

penso nasca lo stupore di una misericordia che accoglie con sovrabbon-

danza e gioia senza giudizi; nei secondi la constatazione che il volto di 

Padre presentato da Gesù non corrisponde al loro immaginario. La Para-

bola un po’ ci costringe a schierarci, a smuoverci dalla nostra posizione, 

a chiederci cosa non ci permette di fare festa con Dio, di sentire rivolto a 

noi l’invito ad entrare in casa. Sondiamo senza paura ciò che il testo ci fa 

nascere dentro, fosse anche la recriminazione. Lasciamoci toccare pro-

prio lì dal perdono di Dio!    In Charitate Christi, don Roberto 

BATTESIMI 

Sono diventati membra vive della Comunità cristiana col Battesimo:  

Ella Veronica e Elisa Victoria Leviste (9 febbraio), Kurt Anthony Fer-

nandez (16 febbraio), Leonardo Luis Marzola (22 febbraio). 

Ringraziamo mamme e papà per aver accolto il dono della vita e pre-

ghiamo per loro perché tengano viva la fiamma della fede dei loro figli! 



IN CAMMINO VERSO LA PASQUA 

Prima di iniziare un cammino è bene fissare alcune tappe comunitarie si-

gnificative e importanti:  

 Mercoledì 4 marzo; Mercoledì 11 marzo; Mercoledì 18 marzo 

 Tre appuntamenti alle ore 21.00 di Quaresimale con don Walter 

 Magnoni (responsabile diocesano pastorale sociale e del lavoro):  

 alla scoperta del Profeta Giona. 

  

 Mercoledì 25 marzo ore 21.00 in chiesa  

 “Il tremendo silenzio di Maria ” di e con Angelo Franchini.  

 L’artista ci offre la possibilità di una affascinante e tormentata  

 rilettura dell’uomo che invoca un aiuto dalla Vergine Maria.  

 

 Venerdì 31 marzo ore 20.45 Via Crucis guidata dall’Arcivescovo con 

partenza dalla Parrocchia Madonna di Lourdes (via Induno). 

 

Venerdì di Quaresima sono an-eucaristici (non si celebra la Messa).  

Ore 7.00 Ufficio delle Letture e lodi mattutine con la Comunità religiosa  

Ore 10.30 Via Crucis in S. Spirito 

Ore 18.00 Via Crucis in chiesa 

  

PER RAGAZZI E BAMBINI: nella settimana dal 30 marzo al 3 aprile. 

 Ore 7: preghiera e colazione per ragazzi/e medie, superiori, giovani 

 Ore 7.45: preghiera e colazione per bambini/e scuola primaria 

 Via Crucis nei rispettivi giorni di catechismo 

 5 aprile: Domenica delle Palme. Giornata Mondiale della Gioventù. 

Processione ricordando l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. 



PROGETTO QUBÌ 

Martedì 25 febbraio alle ore 17 in Oratorio le educatrici di QUBÌ pro-

pongono un laboratorio di cucina per produrre dolci in vista del carne-

vale. Ci sembra una bella occasione per scambiarsi idee, esperienze, do-

mande e per lavorare insieme.  

Agenda Parrocchiale  
 Lun 24 feb  ore 21.00  Consiglio Pastorale parrocchiale 

 Sab 29 feb  ore 8.30  Ritiro con la Comunità religiosa 

 Dom 1 mar ore 10.00  Messa animata dal gruppo Betania   

TEATRO GUANELLA 

Domenica 1 marzo alle 15.30 la compagnia Musicale e Teatrale Zêna 

Singers, storica Band di Genova, propone un Concerto Live tributo ad 

autori tutti nati a Genova come Bindi, De Andrè, Endrigo, Fossati, Lauzi, 

New Trolls, Paoli, Tenco. Info: 3701217473; teatroguanella@gmail.com; 

https://www.facebook.com/TeatroGuanella. Biglietti su vivaticket.it 

VA’ E RIPARA LA MIA CHIESA (2) 

Sono iniziati i lavori di rimozione della copertura e il rifacimento dell’i-

solamento. Ci auguriamo che il bel tempo prosegua così che presto ve-

dremo la Chiesetta libera da impalcature. Procederemo in futuro ad una 

seconda fase per stendere un progetto di restauro per il quale occorrerà 

trovare sponsor e benefattori. Nel frattempo cerchiamo di far fronte al-

le spese per il tetto. Già alcuni hanno donato con generosità: GRAZIE!. 

In chiesetta e in parrocchia trovate un’apposita bussola per le offerte che 

possono essere anche consegnate direttamente al parroco.  


