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Ultima domenica del tempo dopo 
l’Epifania, detta “domenica del 

perdono”….ma cosa c’è da 
perdonare? Io sono bravissima, 

faccio il segno della croce tutte le 
mattine, vado a messa, vado a 

trovare i nonni, obbedisco, prendo 
bei voti a scuola, non sono mica 

come la mia amica che… Come fa Dio 
a perdonarci se siamo solo capaci di 
cercare il confronto con gli altri per 

dimostrare quanto siamo bravi? 
Impariamo a vivere il nostro rapporto 
con Gesù con le nostre buone opere 

e le nostre preghiere! 
 

PIETA’ DI ME, O SIGNORE, 
 SECONDO LA TUA MISERICORDIA; 
NON GUARDARE AI MIEI PECCATI 

E CANCELLA TUTTE LE MIE COLPE; 
CREA IN ME UN CUORE PURO  

E RINNOVA IN ME 
 UNO SPIRITO DI FORTEZZA  

E DI SANTITA’ 
 

Ultima Domenica dopo l'Epifania 
Con Te è il perdono 

Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù? – dice 
il tuo Dio –. Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti 
raccoglierò con immenso amore. In un impeto di collera ti 

ho nascosto per un poco il mio volto; ma con affetto 
perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo redentore, il 

Signore.  (Is 54,6-8) 
Per nessuno il legame con il Signore può essere superficiale, 
basato solo su formalità o esclusivamente fondato su 
ragionamenti. Ciò non è possibile, semplicemente perché il 
Signore per primo si lega a ciascuno in modo totale, lasciando 
che il suo amore non venga limitato da alcun confine. Un 
amore il cui orizzonte è privo di ostacoli, tanto da arrivare al 
perdono, tanto da evitare di arrestarsi davanti al rifiuto. 
A fronte di un amore di questo tipo l’unica reazione possibile è 
quella del coinvolgimento ugualmente profondo, l’apertura del 
cuore che accetta di essere accolto e lasciarsi perdonare. 

 
Preghiamo 

Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può 
resistere? Ma con te è il perdono così avremo il tuo 

timore. dal Salmo 129 (130) 
 

GRAZIE di cuore a tutte quelle persone che 
hanno preparato la vista del Vescovo Mario; 
GRAZIE a tutte le famiglie e ai ragazzi che 
hanno partecipato e hanno condiviso questo 

momento; GRAZIE a chi nel silenzio e 
nell’umiltà ha lavorato dietro le quinte.  

Sono molto contento di come personalmente 
ho vissuto questo momento di CHIESA con 

tutte le comunità. 
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DOMENICA 14 FEBBRAIO verde         
 ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Is 54,5-10, Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14 

L’anima mia spera nella tua parola 

Ore 8,00:  S. Rosario e S. Messa in S. Giacomo 
Ore 10,00: S. Messa in Badile 
Ore 10,00: S. Messa in S. Pietro Cusico 
Ore 11,15:  S. Messa in Moirago 
Ore 11,30:   S. Messa in S. Giacomo 
Ore 18.00:    S. Messa in S. Pietro Cusico 

LUNEDI’ 15 FEBBRAIO  verde 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Qo 1,1-14; Sal 144; Mc 12,13-17 

Santo è il Signore in tutte le sue opere 

Ore 8,00: S. Rosario e S. Messa in S. Giacomo 
Ore 16,30: S. Messa in Moirago 
Ore 20.30 Incontro catechiste in S.Giacomo: prepariamo 
la quaresima 

MARTEDI’ 16 FEBBRAIO verde 

Liturgia delle ore seconda settimana 

Qo 3,1-8; Sal 144; Mc 12,18-27 

Pietà e misericordia è il Signore 

Ore 8,00:  S. Rosario e S. Messa in S. Giacomo 
Ore 16,30: S. Messa in Moirago 
Ore 17.15-18.15 Catechismo 3^el.  
 

MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO verde 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Qo 4,17-5, 6; Sal 65; Mc 12,38-44 
Dio ha ascoltato la voce della mia 

preghiera 

Ore 8,00:  S. Rosario e S. Messa in S. Giacomo 
Ore 16.00: S, Messa in Badile  
Ore 16,30: S. Messa in Moirago 
Ore 17.15-18.15 Catechismo 5^el.  

GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO verde 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Patrizio – memoria facoltativa 
Qo 9,7-12; Sal 5; Mc 13,9b-13 

Tu benedici il giusto, Signore 

Ore 8,00:  S. Rosario e S. Messa in S. Giacomo 
Ore 16,30: S. Messa in Moirago 

VENERDI’ 19 FEBBRAIO   verde              
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Turibio de Mogrovejo   
Qo 11,7-9; 12,13-14; Sal 138; Mc 13,28-31  

Guida i miei passi, Signore, sulla via 
della sapienza 

Ore 8,00: S. Rosario e S. Messa in S. Giacomo 
Ore 16,30: S. Messa in Moirago 
Ore 17.15-18.15 Catechismo 4^el.(sospeso per 
carnevale)) 
Ore 17.15-18.15 Catechismo in S. Pietro Cusico 
(sospeso per carnevale) 

SABATO 20 FEBBRAIO verde        
Liturgia delle ore seconda settimana 
Es 35,1-3; Sal 96; Eb 4,4-11; Mc 3,1-6 

Il Signore regna: esulti la terra 

Ore 9.30-10.30 Catechismo 4^el. (sospeso per 
carnevale) 
Ore 17,30: S. Messa in Moirago 
Ore 17,30: S. Rosario e S. Messa in S. Giacomo  
Ore 20,00: S. Messa in S. Pietro Cusico 

DOMENICA 21 FEBBRAIO morello        
 DOMENICA ALL’INIZIO DI 

QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

Is 57,21 – 58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b – 5,9; Mt 4,1-11 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore 

Ore 8,00:  S. Rosario e S. Messa in S. Giacomo 
Ore 10,00: S. Messa in Badile 
Ore 10,00: S. Messa in S. Pietro Cusico 
Ore 11,15:  S. Messa in Moirago 
Ore 11,30:   S. Messa in S. Giacomo 
Ore 18.00:    S. Messa in S. Pietro Cusico 

DOMENICA 14 FEBBRAIO ORE 15.30 Incontro con i  genitori e i bambini di 2^el. Ci troviamo tutti in 
Chiesa per un momento insieme poi i bambini faranno un laboratorio con le catechiste, già divisi per 

classi di scuola. Conclusione tutti in Chiesa interagendo sul lavoro fatto.  
Ti aspettiamo don Fa don Luciano e le catechiste 



Giornata Mondiale del Malato CELEBRAZIONE EUCARISTICA – OMELIA Milano,  

Parrocchia Madonna di Lourdes11 febbraio 2021 

Ha guardato d’umiltà della sua serva 
 

Ma io non valgo niente? Ma allora io non valgo niente – pensa tra sé la 
Giuseppina che si è malata – io che non posso fare più niente. Prima andavo, 
venivo, parlavo, facevo il mio lavoro, mi chiamavano tutti i momenti perché in 
certe pratiche ero la più esperta. Adesso non posso muovermi, non incontro più 
nessuno e nessuno si ricorda di me. Allora io non valgo più niente? Ma allora io 
non valgo niente – pensa il nonno Antonio che è rimasto solo. I figli hanno le 
loro famiglie e la loro vita. Non hanno mai tempo per passare a vedere se sono 
ancora vivo o morto. I nipoti sono diventati grandi e pensano solo a se stessi e 
alle loro compagnie. I vicini di casa non si sono mai accorti di me. Scendo le 
scale e vado per le strade: chi si accorge di me? Allora io non valgo niente? Non 
sono nessuno? Ma allora io non valgo niente – pensa il Fabrizio che è rimasto 
senza lavoro. Ho la mia competenza, sono sempre stato onesto, ho lavorato dal 
mattino alla sera. Adesso che la ditta ha chiuso, se cerco lavoro, se mi guardano 
in faccia, mi compatiscono invece diri conoscermi i meriti e le competenze. 
All’ora io non valgo niente? Non sono più utile a nessuno? Abitano in città 
solitudini e malattie, risorse scartate e persone ignorate. “La malattia impone 
una domanda di senso, che nella fede si rivolge a Dio: una domanda che cerca 
un nuovo significato e una nuova direzione all’esistenza, e che a  volte non può 
trovare subito una risposta” (Papa Francesco, Messaggio per la XXIX Giornata 
mondiale del malato). Forse, del resto, viene per tutti un momento in cui il 
pensiero di non valere niente, di non essere interessante per nessuno semina 
tristezza nell’animo di ciascuno. 
 

