
aveva ritratto il tema del fi glio prodi-
go. Nell’opera dell’Ermitage il prota-
gonista è il padre che accoglie la 
miseria del fi glio perduto e ritro-
vato. Nella tela è l'unico personag-
gio a muoversi, chinandosi sul fi glio 
e facendosi grembo per la sua rina-
scita. Questi, con una veste lacera e 
i piedi sporchi e feriti, affonda il capo 
nel cuore del padre e lo accorda sul 
battito della sua misericordia. La sua 
testa è rasata, come a ricordare la 
sua esperienza drammatica nella pri-
gionia e nella schiavitù delle passio-
ni, ma anche a signifi care che questo 
fi glio è come un bambino appena 

sbocciato alla 
vita. Il padre, 
p ra t i c amente 
cieco, ha però 
il volto carico 
di luce perchè 
vede con gli 
occhi del cuo-
re; le sue mani, 
una materna e 
l'altra paterna, 
toccano, bene-
dicono e guari-
scono. Tra que-
sta scena calda 
e luminosa e la 
presenza di al-
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n questa ultima domenica pri-
ma dell’inizio della Quaresima, 
la liturgia ci propone la cosid-

detta parabola del fi gliol prodigo
del Vangelo di Luca (Lc 15,11-32), un 
testo molto conosciuto, che andreb-
be meglio intitolato la parabola del 
Padre misericordioso.

Ho avuto la fortuna anni fa, in un viag-
gio in Russia, di poter visitare il mu-
seo dell’Ermitage a San Pietroburgo. 
Appena sono entrato nella lunga sala 
dove sono collocate le opere di Rem-
brandt sono rimasto incantato davanti 
alla prima grande tela che mi si parava 
dinanzi: era proprio la famosissima 
rilettura del-
la parabola. In 
questo maesto-
so quadro (cm 
206x262) a con-
quistare lo sguar-
do è soprattutto 
quell'abbraccio 
d e l l ' a n z i a n o 
padre verso il 
fi glio che è ritor-
nato a casa dopo 
una vita sbanda-
ta. 

Già in diverse 
opere l'artista 



tri personaggi c’è come scavato un 
abisso di buio, carico di perplessità 
e di incomprensioni: il fi glio maggiore 
sta ritto in piedi con uno sguardo su-
perbo e giudicante; un uomo sta se-
duto passivo, una donna è appoggia-
ta al muro, un'altra si intravede sullo 
sfondo. Sono gli svariati interrogativi 
e le reazioni davanti a quell'abbrac-
cio. 

Quando di lì a pochi anni nel 1669 
Rembrandt concluderà i suoi giorni 
segnato dalla povertà e dalla solitudi-
ne, dai debiti, da tanti dispiaceri e dai 

lutti, nella sua casa verranno trovati 
solo due quadri, entrambe di grandi 
dimensioni: un’opera con il vecchio 
Simeone con il Bambino Gesù, e 
questo stupendo commento alla pa-
rabola del padre misericordioso. 

Sembra il testamento e l’ultimo de-
siderio del pittore: la speranza e la 
gioia di ritrovare il fi glio Tito, da poco 
scomparso, e il bisogno di essere 
accolto per sempre da un abbrac-
cio di tenerezza e di perdono come 
quello di questo padre da lui ritratto.
 Don Fulvio

Domenica  Ore   8.00: s. Messa (NESPOLI GIANBATTISTA) don  Fulvio
19 Febbraio Ore  9.30: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ) don  Fulvio
Penultima   Ore 11.00: s. Messa (SIGNO’ AMBROGIO, MISTICA e FAM.;
dopo l’Epifania  FAM. RAIMONDI e COZZI) su YT  don Stefano
II sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (CONTI GIANCARLO, DANTE e MARIA;

   FAM. MARAZZI e FILIPAZZI) don Giacomo
Lunedì 20 Ore   8.30: s. Messa (Intenzione Offerente¸ Suor PIERINA GIULIA VAGO)
Martedì 21 Ore   8.30: s. Messa (MARIUCCIA, ANTONIO e SILVIA; 
    Suor GRAZIA VINCENZA SCHETTINI)
Mercoledì  22 Ore   8.30: s. Messa (AIRAGHI FRANCESCO e PERFETTI
    CATERINA; ALDO COLOMBO)
Giovedì   23 Ore   8.30: s. Messa (CASE’ GIOVANNI;  BARBIERI GIUSEPPE) 
S. Policarpo
Venerdì   24 Ore   8.30: s. Messa (FAM. MUSA GIUSEPPE e MARIA;
    Suor ROSE ATIENO JONYO)
Sabato 25 Ore 18.00: s. Messa (MAGGIONI ERMINIO e FAM.; ANGELO
   e CARMELA SADA; FABBRI EVIERA e MAZZONI AURELIO)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa (LACETERA ARCANGELO,
26 Febbraio   NICOLA e CUOCCIO MARIA)
Prima di Quaresima Ore  9.30: s. Messa  (ELENA, MICHELE, MARIA, ANTONELLA
I sett. del salterio   e VALTER; FAM. ANELLI) 

  Ore 11.00: s. Messa (CASE’ GIOVANNI; VIVIANI LORELLA)
   su YT
 Ore 18.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ)

 CALENDARIO LITURGICO 2023 CALENDARIO LITURGICO 2023 CALENDARIO LITURGICO 2023 CALENDARIO LITURGICO 2023 CALENDARIO LITURGICO 2023

Appuntamenti di 
FEBBRAIO 2023

• Martedì 21: ore 21 Martedì biblico 
con don Giacomo.

