
peccatori. “Ma tu non puoi andare a casa di questa gente!”, dicevano loro. Gesù, infatti, 
non li allontana, anzi frequenta le loro case e siede accanto a loro; questo significa che 
anche loro possono diventare suoi discepoli. Ed è altrettanto vero che essere cristiani non 
ci rende impeccabili. Come il pubblicano Matteo, ognuno di noi si affida alla grazia del 
Signore nonostante i propri peccati. Tutti siamo peccatori, tutti abbiamo peccati. 
Chiamando Matteo, Gesù mostra ai peccatori che non guarda al loro passato, alla 
condizione sociale, alle convenzioni esteriori, ma piuttosto apre loro un futuro nuovo. Una 
volta ho sentito un detto bello: “Non c’è santo senza passato e non c’è peccatore senza 
futuro”. Questo è quello che fa Gesù. Non c’è santo senza passato né peccatore senza 
futuro. Basta rispondere all’invito con il cuore umile e sincero. La Chiesa non è una 
comunità di perfetti, ma di discepoli in cammino, che seguono il Signore perché si 
riconoscono peccatori e bisognosi del suo perdono. La vita cristiana quindi è scuola di 
umiltà che ci apre alla grazia….. 
Se i farisei vedono negli invitati solo dei peccatori e rifiutano di sedersi con loro, Gesù al 
contrario ricorda loro che anch’essi sono commensali di Dio. In questo modo, sedere a 
tavola con Gesù significa essere da Lui trasformati e salvati. Nella comunità cristiana la 
mensa di Gesù è duplice: c’è la mensa della Parola e c’è la mensa dell’Eucaristia (cfr Dei 
Verbum, 21). Sono questi i farmaci con cui il Medico Divino ci risana e ci nutre. Con il 
primo – la Parola – Egli si rivela e ci invita a un dialogo fra amici. Gesù non aveva paura di 
dialogare con i peccatori, i pubblicani, le prostitute… No, lui non aveva paura: amava tutti! 
La sua Parola penetra in noi e, come un bisturi, opera in profondità per liberarci dal male 
che si annida nella nostra vita. A volte questa Parola è dolorosa perché incide sulle 
ipocrisie, smaschera le false scusanti, mette a nudo le verità nascoste; ma nello stesso 
tempo illumina e purifica, dà forza e speranza, è un ricostituente prezioso nel nostro 
cammino di fede. L’Eucaristia, da parte sua, ci nutre della stessa vita di Gesù e, come un 
potentissimo rimedio, in modo misterioso rinnova continuamente la grazia del nostro 
Battesimo. Accostandoci all’Eucaristia noi ci nutriamo del Corpo e Sangue di Gesù, eppure, 
venendo in noi, è Gesù che ci unisce al suo Corpo!  
Concludendo quel dialogo coi farisei, Gesù ricorda loro una parola del profeta Osea (6,6): 
«Andate e imparate che cosa vuol dire: misericordia io voglio e non sacrificio» (Mt 9,13). 
Rivolgendosi al popolo di Israele il profeta lo rimproverava perché le preghiere che 
innalzava erano parole vuote e incoerenti. Nonostante l’alleanza di Dio e la misericordia, il 
popolo viveva spesso con una religiosità “di facciata”, senza vivere in profondità il 
comando del Signore…. Gesù applica questa frase profetica anche alle relazioni umane: 
quei farisei erano molto religiosi nella forma, ma non erano disposti a condividere la tavola 
con i pubblicani e i peccatori; non riconoscevano la possibilità di un ravvedimento e perciò 
di una guarigione; non mettevano al primo posto la misericordia: pur essendo fedeli 
custodi della Legge, dimostravano di non conoscere il cuore di Dio! È come se a te 
regalassero un pacchetto con dentro un dono e tu, invece di andare a cercare il dono, 
guardi soltanto la carta nel quale è incartato: soltanto le apparenze, la forma, e non il 
nocciolo della grazia, del dono che viene dato! 
Cari fratelli e sorelle, tutti noi siamo invitati alla mensa del Signore. Facciamo nostro 
l’invito a sederci accanto a Lui insieme ai suoi discepoli. Impariamo a guardare con 
misericordia e a riconoscere in ognuno di loro un nostro commensale. Siamo tutti discepoli 
che hanno bisogno di sperimentare e vivere la parola consolatrice di Gesù. Abbiamo tutti 
bisogno di nutrirci della misericordia di Dio, perché è da questa fonte che scaturisce la 
nostra salvezza. Grazie! 
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C a l e n d a r i o  S e t t i m a n a l e  
 

