
 
 
 

 

DOMENICA 19 FEBBRAIO  
Ultima dopo l’Epifania 
Os 1,9a; 2,7-22*; Rm 8,1-4; Lc 15,11-32 
Il Signore è buono e grande nell’amore       

 9.00 
 11.00 

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO 
Per la Chiesa locale 
Qo 1,1-14; Mc 12,13-17 

 18.00  
Defunti mese:  
Pettenon Adriano 

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 
Per l’evangelizzazione dei popoli 
Qo 3,1-8; Mc 12,18-27   

 18.00  

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 
Per chiedere la carità 
Qo 4,17-5,6; Mc 12,38-44 

 18.00  

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 
S. Policarpo, vescovo e martire 
Qo 9,7-12; Mc 13,9b-13 

 18.00   

VENERDÌ 24 FEBBRAIO 
Per la remissione dei peccati 
Qo 11,7-9; 12,13-14; Mc 13,28-31 

 18.00  

SABATO 25 FEBBRAIO 
Is 58,4b-12b; 2Cor 5,18-6,2; Mt 
4,1-11  

17.00 Confessioni 
 18.00 
Lucia Orfei ; 
famiglie Preatoni e Orfei  

DOMENICA 26 FEBBRAIO     
I di Quaresima  

 9.00  
 11.00   
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19 febbraio 2023 – Ultima dopo l’Epifania 

Sante Messe – liturgia delle ore III settimana 
VITA DELLA COMUNITA’ 

 

DOMENICA 19 FEBBRAIO: Raccolta offerte straordinarie per 
le opere parrocchiali 
Sono disponibili i libretti della preghiera personale quotidiana 
in Quaresima al costo di 1,95€ 
 
VENERDI 24 FEBBRAIO 
 

21.00 Salone oratorio SG: Catechesi sul Vangelo di Giovanni 
  

21.00 Sala Coop. Pro Desio via Garibaldi 81: incontro sul tema “il 
‘900 fu davvero secolo breve?” con intervento del prof. Giorgio 
del Zanna dell’Università Cattolica  
 
DOMENICA 26 FEBBRAIO- I di Quaresima 
Al termine delle SS. Messe ci sarà il rito di imposizione delle 
Ceneri 
 

15.30 Il Centro: “Il fantastico mondo di Bosch”. Incontro con 
Luca Frigerio, giornalista ed esperto d’arte 

GRAZIE PER LA GENEROSITA’ 
Le offerte raccolte nelle celebrazioni del 12 
febbraio  sono state di 386,97€. Prima raccolta 
per Caritas a favore dei terremotati: 560,44€ 
    

IL TERREMOTO IN TURCHIA E IN SIRIA 

Continua fino a domenica 26 febbraio la raccolta 

di offerte da devolvere nel contenitore in fondo 

alla chiesa a favore di Caritas Ambrosiana per i 

primi interventi di urgenza e di successivi di 

ricostruzione. 

Caritas Ambrosiana ha attivato i suoi canali di contatto 

e di aiuto, che fanno leva sugli storici rapporti di 

collaborazione con le due Caritas nazionali e con diversi 

rappresentanti ecclesiali e umanitari. In Turchia e Siria, 

Caritas Ambrosiana ha condotto e finanziato, negli 

ultimi anni, numerosi progetti, volti sia a rispondere ai 

bisogni di profughi, vittime di guerra, persone in povertà e 

in situazione di esclusione sociale, sia a consolidare la 

presenza della rete Caritas. 

 

 

LA CATECHESI SUL VANGELO DI GIOVANNI 

Siamo arrivati al cap. 4 del Vangelo di Giovanni, là dove si 

racconta dell’incontro di Gesù con una donna samaritana. 

Perché Gesù doveva attraversare la Samaria? Non era un 

percorso abituale per i pellegrini e nella tradizione del tempo un 

giudeo si contaminava se veniva in contatto con i samaritani, 

considerati impuri nella loro religiosità. Gesù si rivela ancora 

come portatore di novità, rompe gli schemi e le tradizioni, vuole 

entrare in contatto anche con gli esclusi, li cerca, ed entra in 

rapporto con questa donna.  

Il dialogo con la donna è molto serrato e ogni domanda/risposta 

deve essere contestualizzata e interpretata. Ci basta solo intuire 

che il testo vuole presentare Gesù come colui che, con dolcezza, 

vuole far nascere una domanda di cambiamento nella donna, 

man mano che scopre che Gesù è colui che è la verità perché 

le rivela il vero volto del Padre: in questo modo la donna si 

accorge di aver trovato il vero senso della vita. 

Ci chiediamo allora: siamo capaci di cogliere che Gesù vuole 

incontrare ognuno di noi a tu per tu? Che cos’è per ognuno di noi 

quella verità che Gesù vuole rivelarci sulla nostra vita? 

LA COMUNITA’ PREGA PER 

Umberto Saggioro, defunto in settimana 

 

 

 

 
La Parola ogni giorno.  
Riscopriamo come credenti la 
necessità di dare priorità e spazio 
alla Parola di Dio .  
Troviamo anche solo quei pochi 
minuti per accogliere la sua Parola 
e farla entrare nella nostra vita. 
Ogni giorno. 


