03 Marzo 2019 – Ultima Domenica dopo l’Epifania
Sir 18,11-14; Sal 102; 2Cor 2.5-11; Lc 19,1-10

Domenica del perdono
Cari fratelli e sorelle, la liturgia ambrosiana inserisce prima del
tempo della Quaresima una domenica denominata “domenica
del perdono”. Questa settimana per sé è la settimana del
Carnevale, quasi fosse necessario una volta all’anno impazzire
(dalla famosa locuzione latina semel in anno licet insanire)
prima di iniziare un periodo di penitenza, di preghiera e di
riflessione come la Quaresima.
Noi Cristiani siamo assolutamente contenti di vivere momenti
di festa ma sappiamo che la festa vera è col Signore e questa
festa va preparata. Alcuni momenti di gioia, a volte ingannano
e basta, perché nascono dal desiderio di stordirsi, di non
pensare, finiscono presto e lasciano il vuoto.
La domenica del perdono ci suggerisce due direzioni
fondamentali ed essenziali per preparare la festa del cuore.
Questa festa si prepara anzitutto aprendo il cuore
all’incontro con Dio e chiedendo perdono dei nostri
peccati. Un consiglio concreto e prezioso è quello di iniziare la
Quaresima trovando il tempo di accostarsi al Sacramento della
confessione. Un cuore sereno e in pace con Dio può scoprire
la gioia vera.
Insieme al perdono di Dio è necessario ricercare la pace
coi fratelli. Dalla politica, alla normale convivenza, al clima di
molte nostre famiglie si capisce che oggi viviamo in mezzo a
tensioni e conflitti e ci siamo quasi abituati a vivere così. Il
Signore ci dona il suo perdono perché noi impariamo a
perdonare i nostri fratelli. In Chiesa, alla domenica, siamo
invitati a scambiarci la pace per essere noi i primi portatori di
pace. Addirittura il vangelo ci dice che, se stiamo portando la
nostra offerta all’altare e lì ci ricordiamo che nostro fratello (e
non noi!) ha qualcosa contro di noi dobbiamo lasciare lì la
nostra offerta, andare a “fare pace” e poi tornare ad offrire al
Signore la nostra vita e il nostro impegno. Ma questo non basta
ancora, la Messa finisce con l’invito del sacerdote ad andare in
pace cioè ad uscire dalla Chiesa per essere portatori di pace.
Come viviamo questo invito di Gesù?
In questa domenica il vangelo ci presenta la figura di Zaccheo,
un uomo ricco, ladro e lontano da Dio ma che ha saputo
cercare il Signore, ha saputo mettersi in discussione e ha
incontrato l’amore di Gesù che ha voluto perfino invitarsi a casa
sua. Questo incontro ha cambiato la vita di Zaccheo che,
raggiunto dall’amore del Signore, ha deciso di restituire quello
che aveva rubato e di dare metà dei suoi beni ai poveri. Per lui
il giorno del perdono di Dio è avvenuto davvero ed è stato:
scoperta di festa e di gioia vera. E per noi? Sarebbe bello che
questa domenica diventasse occasione per un momento di

esame di coscienza e di confessione, occasione preziosa per
entrare con consapevolezza nel tempo della Quaresima.
Magari, osando un po’, potrebbe essere il momento per donare
il perdono e la pace a qualcuno con cui abbiamo litigato.

Papa Francesco a questo proposito ci ricorda: “il Signore
insegna che la perfezione consiste nell’amore, che la
perfezione è l’amore misericordioso: essere perfetti significa
essere misericordiosi. Una persona che non è misericordiosa
è perfetta? No! Una persona che non è misericordiosa è
buona? No! La bontà e la perfezione si radicano sulla
misericordia. Certo, Dio è perfetto. Tuttavia, se lo consideriamo
così, diventa impossibile per gli uomini tendere a quella
assoluta perfezione. Invece, averlo dinanzi agli occhi come
misericordioso, ci permette di comprendere meglio in che cosa
consiste la sua perfezione e ci sprona ad essere come Lui pieni
di amore, di compassione, di misericordia.
Ma mi domando: le parole di Gesù sono realistiche? È davvero
possibile amare come ama Dio ed essere misericordiosi come
Lui? Se guardiamo la storia della salvezza, vediamo che tutta
la rivelazione di Dio è un incessante e instancabile amore per
gli uomini: Dio è come un padre o come una madre che ama
di insondabile amore e lo riversa con abbondanza su ogni
creatura. La morte di Gesù in croce è il culmine della storia
d’amore di Dio con l’uomo. Un amore talmente grande che solo
Dio lo può realizzare. È evidente che, rapportato a questo
amore che non ha misura, il nostro amore sempre sarà in
difetto. Ma quando Gesù ci chiede di essere misericordiosi
come il Padre, non pensa alla quantità! Egli chiede ai suoi
discepoli di diventare segno, canali, testimoni della sua
misericordia”. Chiediamoci come ciascuno di noi può

incontrare e diventare segno di questa misericordia.
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ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA - DEL PERDONO

In San Domenico

ore 10.00

In Oratorio

ore 15.00

In San Domenico

ore 15.30

DIURNA LAUS IV SETTIMANA

S. Messa e Domenica insieme per i bambini di 5^ Elementare con i genitori. Alle ore
11.30 incontro in oratorio e al termine aperitivo in condivisione.
Laboratorio di Carnevale: prepariamo le maschere per la sfilata di Sabato.
Aspettiamo mamme e bambini creativi.
Celebrazione dei Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro percorso
di fede ed entrano a far parte della comunità cristiana: Elena Corda e Leo Meloni.

Martedì 05
Sala parrocchiale

ore 18.30
ore 21.00

Riunione equipe catechiste di 3^ Elementare.
Incontro coppie in preparazione al matrimonio cristiano.

ore 21.00

Cammino Valle di Acor: “Quando fui afferrato da Cristo”.

ore 19.00

Festa di carnevale preadolescenti.

In Oratorio

ore 15.00

In San Domenico

ore 18.00

Ritrovo in oratorio san Domenico balli di gruppo e partenza della sfilata di Carnevale:
Bellooooo! Cos’è? Il carnevale delle invenzioni leonardite!!! Arrivo all’oratorio di san
Magno, premiazione delle maschere e merenda per tutti.
Santa Messa solenne vigiliare di inizio Quaresima.

Mercoledì 06
Parr. S.Magi

Venerdì 08
In Oratorio

Sabato 09

Domenica 10
In Oratorio
Oratorio S. Magno

I DOMENICA DI QUARESIMA
ore 14.00
ore 18.00
ore 18.00
ore 21.00

DIURNA LAUS I SETTIMANA

Finali under 8 di calcio Campionato CSI zona di Varese.
Incontro di formazione educatori.
Casa Bollini. Vita comune di 1^ superiore (2° turno).
Scuola nuovi educatori.

Preghiera in Quaresima e nel tempo pasquale:
Al termine delle Messe di Sabato 2 e Domenica 3 Marzo sarà possibile acquistare il libretto: “Appartenenti a questa via. La
sequela e il cammino verso la santità”.

Imposizioni delle ceneri:

Alle Messe vigiliari di Sabato 9 e nella Domenica 10 Marzo in segno di penitenza e di preparazione alla Quaresima ci sarà
la possibilità di ricevere il segno delle ceneri.
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