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"Grande è la misericordia del Signore" 
 

 Siracide 18, 11 - 14 // Salmo 102  // 2Corinzi 2, 5 - 11 // Vangelo di Luca 19, 1 - 10 

 

Mai ricorrenza fu più azzeccata: la liturgia ci fa 

celebrare oggi la domenica detta “del perdono” 

mentre in diverse parti del mondo, in particolare 

in Ucraina, si scatena la guerra.  

Entriamo in questi giorni nella settimana che 

precede il tempo forte della Quaresima e il 

Vangelo ci narra della conversione di Zaccheo: 

vorrei porre l’accento in particolare su 

quell’inciso: “Scese e lo accolse pieno di gioia”.  

L’evangelista Luca descrive così il salto di Zaccheo 

dall’alto verso il basso. È vero: essendo lui basso di statura, era salito sul sicomoro per vedere Gesù, ma per 

riuscire a cambiare vita, a restituire quanto preso, a ritrovare la giusta relazione con gli altri - che non è il 

prendere e accumulare per sé, ma il condividere con tutti - è necessario scendere dai propri piedistalli e 

pregiudizi, sradicare vizi e abbandonare pretese. La domenica del perdono invita a contemplare in questo 

piccolo uomo la bellezza della misericordia di Dio che è sempre “a nostro vantaggio”: Gesù non chiede a 

Zaccheo di restituire il maltolto per poi offrire il perdono, ma avviene esattamente il contrario. Il peccatore 

è amato per ciò che è e il Maestro non disdegna di entrare in casa sua. Sarà il capo dei pubblicani a 

riconoscere che la strada della gioia vera è un’altra rispetto a quella percorsa finora: donare, restituire, 

amare, servire, andare incontro agli altri proprio come ha fatto Gesù con lui. Ci piacerebbe che questo 

potesse essere anche l’atteggiamento di chi ha spinto - e purtroppo ancora continua a farlo - per 

promuovere guerra, odio, distruzione e seminare violenza e paura nell’est dell’Europa. La preghiera intensa 

e tenace per la pace, il digiuno chiesto a tutti da Papa Francesco nella giornata di mercoledì prossimo - 2 

marzo, la speranza che si possa tornare a far tacere le armi e a parlarsi con un dialogo costruttivo e vero, 

sono certamente linee di cammino che toccano tutti, in particolare i potenti del mondo. Non stancarsi di 

cercare Gesù, di andare incontro agli altri non con l’atteggiamento del prendere o ottenere cose da loro, 

ma con la volontà di fare qualcosa di bello insieme, di donare e servire come ha fatto il Signore, è per noi 

segreto luminoso di una vita piena e di una vocazione realizzata. Ne è testimone Zaccheo, ma non solo.  

Con la semplicità e spontaneità che li contraddistingue – lo ricordano a noi anche i 12 piccoli amici di IV 

elementare che tra sabato e domenica saranno ammessi al servizio liturgico sull’altare come chierichetti. 

In un certo senso anche loro, come Zaccheo, sono “scesi” per incontrare Gesù – o meglio – per farlo entrare 

nella loro casa, e sono pronti “a restituire”, servendo le celebrazioni liturgiche con cura e dedizione. Li 

ringraziamo, perché con loro sull’altare ogni celebrazione sarà più bella e curata; più solenne e intensa la 

preghiera. Li invitiamo a riconoscere che mentre svolgeranno questo servizio avranno il privilegio di essere 

più vicini di chiunque altro a Gesù, occasione propizia per sforzarsi ad essere 

sempre più come Lui: amore che serve e si dona, non solo sull’altare, ma nella 

e per la vita di ogni giorno. La loro promessa ci commuove perché ci dice che 

servire, amare, perdonare, seminare pace è possibile! Non dimentichiamo 

che questo è distintivo e missione di ogni credente. Oggi più che mai!  

don Federico 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 

SCESE E LO 
ACCOLSE 

PIENO  

DI GIOIA 



AVVISI 
 Domenica 27 febbraio: 

- A partire dalle 15.00, festa di Carnevale in Oratorio B. Piergiorgio Frassati - cfr. volantino sotto.  

- Alle ore 15.30 in San Gaudenzio, pregheremo il Santo Rosario per la pace nel mondo e in 

particolare per la fine della guerra in Ucraina. 

- alle ore 17.00, presso l’oratorio di Beato Piergiorgio Frassati, avrà luogo l’incontro del GRUPPO 

FAMIGLIE della Comunità Pastorale.  
 

 Martedì 1 marzo alle ore 21.00 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta in Gorla Maggiore, 

ci sarà l’ultimo incontro del percorso biblico di catechesi degli adulti sugli Atti degli apostoli: “La 

comunità di Antiochia” (Atti 11,19-31). Sarà possibile seguire l’incontro anche on-line. 
 

 Giovedì 3 marzo, alle ore 20.30, in Chiesa a San Gaudenzio, celebreremo la Santa Messa a suffragio 

dei defunti del mese di febbraio. È sospesa la Messa del mattino alle 8.30 in San Gaudenzio. 
 

 Venerdì 4 marzo, Primo Venerdì del mese dedicato al SACRO CUORE DI GESÙ,  

- in San Gaudenzio dalle 9.10 alle 10.15 ci sarà l’Adorazione Eucaristica personale. Sarà presente un 

sacerdote per chi desiderasse accostarsi al sacramento del perdono. 

- La sera alle 21.00, in San Giovanni Battista, ci sarà l’Adorazione Eucaristica comunitaria.   
 

  Venerdì 4 marzo in serata alle 20.30, ci sarà in oratorio Beato Piergiorio Frassati la festa di Carnevale 

per i preadolescenti.  
 

 Domenica 6 marzo – I di QUARESIMA: 

- Ci sarà la DOMENICA INSIEME – RITIRO per i 

ragazzi di V elementare e i loro genitori: alle 14.30 

il ritrovo per i ragazzi in oratorio B. Piergiorgio 

Frassati, alle 16.00 l’incontro con i genitori in Chiesa; 

alle 17.00 per tutti la S. Messa conclusiva. 

- Alle ore 16.00, in S. Gaudenzio, ci sarà la 

preghiera del vespero con la predicazione.  
 

 Solo per la prossima settimana il ricevimento del 

Parroco è sospeso nei giorni di lunedì e martedì. Il 

giovedì sarà dalle 18.45 alle 20.00.  
 

 Sabato e domenica prossima, al termine delle 

Sante Messe sarà possibile acquistare il libretto per 

la preghiera personale nel tempo di Quaresima e 

Pasqua, che riporta per ogni giorno un brano biblico, 

una riflessione e una preghiera.  
 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028  
// don Simone Seppi 0331617300  
// don Mario Magnaghi 03311422577 // don David Maria Riboldi 
0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore 
Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386        
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico  
(piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì ore 9.00 - 10.30 // Martedì e 
Giovedì ore 18.30 - 19.30  
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 
// Venerdì ore 16.00 - 18.00 


