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Orari Sante Messe: *Feriali : 08.30 - 18.00 / *Festive: 09.00 - 11.00 – 18.00

Due uomini salirono al tempio a pregare:
uno era fariseo e l’altro pubblicano.
Il fariseo, stando in piedi, pregava così
tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non
sono come gli altri uomini …»
Il pubblicano invece, fermatosi a
distanza, non osava nemmeno alzare gli
occhi al cielo, ma si batteva
il petto dicendo:
“O Dio, abbi pietà di me peccatore”.
[ Lc 18, 9-14 ]

Domenica 14 Febbraio 2021
 Ultima Domenica dopo l’ Epifania - « del perdono »
 A tutte le Messe : Vendita del mensile Scarp de tenis
 ore 11.00 – Santa Messa con Sacramento dell’Unzione agli
ammalati
 ore 16.00 – Battesimo
Lunedì 15 febbraio 2021
- Vangelo del giorno: Mc 12, 13-17
- ore 10.00 – Riunione di famiglia dei Missionari Clarettiani
- ore 17.00/17.40 – In Chiesa: Incontro dei Gruppi di Catechismo di
4^ elementare
- ore 20.30 – Incontro di formazione per i Catechisti
Martedì 16 febbraio 2021
- Vangelo del giorno: Mc 12, 18-27
- Consegna pacchi Caritas

-

Ore 21.00 – Incontro di preghiera (Jitsi-Meet: PREGHIERA
CLARET2021)

Mercoledì 17 febbraio 2021
 Vangelo del giorno: Mc 12, 38-44
 ore 17.00/17.40 – In Chiesa: incontro di catechesi per i bambini di
3^ elementare ( cognomi da M a Z)
 Ore 20.30 – A S. Stefano: Incontro Sacerdoti della Città con il
Vicario Episcopale
Giovedì 18 febbraio 2021
 Vangelo del giorno: Mc 13,9b-13
Venerdì 19 febbraio 2021
 Vangelo del giorno: Mc 13, 28-31
 Ore 20.30 – dalla Chiesa di S.Maria Annunciata di Cologno
Monzese : l’Arcivescovo incontra Sacerdoti e laici della Zona VII:
sul portale della Diocesi (Chiesa di Milano)
Sabato 20 febbraio 2021
 Vangelo del giorno: Mc 3, 1-6
 Carnevale ambrosiano
Domenica 21 Febbraio 2021
 I^ Domenica di Quaresima
 A tutte le Messe : Imposizione delle Ceneri
 Ore 10.15 – Incontro con i Catecumeni che riceveranno il
Battesimo nella Messa di 1^ Comunione e i loro genitori
 Ore 11.00 - S. Messa animata dalla 3^ elementare

Una perfezione molto imperfetta
Quel fariseo era un uomo perbene che compiva scrupolosamente tutti
i suoi doveri, e anche di più… Un comportamento ineccepibile, un curriculo
impeccabile, insomma la perfezione a due gambe! Peccato che la
soddisfazione con cui si guardava compiaciuto ogni giorno allo specchio –
pensando magari di pregare – diventava disprezzo arrogante e condanna
impietosa verso gli altri che, come quel misero pubblicano, non erano alla sua
altezza morale. Povero fariseo dall’ ego gonfiato, dovresti leggerti il
Magnificat : « Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore… ha
innalzato gli umili» (Lc 1, 31).

