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La visita di Papa Francesco a Milano
Beda il Venerabile (VII sec.) in una omelia disse che Gesù “vide un pubblicano e
siccome lo guardò con sentimento di amore e lo scelse, gli disse: Seguimi”. In
latino: lo guardò “miserando atque eligendo”. E papa Francesco di queste due
parole ha fatto il suo motto.
Sarà tra noi sabato 25 marzo per incontrare tutta la Chiesa di Milano.
Papa Francesco ha scelto queste parole come suo motto quando è diventato vescovo
e poi ha tenuto lo stesso motto anche come papa.
Vuol dire che ne è proprio convinto, che davvero le vuole realizzare nella sua vita.
Prima di tutto certamente le avrà sentite vere per se stesso: anche lui ha sentito che
Gesù gli ha detto “seguimi” con quello sguardo!
Ma poi Francesco vuol guardare ogni uomo che incontra con lo stesso sguardo di
Gesù. E ce lo sta dimostrando in tutti i modi!
Dunque anche venendo a Milano cercherà di avere lo stesso sguardo. Vorrà guardarci
con amore misericordioso e sceglierci donandoci il perdono, la conversione.
Come Gesù, Francesco vuole guardare al cuore, scegliere proprio ciò che sembra
perduto, guarire proprio chi è malato. Far diventare suo discepolo, apostolo ed
annunciatore proprio chi noi riteniamo assolutamente improbabile, come Matteo,
odiato esattore asservito al potere.
È un grande evento ecclesiale, certo! Ed è giusto che tutta la grande Chiesa milanese
si mobiliti e si riunisca attorno al successore di Pietro a cui Gesù ha lasciato il compito
di pascere il gregge.
Ma attenzione a non vivere questo momento come un “grande evento”! Come una
grande dimostrazione di forza o di numeri, come un “Expo della Chiesa” o come un
confronto con la cantante che poco fa ha fatto un concerto nello stesso posto!!!
Esprimendoci con i detti tipici di Milano: sarà meglio non fare troppo i “baüscia” e
presentarci piuttosto “col cuore in mano”!
“Il Signore guarda al cuore”, e anche il papa!
Desidero tantissimo partecipare insieme a tutti voi, che siete il mio “piccolo gregge”, a
questo incontro!
Ma dobbiamo prepararci ad un momento di “conversione” di obbedienza allo Spirito, di
sorpresa, di misericordia e di amore pensando all’incontro di Gesù con Matteo.
Un incontro che può cambiare radicalmente la vita della nostra Chiesa Milanese.
Dobbiamo predisporre il cuore al cambiamento!
Sono sicuro che Francesco sarà contento di incontrarci così!
Don Paolo

+ PAROLA DI DIO
LITURGIA VIGILIARE
S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
Voce guida: Con questa celebrazione vigiliare inizia il
giorno santo della Domenica, memoria della Pasqua
di Cristo Signore. Rallegriamoci ed esultiamo per
l’annuncio che rinnova la nostra fede e ravviva la
nostra speranza.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo della
Risurrezione che apre il giorno della festa
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.

S. Annuncio della Risurrezione del Signore
Nostro Gesù Cristo secondo Matteo.
8Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e
gioia grande, le donne corsero a dare l’annuncio
ai suoi discepoli. 9Ed ecco, il Signore Gesù venne
loro incontro e disse: «Salute a voi!». Ed esse si
avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo
adorarono. 11Allora Gesù disse loro: «Non
temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che
vadano in Galilea: là mi vedranno».
Cristo Signore è risorto!
Rendiamo grazie a Dio!
SALMELLO
Santo, santo, santo il Signore Dio, l’Onnipotente,
che era, che è e che viene. Alleluia.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
lode al nostro Dio,
che era, che è e che viene. Alleluia.

GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore
Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli
i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli
i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu
che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo
l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.

LETTURA
1Sam 21, 2-6a. 7ab
Davide, il sacerdote Achimèlec e i pani dell’offerta.