Che cosa vale? Quello che vale sembra l’efficienza, la capacità di fare, di fare 
bene, di fare in fretta. Quello che vale sembra la ricchezza, il poter fare, andare, 
comprare, mostrare i segni di quanto uno possiede. Quello che vale sembra il 
potere, poter decidere, poter dare valore o toglierlo a una persona, a un gruppo, 
a una iniziativa. 
 

Il cantico di Maria. Nella città delle apparenze, nella città delle solitudini, nella 
città degli scarti, nella città dei potenti si diffonde oggi come una musica lieta il 
cantico di Maria. Maria canta perché è lieta. Maria canta perché la sua letizia si 
diffonda in tutta la casa di Zaccaria, in tutto il villaggio, in tutta la città. Maria 
canta perché contempla quello che vale e se ne rallegra. Maria canta dello 
sguardo del Signore che si è posato sull’umiltà della sua serva e ha compiuto in 
lei grandi cose. Maria rivela che ciò che viene esaltato nella città delle apparenze, 
ciò che viene desiderato nella città delle ambizioni, ciò che rende superbi e 
prepotenti è destinato a finire nel niente. Quello che vale, quello che realmente 
conta, quello che dà veri motivi per cantare è lo sguardo di Dio, è l’opera di Dio, 



è la benedizione di Dio. Ogni uomo e ogni donna vale perché lo sguardo di Dio si 
è posato su di lui, su di lei e l’ha chiamato a partecipare alla sua vita, a essere 
figli adottivi mediante Gesù Cristo. 
 
Le grandi opere che Dio compie. La dignità, il valore di ogni persona è nella 
relazione con Dio, nell’essere in Gesù Cristo benedetti da Dio. In questa 
comunione si compiono le grandi opere di Dio. Dio compie le sue opere in tutti. 
In quelli che possono fare molto, che hanno tante risorse, che hanno tanta 
salute, tanti talenti: le opere di Dio non sono la quantità, non sono la notorietà, 
ma la gioia, la pace, la giustizia, la carità. In quelli che non possono fare niente, 
che sono malati, che sono anziani, che sono costretti all’inattività: le opere di Dio 
sono la gioia, la pace, la giustizia, la carità.2 

Sempre gli uomini e le donne possono compiere le opere di Dio: se sono uniti a 
Lui, se ascoltano la sua parola, se si lasciano condurre dal suo Spirito. Sempre 
infatti si può sorridere, sempre si può pregare, sempre si può perdonare, 
ascoltare, consigliare. Sempre si può amare. Dio è amore e chi ama compie 
l’opera di Dio. 

DOMENICA ALL’INIZIO 

DELLA QUARESIMA 
Carissimi domenica 21 inizia un nuovo 
tempo liturgico la QUARESIMA, tempo 
favorevole alla conversione per prepararci 
a vivere la Pasqua. Tempo di progetti, 
tempo di cambiamenti, tempo per 

rilanciare la vita di fede. Tempo di digiuno e di rinunce, tempo di preghiera tempo di 
opere di misericordia, tempo di riconciliazione. 
Per iniziare bene leggiamo la lettera del nostro Vescovo all’inizio della quaresima, 
in questa settimana prepariamo un progettino spirituale (non troppo impegnativo 
altrimenti non riusciamo a mantenerlo) ci saranno proposte per ragazzi, adulti ….. 
occorre anche fare delle scelte personali, familiari, di comunità e cercare di 
mantenerle……. E perché fare tutto questo? Non per tradizione o per diventare “più 
buoni” ma per approfondire la nostra relazione con Gesù, con gli altri, per 
costruire relazioni serene, relazioni che portano pace e che aiutano a costruire ponti e 
non a distruggerli. Costruire misericordia all’interno delle nostre famiglie, portare 
AMORE vero e non a parole ai nostri adolescenti e giovani così distratti dall’apparire 
più che dal vivere …. Ecco la quaresima, tempo per metterci alla prova, per conoscerci 
per fare scelte di vita….forza e coraggio. Lasciamoci coinvolgere, cominceremo 
ricevendo le CENERI SEGNO DI PENITENZA e DESIDERIO DI CONVERSIONE  
“Convertiti e credi al Vangelo” è quello che sentiremo dirci. 

Buona quaresima 


