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PENULTIMA DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
MC 2,13-17
Levi era un pubblicano, un esattore delle imposte. Questa
sua occupazione faceva di lui un collaboratore con
l’occupante romano a cui andavano le tasse: il suo ruolo lo
rendeva quindi odiato ed emarginato. Per di più, spesso gli
esattori aumentavano in modo abusivo le tariffe delle tasse
che raccoglievano, a loro guadagno: erano perciò anche disprezzati per ragioni morali. Se il rapporto con loro era
dunque ritenuto impuro, condividere la loro tavola sovvertiva di conseguenza le regole che stavano a fondamento della
società. Ora, dopo che il pubblicano Levi ha risposto senza
indugio e in modo risoluto alla chiamata di Gesù, assistiamo ad un insolito rovesciamento: sembra che sia il Signore stesso ad andare dietro a Levi. Lo segue infatti nella sua
casa, e si siede al suo tavolo con molti altri peccatori. Questo non può che provocare
reazioni da parte dei benpensanti … Forse avrebbero potuto accettare che Gesù avesse convertito Levi e avesse tirato fuori questo pubblicano dal suo retroterra sociale.
Ma vedere il Maestro recarsi proprio in quell’ambiente malfamato, in compagnia di altri
infausti collettori, questo è per loro inconcepibile! Infatti, ordinariamente è con coloro
che riconosciamo appartenere al nostro stesso mondo che condividiamo il pasto. Accettando questo invito di Levi, più ancora che con la chiamata a lui rivolta, Gesù dimostra
quindi in modo scandaloso la portata universale della buona notizia del Regno che viene
a diffondere e a instaurare. La sua forza è dirompente: abbatte le barriere sociali e le
distinzioni morali in vigore, crea comunione là dove tutto sembrava opporsi in modo inflessibile. Sì, con questo suo gesto profetico, il rabbi di Nazareth manifesta che dinanzi a Dio e con Gesù ognuno viene riconosciuto indipendentemente da qualsiasi qualità
o assenza di qualità. E se il gesto non fosse sufficiente, Gesù vi aggiunge la parola. Attaccato sul suo comportamento dai farisei, risponde loro evidenziando innanzitutto che
sbagliano punto di vista: mentre loro si angustiano per un rischio eventuale di contagio,
Gesù invece si preoccupa del bisogno che i malati hanno del medico. In modo ironico,
aggiunge che se i suoi interlocutori si reputano già puri, possono anche rinunciare al suo
insegnamento … Invece, riconoscersi bisognosi non può che aprire all’altro, individuato
anche lui nella sua condizione di bisognoso. Oseremo allora a nostra volta accogliere
Gesù alla nostra tavola, e seguirlo ai banchetti che abbiamo sempre considerato a noi
proibiti, sapendo che, se – come Levi – siamo stati chiamati, anche noi apparteniamo alla cerchia di questi malati che il medico Gesù è venuto a curare senza condizione

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
24/2/19
Lunedì 25/2
Martedì 26/2
Mercoledì 27/2
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Venerdì 1/3
Sabato 2/3
Domenica
3/3/19
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17.00
8,30
17.00
8,30
17,00
8.30
17.00
8,30
17.30
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10.00
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Def.ti:
(Trigesimo)

Def.to: Mattia
Def.ta: Dora
Def.ti: Manuela e Umberto
Def.ti: Giovanni e Loredana

Def.to: Renato Iacobone (1° anniversario)

AVVISI
Domenica  Ore 11,15: Incontro genitori IV elementare e pranzo comunitario
24/2
 Autofinanziamento: “Chiacchiere di carnevale”
Venerdì 1/3
 Ore 16,00: Formazione Adulti (P. Francesco)

sabato
Domenica 3/3







Ore 21,00: Formazione Catechiste
(P. Francesco)
Ore 21,00: Inizio Corso per Fidanzati (In oratorio)
Autofinanziamento: “Chiacchiere di carnevale”
Ore 11,15: Incontro genitori di IV elementare
Autofinanziamento: “Chiacchiere di carnevale”