Lettura del primo libro di Samuele.
In quei giorni. 2Davide si recò a Nob dal sacerdote
Achimèlec. Achimèlec, trepidante, andò incontro a
Davide e gli disse: «Perché sei solo e non c’è
nessuno con te?». 3Rispose Davide al sacerdote
Achimèlec: «Il re mi ha ordinato e mi ha detto:
“Nessuno sappia niente di questa cosa per la quale
ti mando e di cui ti ho dato incarico”. Ai miei
giovani ho dato appuntamento al tal posto. 4Ora
però se hai sottomano cinque pani, dammeli, o
altra cosa che si possa trovare». 5Il sacerdote
rispose a Davide: «Non ho sottomano pani comuni,
ho solo pani sacri per i tuoi giovani, se si sono
almeno astenuti dalle donne». 6Rispose Davide al
sacerdote: «Ma certo! Dalle donne ci siamo
astenuti dall’altro ieri». 7Il sacerdote gli diede il
pane sacro, perché non c’era là altro pane che
quello dell’offerta, ritirato dalla presenza del
Signore.
Parola di Dio.
SALMO
Sal 42 (43)

La tua verità, Signore, sia luce al mio cammino.
Fammi giustizia, o Dio,
difendi la mia causa contro gente spietata;
liberami dall’uomo perfido e perverso. R.
3
Manda la tua luce e la tua verità:
siano esse a guidarmi,
mi conducano alla tua santa montagna, alla tua
dimora. R.
4
Verrò all’altare di Dio,
a Dio, mia gioiosa esultanza.
A te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. R.
5
Perché ti rattristi, anima mia, perché ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,
lui, salvezza del mio volto e mio Dio. R.
1

EPISTOLA
Eb 4, 14-16
Gesù, sommo sacerdote che sa prendere parte alle nostre debolezze.

Lettera agli Ebrei.
Fratelli, 14poiché abbiamo un sommo sacerdote
grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù il
Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione
della fede. 15Infatti non abbiamo un sommo
sacerdote che non sappia prendere parte alle

nostre debolezze: egli stesso è stato messo alla
prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato.
16
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono
della grazia per ricevere misericordia e trovare
grazia, così da essere aiutati al momento
opportuno.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO
Cfr Mt 12, 18

Alleluia.
Ecco il mio servo;
egli annuncerà alle nazioni la giustizia.
Alleluia.
VANGELO
Mt 12, 9b-21
La potenza taumaturgica di Cristo e la sua filantropia: la mano inaridita.

Lettura del Vangelo secondo Matteo.
In quel tempo. Il Signore Gesù 9andò nella sinagoga;
10
ed ecco un uomo che aveva una mano paralizzata.
Per accusarlo, domandarono a Gesù: «È lecito
guarire in giorno di sabato?». 11Ed egli rispose loro:
«Chi di voi, se possiede una pecora e questa, in
giorno di sabato, cade in un fosso, non l’afferra e la
tira fuori? 12Ora, un uomo vale ben più di una
pecora! Perciò è lecito in giorno di sabato fare del
bene». 13E disse all’uomo: «Tendi la tua mano». Egli
la tese e quella ritornò sana come l’altra. 14Allora i
farisei uscirono e tennero consiglio contro di lui per
farlo morire.
15
Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là.
Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti 16e impose
loro di non divulgarlo, 17perché si compisse ciò che
era stato detto per mezzo del profeta Isaia:
18
Ecco il mio servo, che io ho scelto;
il mio amato, nel quale ho posto il mio
compiacimento.
Porrò il mio spirito sopra di lui
e annuncerà alle nazioni la giustizia.
19
Non contesterà né griderà
né si udrà nelle piazze la sua voce.
20
Non spezzerà una canna già incrinata,
non spegnerà una fiamma smorta,
finché non abbia fatto trionfare la giustizia;
21
nel suo nome spereranno le nazioni.
Parola del Signore.

