
Chi	ha	intenzione	di	partecipare	al	percorso	
di	avvicinamento	al	matrimonio	deve	
iscriversi	in	segreteria	parrocchiale	entro	il	
30	marzo	2019.	

 
 

Domenica	3	marzo	ore		16.00:	
“LA	BALLATA	DEL	BURATTINO”	
spettacolo	teatrale	musicale	per	
bambini	dai	6	ai	10	anni.					INFO	E	PRENOTAZIONI:	380	2812735	
		

NEL	PROGRAMMA	DEGLI	EVENTI	ORGANIZZATI	
DAL	COMUNE	DI	MILANO	MUNICIPIO	2	IN	OCCASIONE	

DEL	CARNEVALE	AMBROSIANO	2019:	
Martedì	5	marzo	ore	17.00:	“LE	BELLE	FAVOLE”	spettacolo	
teatrale	per	bambini.	Una	rilettura	delle	più	famose	favole	di	
grandi	autori	della	letteratura	come	Calvino,	Rodari,	Gozzano	e	La	
Fontaine.			INGRESSO	LIBERO	FINO	AD	ESAURIMENTO	POSTI.		
	
Martedì	5	marzo	ore	20.30:	“ARLECCHINO	TRASFORMATO	
DALL’AMORE”.	Una	serata	dedicata	a	un	classico	del	teatro	comico	
francese	con	le	Maschere	della	Commedia	dell’Arte	che	ricrea	un	
universo	meraviglioso,	fatto	di	poesia,	gioco,	delicatezza	e	tanto	
divertimento,	un	piccolo	momento	di	festa	per	adulti	e	bambini.		
	 							INGRESSO	LIBERO	FINO	AD	ESAURIMENTO	POSTI.	
	
Venerdì	8	marzo	ore	21.00:	“MY	BABY	JUST	CARES	FOR	JAZZ”	
Le	donne	e	la	black	music	con	Paola	Folli	concerto	con	musica	dal	
vivo.	L’incasso	della	serata	è	destinato	alla	onlus	Grasiemille	
organizzatore	dell’evento.				INFO	E	PRENOTAZIONI:	380	2812735	

	
ABBIAMO ACCOMPAGNATO 
ALL’INCONTRO CON IL DIO DELLA VITA  
	
SOLENNITÀ	GAETANO	 anni	74	

	
Ultima	Domenica	dopo	l’Epifania	-	Del	perdono	

3	marzo	2019	–	n°	9	
	

Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, è un appaltatore benestante che 
riscuote tasse in un importante centro doganale di frontiera. Egli, 
secondo la mentalità corrente ha tutto: potere e denaro. Può dirsi un 
“uomo arrivato”?!. Ha fatto carriera. Potrebbe accontentarsi... Ma il suo 
desiderio di vedere Gesù è sorprendente. Che cosa lo avrà spinto a 
ricercare l’incontro con Lui? Solo la curiosità? Fosse solo questa 
anch’essa tuttavia nasconderebbe sicuramente una inquietudine e una 
insoddisfazione. Si rendeva conto che il potere e il denaro non gli 
procuravano la pienezza del vivere, la gioia e la serenità che per fortuna 
non si era stancato di ricercare. Zaccheo sente il desiderio di andare oltre, 
di non arrestarsi, di non accontentarsi del meno. Probabilmente tante 
volte avrà pensato al significato della vita, al suo perché, al suo come... 
Forse era insoddisfatto.  Non gli bastavano più discorsi fatti e ripetuti, 
scontati; i discorsi fatti dai “sapienti” farisei o dagli amici ricchi e potenti... 

Ma non sa neppure lui cosa cercare 
e dove cercare... Si accorge che 
non basta la sola intelligenza, 
l’esperienza, la cultura... perché 
egli  sta cercando la vita! E la trova 
in quello sguardo e in quell’invito: 

oggi devo fermarmi a casa tua; è un nuovo inizio per lui. 
p.	Luca 

Domenica 3 marzo 
 

ore 17.00 ADORAZIONE 
EUCARISTICA COMUNITARIA 



Il 10 marzo inizia la Quaresima 
 
 
 
 
 

er	 molti	 la	 quaresima	 è	 un	 tempo	 che	 abbiamo	 a	
disposizione per	 diventare	 più	 buoni,	 un	 periodo	 nel	
quale	 attraverso	 preghiere,	 digiuni	 e	 opere	 buone	 si	

cerca	 di	 migliorare.	 Non	 è	 solo	 questo:	 per	 noi	 cristiani	 il	
primo	impegno	di	fede	che	chiede	la	Quaresima	è	rispondere	
all’amore	di	Cristo,	che	si	dona	a	noi,	che	viene	a	incontrarci	
per	aprire	il	nostro	cuore	alla	fame	e	sete	della	comunione	con	
Lui…	 Rispondendo	 ad	 una	 chiamata	 che	 passa	 attraverso	 i	
numerosi	 inviti	 che	 la	 Quaresima	 ci	 rivolge.	 Ci	 vuole	
attenzione	di	mente	e	di	cuore,	passione	per	 la	vita	e	per	 la	
nostra	fede.	
	
La	Quaresima,	tempo	“forte”	di	preghiera,	
di	digiuno	e	di	impegno	verso	quanti	sono	
nel	bisogno	in	una	coerente	carità,	offre	
ad	ogni	cristiano	la	possibilità	di	
prepararsi	alla	Pasqua	con	un	serio	
discernimento	della	propria	vita,	
confrontandosi	in	maniera	speciale	con	la	
Parola	di	Dio,	che	illumina	il	quotidiano	
itinerario	dei	credenti.	Ci	accingiamo	a	
ripercorrere	il	cammino	quaresimale,	che	
ci	condurrà	alle	solenni	celebrazioni	del	
mistero	centrale	della	fede,	il	mistero	della	passione,	morte	e	
risurrezione	di	Cristo.	Ci	apprestiamo	a	vivere	il	tempo	

propizio	che	la	Chiesa	offre	ai	credenti	per	meditare	
sull’opera	della	salvezza	realizzata	dal	Signore	sulla	Croce.	
	
Ecco	la	Quaresima	come	occasione	provvidenziale	di	
conversione:	prendo	in	mano	la	mia	vita	e	la	guardo	con	
sincerità.	
	
Questo	tempo	liturgico	che	si	apre	ci	aiuterà	a	contemplare	
lo	stupendo	mistero	d’amore	racchiuso	nella	vita	di	un	uomo:	
Gesù	e	del	suo	infinito	amore	per	noi.		
 

Il messaggio di Papa Francesco: CONVERSIONE... 
«Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci 
alla Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in 
difficoltà, condividendo con loro i nostri beni spirituali e materiali». È uno 
dei passaggi chiave del messaggio di papa Francesco per la Quaresima 
2019. Il cammino verso la 
Pasqua, dunque, ci chiama «a 
restaurare il nostro volto e il 
nostro cuore di cristiani, tramite 
il pentimento, la conversione e il 
perdono», una chiamata che 
coinvolge tutta la «creazione» a 
uscire «dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della 
gloria dei figli di Dio». 

P	

LA CARITÀ CONTINUA… 
Per la Caritas parrocchiale abbiamo ricevuto: 

euro	5.000				da	una	famiglia.	
euro					450				dalla	serata	del	26	febbraio	

			con	Franco	Spediacci.																							GRAZIE	


