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Partire per la Terra Santa 
..  una gioia stretta al cuo-
re. Come cristiano e come 
Pastore vivo questa metà 
come un Dono davvero 
grande. Aspetto con trepi-
dazione di attraversare “la 
porta” di Gerusalemme 
portando stretti al cuore 
i desideri e le preghiere di 
tutti voi, fratelli e sorelle 
di San Paolo! Ve lo assi-
curo: ci sarete tutti! Ogni 
volto e ogni cuore. Ogni 
preghiera. Ogni desiderio. 

Ogni sussulto di speran-
za!
E parto avendo da po-
chi giorni insieme a 
don Marco concluso 
la visita alle famiglie.  
Tre mesi e mezzo, ogni 
sera, di casa in casa.  
Una esperienza meravi-
gliosa di accoglienza e di 
condivisione. Personal-
mente credo che entrare 
nelle case e poter ascoltare 
piccoli frammenti di vita 

Quale gioia quando mi dissero:
“Andremo alla casa del Signore”

E ora i nostri piedi si fermano
alle tue porte, Gerusalemme!

CALENDARIO  LITURGICO

DOMENICA 26 FEBBRAIO         
Liturgia delle ore quarta settimana 
Os 1,9a;2,7a.b-10.16-18.21-22; Sal 102; Rm 8,1-
4;  Lc 15,11-32

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

LUNEDI’ 27
Qo 1, 1-14; Sal 144; Mc 12, 13-17 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 28  
Qo 3, 1-8; Sal 144; Mc 12, 18-27 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

MERCOLEDI’ 1 MARZO 
Qo 4, 17 - 5, 6; Sal 65; Mc 12, 38-44 Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM)

GIOVEDI’ 2
Qo 9, 7-12; Sal 5; Mc 13, 9b-13 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 3 
Qo 11, 7-9; 12, 13-14; Sal 138; Mc 13, 28-31 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

SABATO 4
Es 35, 1-3; Sal 96; Eb 4, 4-11; Mc 3, 1-6

DOMENICA 5   
Is 58, 4b-12b; Sal 102; 2 Cor 5, 18 - 6, 2; Mt 4, 1-11 PRIMA DI QUARESIMA

Il primo invito che ci fa questa pa-
rabola è quello di aprire la porta del 
nostro cuore   all’altro, perché ogni 
persona è un dono, sia il nostro vici-
no sia il povero sconosciuto. 
La Quaresima è un tempo propizio 
per aprire la porta ad ogni bisogno-
so e riconoscere in lui o in lei il volto 
di Cristo. Ognuno di noi ne incontra 
sul proprio cammino. 

Ogni vita che ci viene incontro è un 
dono e merita accoglienza, rispetto, 
amore. 
La Parola di Dio ci aiuta ad aprire gli 
occhi per accogliere la vita e amarla, 
soprattutto quando è debole. Ma per 
poter fare questo è necessario pren-
dere sul serio anche quanto il Van-
gelo ci rivela a proposito dell’uomo 
ricco.



(gioia e fatiche) è come leggere e ri-
leggere pagine di Vangelo incarnato 
nell’oggi. Ogni sera mentre dicevo le 
ultime preghiere della giornata non 
potevo non pensare a ciò che avevo 
incontrato e ascoltato. Mi sento pro-
prio di dire a tutti la mia e nostra più 
sincera gratitudine. 

Ogni porta aperta è stata una Gra-
zia ricevuta! E desidero ringraziare 
anche per la grande generosità di-
mostrata con le offerte che hanno 
raggiunto i venticinquemila euro. 
Un respiro per far fronte a diversi 
lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle strutture e degli 
spazi: il campo da basket, la potatu-

ra delle piante (molto pericolose) la 
Messa a   norma dell’impianto elet-
trico esterno dell’oratorio che stia-
mo verificando in questi tempi in-
sieme ad altri interventi di messa a 
norma per garantire la sicurezza. 

Grazie di cuore per questa passione 
dimostrata anche così per la Par-
rocchia e l’oratorio. Parto per la 
Terra Santa portando la bellezza di 
questa comunità sempre più parte-
cipe dell’Eucaristia e delle iniziati-
ve. Tutto nei prossimi giorni diventa 
ringraziamento, affidamento e pre-
ghiera. 
 
Un abbraccio! Grazie!     don Fabio

Cari fratelli e sorelle,
la Quaresima è un nuovo inizio, una 
strada che conduce verso una meta 
sicura: la Pasqua di Risurrezione, la 
vittoria di Cristo sulla morte. 
E sempre questo tempo ci rivolge un 
forte invito alla conversione: il cri-
stiano è chiamato a tornare a Dio 
«con tutto il cuore» (Gl 2,12), per non 
accontentarsi di una vita mediocre, 
ma crescere nell’amicizia con il Si-
gnore. Gesù è l’amico fedele che non 
ci abbandona mai, perché, anche 
quando pecchiamo, attende con pa-
zienza il nostro ritorno a Lui e, con 
questa attesa, manifesta la sua vo-
lontà di perdono (cfr Omelia nella S. 
Messa, 8 gennaio 2016).

La Quaresima è il momento favo-
revole per intensificare la vita dello 
spirito attraverso i santi mezzi che la 
Chiesa ci offre: il digiuno, la preghie-
ra e l’elemosina. Alla base di tutto c’è 
la Parola di Dio, che in questo tempo 
siamo invitati ad ascoltare e meditare 
con maggiore assiduità. In particola-
re, qui vorrei soffermarmi sulla pa-
rabola dell’uomo ricco e del povero 
Lazzaro (cfr Lc 16,19-31). Lasciamoci 
ispirare da questa pagina così signifi-

cativa, che ci offre la chiave per com-
prendere come agire per raggiungere 
la vera felicità e la vita eterna, esor-
tandoci ad una sincera conversione.

1. L’altro è un dono
... Lazzaro ci insegna che l’altro è un 
dono. La giusta relazione con le per-
sone consiste nel riconoscerne con 
gratitudine il valore. Anche il povero 
alla porta del ricco non è un fastidio-
so ingombro, ma un appello a con-
vertirsi e a cambiare vita. 
                                                      continua ---->

VENERDI’ 03
-	 ore 08.30 Messa e Adorazione Eucaristica
-	 ore 18.30 Messa e Adorazione Eucaristica

SABATO 04 – PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO
-	 ore 07.30 ritrovo all’ospedale – cammino (Rosario)
-	 ore 08.00 Celebrazione Eucaristica

PRIMO VENERDI’ DI QUARESIMA – 10 MARZO

VIA CRUCIS A SARONNO 
 presieduta dal CARDINALE 

con il Santo Chiodo

PARTENZA IN PULMAN: ORE 19.45
ISCRIZIONI PRESSO LE SEGRETERIE 

(Oratorio/Parrocchia) – € 7,00

In preparazione alla Quaresima: 
alcuni frammenti del Messaggio di Papa Francesco (1ª parte)

La Parola è un dono.  L’altro è un dono