17   APRILE  2016 
 

   IV  DI  PASQUA 
   Diurna Laus  4^sett. 

 

LUNEDI’  18 
S. Galdino 

Ore 08.30   S.MESSA   Def.ta  Maria Mucchietto 
Ore 16,15   CATECHISMO   QUARTA   ELEMENTARE 
                     In Centro Parrocchiale 
Ore 16.30   Rosario Cappellina  Padre Daniele  
Ore 21.00   Centro Parrocchiale  
                     Commissione Restauri Chiesa   
Ore 21.00   Samarate  -  Aspettando Domenica  

                 MARTEDÌ     19 
Feria 

Ore 08.30   S.MESSA  
Ore 15,00   CATECHISMO   PRIMA  MEDIA 
Ore 16,15   CATECHISMO  TERZA   ELEMENTARE                   

MERCOLEDÌ   20 
Feria 

 

Ore 08.30   S.MESSA  
Ore 09,00   CATECHESI TERZA ETA’                        
Ore 20, 30  S. MESSA in Oratorio  
                     Def.to GianFranco  Fregnan 
Ore 21.00   Oratorio  – INCONTRO ADO      
Ore 21,00   Cascina Elisa-INCONTRO CaritasMissioni                

GIOVEDÌ    21 
Feria                       

Ore 08.30   S.MESSA -  Def.ti Angelo e Agnese Pariani 
Ore 16,15   CATECHISMO  QUINTA   ELEMENTARE                   
Ore 21,00   Samarate  - CATECHESI PER ADULTI 

VENERDÌ    22 
Feria 

Ore 08.30   S.MESSA 
Ore 15.00   Coroncina della Divina Misericordia  
Ore 20.30   Oratorio - INCONTRO  PRE-ADO 

SABATO  23 
Sabato 

Ore 15,00   CONFESSIONI 
Ore 18,30   S. MESSA  Def.ti Walter;     Bruno Bernini,  
                     Carla, Alessandra, Teresa Macchi, Luigia  
                     Torretta, Angelo Villa       

DOMENICA  24 
Aprile 

 
V  DI PASQUA 

 

Ore 08,30   S. MESSA  - Def.to Mario 
Ore 10.30   S .MESSA  
                    Def.ti  Francesco Dinato, Olimpio Vaccaro 
Ore 18,00  S. MESSA a  Cascina Sopra 
                    Def.ti Paolo Pariani e famiglia; famiglia  
                    Montalbetti; Armando Nava; fam Langè    

 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_it.html


Parrocchia 
 

Lavori Chiesa Parrocchiale 
 

Sono partiti i lavori del terzo del terzo e ultimo intervento previsto per il 
restauro della nostra Chiesa Parrocchiale. 

I lavori previsti avranno una durata di circa sei mesi. 
In questo periodo la Chiesa Parrocchiale sarà utilizzata solo il Sabato e la 

Domenica e durante particolari cerimonie. 
Le Messe della settimana  verranno celebrate nella cappella del Centro 

Parrocchiale che rimarrà aperta anche per la preghiera personale. 
 