COMUNICAZIONI
 VIAGGIO PELLEGRINAGGIO IN GIORDANIA (chi desidera partecipare, si
affretti ad iscriversi)
 Corso di preparazione al matrimonio cristiano: dall’1 marzo. (L’otto marzo
l’incontro è sospeso) al 14 aprile;tutti i venerdì dalle 21,00 alle 22,30.Per
informazioni e iscrizioni rivolgersi in Parrocchia.
 Pellegrinaggio a Roma: per ragazzi/e di terza media ed educatori.
Giorni: 07/08/09/10 Marzo 2019

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI

Un figlio, a prescindere dall’età, non può essere attratto da Dio se i suoi genitori non gli
consentono di fare esperienza del Signore. La preghiera e le celebrazioni sono i luoghi nei
quali si impara a dialogare con Dio: insegniamo ai nostri figli a riconoscere l’Interlocutore,
a reputarlo prezioso tanto da desiderare di stare con Lui. I sacramenti non sono dei rituali
magici ma dei doni che presuppongono preparazione e accoglienza.
RICONCILIAZIONE: domenica 17 marzo 2019 ore 15,30
CONFERMAZIONE: domenica 12 maggio 2019, ore 17,30 (Mons. Davide Milani
Prevosto di Lecco)
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 19 e domenica 26 maggio
ore 10,30 (il 19 e 26 maggio, la S. Messa delle 11,30 è sospesa)

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2018 - 2019
GIORNO

CLASSE

Lunedì

V ELEMENTARE

17,30

Martedì

III ELEMENTARE

17,30

Mercoledì

1 MEDIA

17,30

Giovedì

IV ELEMENTARE

17.30

Sabato

ORE

II ELEMENTARE ore 11,00: Avvento, Quaresima, mese di maggio

ANNIVERSARI MATRIMONIO
25/2

30°VASSELLATTI ANTONIO e ROSSELLO ANTONELLA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Mirko Cali
Ramsen Lopez
Alice D'Aniello
Niccolò Altobrando, Gabriel Ramirez, Mattia Greggio
Giulia Catalano
Andrea Totaro, Gaia Praino

PARROCCHIA
P. MARIO
P. FEDERICO
P. GUIDO
P. FRANCESCO
P. LUIGI

024564649
3398690146
3423867605
3387474181
3338406603
3395019541

24/2
25/2
26/2
27/2
01/3
02/3

NUMERI UTILI
sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
zappellafederico1968@gmail.com
padre.verdicchio@gmail.com
fcrivellari@sacramentini.it

(P. Giuseppe Bettoni) 25/3; 8/4; 6/5
“Consapevolezza delle scelte alla luce di alcuni passi del Vangelo”
(Ore 16,00)

(Ore 21,00) (P. Francesco)1/3; 5/4; 3/5;

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

.

VIAGGIO PELLEGRINAGGIO IN GIORDANIA
DAL 4 ALL’11 MAGGIO 2019
Iscrizioni entro il 26 Febbraio. Per informazioni su programma , costi e
iscrizioni: Marisa Bellazzini cell.340 5517617 - Parrocchia tel.02 4564649
·

LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci portano a fare appello alla solidarietà e condivisione: VI INVITIAMO A ESSERE
SENSIBILI alla raccolta di generi alimentari di prima necessità (scatolette, pasta,
riso, olio etc) . (Chi desidera portare qualcosa lo può depositare nei cestoni al lato
destro dell’altare

E’ RITORNATO ALLA CASA DEL PADRE

Giulio Cavanna
(Via Valsesia 50)

Sentite condoglianze ai familiari
RINASCE DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO

Domenica 3 marzo 2019 Ore 10,00
Camilla Guagliano