La relazione di fiducia alla base della cura dei malati
La celebrazione della XXIX Giornata Mondiale del Malato, che
ricorre l’11 febbraio 2021, memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, è
momento propizio per riservare una speciale attenzione alle persone malate e
a coloro che le assistono. Il pensiero va in particolare a quanti, in tutto il
mondo, patiscono gli effetti della pandemia del coronavirus. A tutti,
specialmente ai più poveri ed emarginati, esprimo la mia spirituale vicinanza,
assicurando la sollecitudine e l’affetto della Chiesa.
Il tema di questa Giornata si ispira al brano evangelico in cui Gesù
critica l’ipocrisia di coloro che dicono ma non fanno (cfr Mt 23,1-12).
Quando si riduce la fede a sterili esercizi verbali, senza coinvolgersi nella
storia e nelle necessità dell’altro, allora viene meno la coerenza tra il credo
professato e il vissuto reale. Davanti alla condizione di bisogno del fratello e
della sorella, Gesù offre un modello di comportamento del tutto opposto
all’ipocrisia. Propone di fermarsi, ascoltare, stabilire una relazione diretta e
personale con l’altro, sentire empatia e commozione per lui o per lei, lasciarsi
coinvolgere dalla sua sofferenza fino a farsene carico nel servizio
(cfr Lc 10,30-35).
L’attuale pandemia ha fatto emergere tante inadeguatezze dei sistemi
sanitari e carenze nell’assistenza alle persone malate. Nello stesso tempo ha
messo in risalto anche la dedizione e la generosità di operatori sanitari,
volontari, lavoratori e lavoratrici, sacerdoti, religiosi e religiose, che con
professionalità, abnegazione, senso di responsabilità e amore per il prossimo
hanno aiutato, curato, confortato e servito tanti malati e i loro familiari.
La vicinanza, infatti, è un balsamo prezioso, che dà sostegno e
consolazione a chi soffre nella malattia. In quanto cristiani, viviamo la
prossimità come espressione dell’amore di Gesù Cristo, il buon
Samaritano, che con compassione si è fatto vicino ad ogni essere umano,
ferito dal peccato. Uniti a Lui per l’azione dello Spirito Santo, siamo chiamati
ad essere misericordiosi come il Padre e ad amare, in particolare, i fratelli
malati, deboli e sofferenti (cfr Gv 13,34-35). E viviamo questa vicinanza,
oltre che personalmente, in forma comunitaria: infatti l’amore fraterno in
Cristo genera una comunità capace di guarigione, che non abbandona
nessuno, che include e accoglie soprattutto i più fragili.
Cari fratelli e sorelle, il comandamento dell’amore, che Gesù ha
lasciato ai suoi discepoli, trova una concreta realizzazione anche nella
relazione con i malati. Una società è tanto più umana quanto più sa prendersi
cura dei suoi membri fragili e sofferenti, e sa farlo con efficienza animata da
amore fraterno.

Affido tutte le persone ammalate, gli operatori sanitari e coloro che si
prodigano accanto ai sofferenti, a Maria, Madre di misericordia e Salute degli
infermi. Dalla Grotta di Lourdes e dagli innumerevoli suoi santuari sparsi nel
mondo, Ella sostenga la nostra fede e la nostra speranza, e ci aiuti a prenderci
cura gli uni degli altri con amore fraterno.
(Messaggio di Papa Francesco per la 29^Giornata Mondiale del Malato:
Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli (Mt 23,8).

Dall’Incontro Comunitario per la Quaresima
Mercoledì 10 febbraio ci siamo incontrati con padre Giuseppe e padre
Britto per vedere insieme momenti tradizionali e nuove proposte per vivere il
Tempo “propizio” della Quaresima; abbiamo pensato quali cambiamenti
proporre per partecipare in sicurezza a tanti momenti tradizionali, e, se a
qualcosa dovremo rinunciare, non mancheranno belle novità come la
Settimana di Esercizi Spirituali organizzata dalla Parrocchia di S.Stefano, in
due diversi orari in presenza e on line; e, come ci dice spesso papa Francesco
abbiamo cercato di essere “creativi” nel vivere la carità. Ogni domenica,
presenteremo sul foglio Comunità le varie iniziative. Ed è già ora di parlare
di:
CENA POVERA E SOLIDALE
venerdì 26 febbraio 2021
Come di consueto, anche quest’ anno, vi proponiamo all’inizio della
Quaresima l’esperienza di consumare una “Cena povera e solidale”. Povera,
perché mangeremo un pugno di riso bollito e un po’ di verdura, solidale,
perché quello che raccoglieremo lo offriremo per le necessità della nostra
parrocchia.
Lo scorso anno vi avevamo chiesto di aderire all’iniziativa e di
ritrovarci tutti virtualmente intorno al tavolo stando ciascuno a casa propria.
Quest’anno …. siamo ancora qui a chiedervi di partecipare numerosi a questa
iniziativa del tavolo virtuale, ma c’è una novità …: vi chiediamo di dare il
vostro nome, dire in quanti sarete in famiglia a partecipare e riceverete un
pacco di riso speciale, buonissimo. Vi chiediamo di telefonare ad Anna 329
774 7705 per prenotarvi, riceverete così il pacco di riso o a casa vostra o
domenica prossima all’uscita della Messa. Potrete versare una quota a partire
da € 5.00 a testa ( la quota è puramente indicativa …)

L’Angolo del Grazie
Il grazie di questa settimana ci arriva dalla Presidente dal Centro di
Aiuto alla Vita di Cernusco sul Naviglio, a nome di tutte le mamme che ogni
mese vengono aiutate con i loro bambini, e lo “giriamo” ai tanti amici della
vita che domenica scorsa hanno partecipato alla raccolta di offerte, anche
senza le primule. Sono stati raccolti € 470,00. Grazie a tutti !