Lunedì 18 - ore 21.00 -  Centro Parrocchiale 
Riunione della Commissione Parrocchiale - Restauri Chiesa,  aperta a tutti,  

per rendere operative le proposte uscite nell’incontro di Domenica 10  
 

Risultato Festa Patronale 
Il risultato economico della Festa Patronale è stato  di 4.850 euro 

Ringraziamo tutti per la partecipazione e la generosità 
 

Anniversari Matrimonio 2016 - Sabato 21 maggio – ore 18.30 
 

Appuntamento annuale nel quale le coppie, che nell’anno festeggiano i 
“pentanniversari” oltre che il primo anno, dal quinto in poi (5, 10, 15, …..),  si 
ritrovano per  rinnovare comunitariamente le promesse nuziali alla presenza di 
amici, figli e nipoti. 
Per la corretta organizzazione dell’iniziativa, si rende necessario ricevere le 
adesioni degli sposi interessati entro domenica 15 maggio. 
Per le adesioni ed informazioni rivolgersi a Don Giorgio, Sandra o Marisa  
 

Notte 7- 8 Maggio – Forli 
XXXI MARCIA NAZIONALE della Famiglia dei Servi di Maria 
nel 750° anniversario della nascita di S. Pellegrino Laziosi 

 e nell’anno del giubileo della misericordia  
 

Informazioni presso Suor Guadalupe   
 

Oratorio 
 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CAMPEGGIO: 
in oratorio si può ritirare il modulo e dare l’acconto! 

 

PRIMO TURNO: 28 giugno- 4 luglio: 5 elementare/ 1 media maschi: 180 € 
SECONDO TURNO: 4 - 10 luglio: 5 elementare/ 1 media femmine: 180 € 
TERZO TURNO: 10 luglio- 17 luglio: seconda/terza media: 200 € 
QUARTO TURNO: 17 luglio- 23 luglio: adolescenti: 200 € 

 

 

ANIMATORI ORATORIO ESTIVO: 
 

Tutti i genitori dei ragazzi di  PRIMA/SECONDA/TERZA SUPERIORE che 
vogliono partecipare all’Oratorio Estivo sono attesi per un incontro e firma 
iscrizione dei figli.   
 

L’INCONTRO CON I GENITORI E LA FIRMA DELL’ISCRIZIONE SONO OBBLIGATORI 
PER L’INIZIO DEL PERCORSO DELL’ORATORIO ESTIVO PER TUTTI 
 

L’INCONTRO SARÀ: 
DOMENICA 17 - ORE 17.00 - ORATORIO SAN MACARIO 

LUNEDÌ 18 - ORE 21.00 -  ORATORIO VERGHERA 
A seconda delle disponibilità si può venire a un incontro o all’altro 
 

Presenteremo l’’esperienza dell’estate ai genitori e l’impegno dei ragazzi 
durante l’oratorio estivo. 
 

Comunità Pastorale 
 

Lunedì 18 – Samarate ore 21.00 – Sala Rossa  
Aspettando Domenica 

 

Mercoledì 20 – ore 21,00 – Cascina Elisa 
Incontro Gruppo missionario - Caritas 

 

Giovedì 21 – Samarate – ore 21.00 – Sala San Rocco  
Catechesi per Adulti  

 

VISITA CULTURALE         a Milano 
mercoledì 27 aprile. 

Partenza ore 8.30       
ore 10.00 visita alla    Pinacoteca Ambrosiana (con guida) 
pranzo libero (il pullman accompagna chi desidera al self service “Poker”) 
ore 14.30 visita alla chiesa di   San Maurizio al Monastero Maggiore ( guida). 

Costo euro 30.00.         Iscrizioni in sacrestia entro il 19 aprile. 
 

PAPA FRANCESCO                                  Mercoledì, 13 aprile 2016    

Dall’  UDIENZA GENERALE 
 
 

14. Misericordia io voglio e non sacrifici (Mt 9,13)        Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Abbiamo ascoltato il Vangelo della chiamata di Matteo. Matteo era un “pubblicano”, cioè 
un esattore delle imposte per conto dell’impero romano, e per questo considerato pubblico 
peccatore. Ma Gesù lo chiama a seguirlo e a diventare suo discepolo. Matteo accetta, e lo 
invita a cena a casa sua insieme con i discepoli. Allora sorge una discussione tra i farisei e 
i discepoli di Gesù per il fatto che questi condividono la mensa con i pubblicani e i  
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