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Domenica della divina clemenza 

Carissimi parrocchiani, in questa domenica assi-

stiamo ad un incontro: quello tra l’adultera e Gesù, 

tra “la misera e la misericordia” (S. Agostino). Un 

incontro a cui ciascuno di noi è chiamato. Se ci 

guardiamo in profondità scopriamo la nostra mise-

ria, infedeltà, incoerenza che incontrano la miseri-

cordia di Dio. Nel mio cuore posso vivere due mo-

vimenti: da un lato la voglia di lapidarmi per gli 

errori che commetto, da un altro la tendenza a giu-

stificarmi perché in fondo non faccio nulla di male. 

Questo vale per sé stessi e per chi ho accanto (la 

voglia di scagliare pietre o parole pesanti a volte è 

proprio tanta!). Eppure il Vangelo di questa dome-

nica ci dice che, paradossalmente, “quanto è mag-

 

 

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 

16 Febbraio 2020— VI Domenica dopo l’Epifania 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 



giore l’abisso del peccato, maggiore è l’amore che si riceve e la conoscen-

za di Dio e di sé che si ottiene. E maggiore sarà la capacità di amare […]. 

Il giudizio di Dio non è mai condanna per il peccatore, ma salvezza dal 

peccato. Per questo svela il peccato (è la funzione della legge) e perdona 

il peccatore”. Mi sembra che abbiamo bisogno di recuperare un luogo di 

incontro significativo della nostra fede: il sacramento della Riconciliazio-

ne. L’incontro con un sacerdote ci offre l’opportunità di chiamare per 

nome i nostri peccati, di permettere al Signore di farsene carico e così 

rinnovare e ampliare la nostra capacità di amare. Constatiamo che “c’è 

in ciascuno di noi la parte adultera e la parte di chi vuole lapidarla. Inve-

ce di lapidarla, bisogna riconoscersi in essa: è il luogo di incontro con il 

Signore”. Non temiamo quindi di riconoscerci peccatori e apriamo il no-

stro cuore al perdono!  (il testo virgolettato è di p. Silvano Fausti).  

        In Charitate Christi, don Roberto  

APPUNTAMENTI DA SEGNARE SUL CALENDARIO  

→ 1 marzo: Prima Domenica di Quaresima 

→ 4 mar: Prima serata di Quaresimale con d. Walter Magnoni (ore 21)  

→ 7 mar: Prima confessione dei bambini del gruppo Cenacolo (ore 16)  

→ 11 mar: Seconda serata di Quaresimale con d. Walter M. (ore 21)  

→ 15 mar: Domenica della Carità. La “Terza età” si presenta 

→ 16 mar: Consiglio Pastorale Parrocchiale (ore 21)  

→ 18 mar: Terza serata di Quaresimale con d. Walter M. (ore 21)  

→ 22 mar: Consegna del Padre nostro al gruppo Betania (ore 10) 

→ 25 mar: “Il tremendo silenzio di Maria” di Angelo Franchini (ore 21) 

→ 28 mar: Mattinata di ritiro con la Comunità Religiosa  

→ 29 mar: Cresimandi a S. Siro con il Vescovo 

→ 31 mar: Via Crucis cittadina (partenza da S.M. Lourdes—ore 20.45)  



 BANCO DI SOLIDARIETÀ (8-9 febbraio)  

Insieme alle generose offerte per il CAV del 2 febbraio, questo mese la 

colletta è stata buona: GRAZIE! Totale raccolta: 1.007 € di cui 317,00 € in 

Santo Spirito e 690,00 € in San Gaetano. Alimenti: olio 4 lt, latte 2 lt, riso 

5 Kg, pasta 30 Kg, tonno e carne 29, per l’infanzia 3, lattine verdura 24, 

passata 18, caffe 10, dolci 18. Prossimo appuntamento: 14-15 marzo.  

ANDREA MANTEGNA 

Chi di noi non  ha sostato almeno una volta in contemplazione davanti al 

Cristo deposto di Andrea Mantegna? Il Centro culturale Veritas et virtus 

semper nell’ambito del percorso Gli artisti delle nostre vie propone per 

giovedì 20 febbraio alle 21.00 l’incontro con la storica dell’arte prof.ssa 

Anna Torterolo. Ingresso libero presso la Sala Multimediale dell’Istituto 

San Gaetano, Via Mac Mahon, 92.  

FEDE E LUCE 

La scorsa domenica abbiamo ascoltato la presentazione della realtà di 

Fede e Luce, nata dall’intuizione di Jean Vanier come supporto alle fami-

glie che hanno accolto il dono e l’impegno di un figlio con disabilità. Rin-

noviamo l’invito a conoscerla meglio contattando Francesca De Rino.  

VA’ E RIPARA LA MIA CHIESA 

Agli sguardi più attenti non sarà sfuggito che la Chiesetta di S. Spirito è 

stata circondata da un’impalcatura. Si è reso necessario intervenire con 

urgenza perché il tetto è compromesso. Il preventivo di spesa è di circa 

25.000€. A breve inizieranno i lavori e confidiamo che la generosità di 

molti possa coprire le spese. In chiesa troverete un cartellone che segna-

lerà  l’avanzamento dei lavori e delle offerte. 



Agenda Parrocchiale  
 Mar 18 feb  ore 18.30  Consiglio d’Oratorio per Oratorio 2020 

 Ven 21 feb  ore 16.30  Festa di Carnevale in Oratorio 

    ore 21.00  S. Messa per i defunti 2019  

 Sab 22 feb  ore 16.00  Battesimo di Leonardo 

 Dom 23 feb ore 10.00  Incontro gruppo Cenacolo per  

      preparazione alla Confessione   

ORA-CORRI: CARNEVALE IN ORATORIO  

Ci siamo quasi! Il Carnevale è alle porte e vogliamo fare festa con tutti i 

bambini e ragazzi. Ci troveremo in oratorio venerdì 21 febbraio dalle 

ore 16.30 alle 19.00. Ci saranno giochi, musica, animazione, sfilata e pre-

mi per le maschere più belle, insieme a una buona merenda con chiac-

chere fatte dalle nostre signore del bar! Chi può porti qualcosa da bere! 

EROI IN VIAGGIO 

È questo il titolo dello spettacolo teatrale pensato e recitato da 8 ospiti di 

Casa Gastone insieme ad una attrice professionista (frutto di un labora-

torio di teatro terapia dedicato ad adulti in grave stato di emarginazio-

ne). Appuntamento venerdì 21 febbraio alle ore 20.45 presso il Teatro 

Guanella. Ingresso libero con offerta a sostegno di Casa Gastone. 

TEATRO GUANELLA 

Sabato 22 febbraio alle ore 21.00 la scuola di teatro “Christian Poggioni” 

presenta “Re Lear” di W. Shakespeare. Altro appuntamento per i bambi-

ni: domenica 23 febbraio alle 16.00: la compagnia Cuori con le ali propo-

ne “La bella e la bestia”.  Info: 3701217473; teatroguanella@gmail.com; 

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