DOPO IL VANGELO
Cfr 2Mac 1, 24-25. 27a

Signore Dio, Creatore di tutte le cose,
terribile e forte, giusto e pietoso,
tu che solo sei buono, tu che doni ogni cosa,
raduna il nostro popolo disperso.
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose
visibili e invisibili. Credo in un solo Signore,
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal
Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da
Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui
tutte le cose sono state create. Per noi uomini e
per la nostra salvezza discese dal cielo, e per
opera dello Spirito santo si è incarnato nel seno
della vergine Maria e si è fatto uomo. Fu
crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu
sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le
Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del
Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per
giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà
fine. Credo nello Spirito santo, che è Signore e dà
la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il
Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha
parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa,
una, santa, cattolica e apostolica. Professo un
solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto
la risurrezione dei morti e la vita del mondo che
verrà. Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE
Sal 74 (75), 2

Noi ti rendiamo grazie, o Dio;
invocando il tuo nome,
narriamo i tuoi prodigi.
COMUNIONE SPIRITUALE PER CHI NON LA
PUO’ RICEVERE SACRAMENTALMENTE
Gesù mio, credo che sei presente nel
Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni
cosa e ti desidero nell’anima mia. Poiché ora
non posso riceverti nella Santa Comunione,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
Come già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te.

RITIRATE
SANPROTASO INFORMA

+VITA DELLA COMUNITA’ NEI GIORNI
RASSEGNA TEATRO

GRUPPI DEL VANGELO

Sabato 11 alle 21.00
Domenica 12 alle 16.00
La combriccola del Baffo
in: “PAUTASSO
ANTONIO ESPERTO IN
MATRIMONIO”

Venerdì 17 alle 21.00 quinto incontro del
cammino dei gruppi del Vangelo. Tutti

CATECHESI DEGLI ADULTI

Domenica 12 febbraio
ritiro di formazione per tutti.
Ore 9.30 Ritrovo nel teatro (i ragazzi si ritrovano
in chiesa per la Messa). Provocazione
multimediale e riflessione sul tema: “Che cercate?
Il cristianesimo può essere una vita felice? È
questa la santità?”
Ore 11.00 Coffe-break
Ore 11.30 Santa Messa (i ragazzi si incontrano in
oratorio con gli animatori)
SEPARATI, DIVORZIATI, NUOVE UNIONI
Domenica 12 alle 16.30 incontro decanale di
riflessione al Rosetum
SOLIDARIETA’ GIOVANI
Sabato 11 e domenica 12 febbraio ci sarà la
vendita di pasta fresca fatta in casa e dolci
per aiutare i giovani in difficoltà economiche per
partecipare al pellegrinaggio in Terra Santa

CINEFORUM
Lunedì e martedì alle 15.30 e 21.00 film:
“LE
ORIGINI
DI
MOBY
DICK”
splendidamente diretto.

NON SOLO BIMBI
Giovedì 16 Febbraio in Teatro, ore 21,
incontro di sensibilizzazione su “Accoglienza
e prossimità” con presentazione e
proiezione del film “LE RICAMATRICI”,
ingresso gratuito.
GRUPPO FAMIGLIE
L’incontro per le coppie dei gruppi famigliari
sarà sabato 18 alle 19.30 cena insieme e poi
alle 21.00 incontro con don Paolo e Suor
Camilla.

sono invitati a partecipare nella casa più
comoda… Si può partecipare anche se non si
era presenti agli altri incontri.

Caccialepori 18
Caccialepori 35
Correggio 36
Crivellone 11
Faruffini 11
Frassinetti 10/A
Martiri Triestini 1
Massarenti 1
Osoppo 13
Osoppo 16/B
Ricciarelli 1
Rubens 23/A
Varazze 6
Varazze 8

Nanetti Lassini
Cacchione
Religiose di Nazaret
Betrò
Tolio
Mariani
Leali
Alamia
Chiabotto
Fossati
Cesari
Rivera
Fouquè
Pinto

RASSEGNA TEATRALE
Sabato 18 alle 21.00 e
Domenica 19 alle 16.00

“ISPETTORE DRAKE
E…”
di
D.
Tristam
Commedia brillante
CAMPIONATO INVERNALE SQUADRE SPES
domenica 12/2
16:30 U12 - Assisi
18:00 open MB vs Meda
sabato 18/2
17:00 allievi vs Dergano
18:30 top AG vs GSO Teramo
VISITA DEL PAPA
Per partecipare alla Messa col Papa al parco
di Monza di sabato 25 marzo, occorre dare il
nome in segreteria parrocchiale. Le iscrizioni
gratuite si raccolgono da martedì in avanti.
CARITAS
Domenica 19 giornata della carità con la
raccolta di caffè e the

RITIRATE
SANPROTASO INFORMA