• Domenica 26: Inizia la Quaresima; 
Imposizione delle Ceneri alle Messe; 
Ore 16 in Chiesa: Meditazione sulla 
liturgia della Quaresima ambrosia-
na (Mons. Marco Navoni); seguono: 



Vesperi e Adorazione eucaristica; ore 
20.45 Preghiera in famiglia via Youtube.
• Lunedì 27: ore 6.30: s. Messa in
Oratorio (fi no a giovedì 2 marzo).
• Martedì 28: ore 21 Martedì biblico
con don Giacomo.
• Venerdì 3 marzo ore 20.45 : Via
Crucis.
• Domenica 5: Raccolta mensile Ope-
re Parrocchiali. ore 16.30 Battesimi.

2023
Il tempo santo della Quaresima è ricco 
di gesti e di segni fi nalizzati a farci per-
correre un vero cammino di conversio-
ne. Li presentiamo sinteticamente:

Proposte di Incontri
-Domenica 26 febbraio: ore 16.00 a 
Lainate Introduzione alla Quaresima 
ambrosiana (Mons. Marco Navoni,
dottore dell’Ambrosiana).
-Domenica 5 marzo: ore 16.00 Il porti-
co della Gloria di Santiago de Compo-
stela. (a cura di “ComunicArte”)
Nei martedì di marzo alle 21.00 vengo-
no proposti a Cinisello e on line gli incon-
tri “Venite e vedete. Bibbia, cinema e 
arte” con il prof. Alberto Bourlot, don 
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Raccolta straordinaria pro 
terremotati Turchia e Siria

Anche in questa domenica domenica 19 
febbraio proponiamo una raccolta straor-
dinaria di offerte da inviare tramite Caritas 
ambrosiana e Custodia di Terra Santa per 
gli interventi di emergenza per le popolazio-
ni colpite dal devastante terremoto in Tur-
chia e in Siria. Nella scorsa domenica sono 
stati raccolti € 3.500.

Nel prossimo luglio si svolgeranno a 
Santa Caterina Valfurva le vacanze 
delle elementari (da sabato 8 a saba-
to 15 luglio) e quelle delle medie (da
sabato 15 a sabato 22 luglio). Saremo 
ospiti dell’Hotel Santa Caterina che già 
abbiamo conosciuto e apprezzato negli 
ultimi due anni. Il costo è di € 390.
Gli adolescenti (2008,2007,2006), in-
vece, saranno ospitati presso lo Sport 
Hotel Pampeago nella splendida Val di 
Fiemme da sabato 22 a sabato 29 lu-
glio. Il costo è di € 410. 
Ci si iscrive in segreteria parrocchia-
le (dal martedì al giovedì 9.30-11.30) 
o il venerdì dalle 18.30 alle 19.15
presso l’oratorio consegnando l’appo-
sita scheda e la caparra di € 100. Le 
iscrizioni aprono martedì 21 febbraio.

Vacanze Estive
elementari, medie,
adolescenti

FEBBRAIO: domenica 12 (ore 16.30);
MARZO: domenica 5 (ore 16.30);
Incontro di preparazione:
Lunedì 27 febbraio ore 20.45
APRILE: sabato 8 (ore 21.00)
domenica 9 (ore 11:00)
Incontro di preparazione:
Incontro Lunedì 27 febbraio ore 20.45

Date Battesimi
2023

chia e in Siria. Nella scorsa domenica sono chia e in Siria. Nella scorsa domenica sono 
stati raccolti € 3.500.

Battesimi
2023

MARZO: domenica 5 (ore 16.30);
Incontro di preparazione:
Lunedì 27 febbraio ore 20.45
APRILE: sabato 8 (ore 21.00)
domenica 9 (ore 11:00)
Incontro di preparazione:
Lunedì 27 febbraio ore 20.45
MAGGIO: domenica 14 (ore 16.30);
Incontro di preparazione:
Martedì 2 maggio ore 21
GIUGNO: domenica 4 (ore 16.30);
Incontro di preparazione:
Martedì 2 maggio ore 21
LUGLIO: domenica 2 (ore 16.30);
Incontro di preparazione:
Giovedì 29 giugno ore 20.45

Date Battesimi
DA MARZO
A GIUGNO



Da venerdì 24 a domenica 26 marzo 
pro-poniamo un pellegrinaggio a La 
Verna e ad Assisi per i ragazzi di IV e 
per i loro genitori.  Il costo è di € 160 per 
i ragazzi e di € 175 per gli adulti. 
Le iscrizioni per i posti disponibili (max 
63) si effettuano in segreteria 
parrocchiale entro il 19 febbraio con una 
caparra di € 50.

Pellegrinaggio ad Assisi

Giacomo, don Fulvio e don Stefano.
Martedì 7 marzo: Mosè di fronte al 
“grande spettacolo” del Roveto Ardente
Martedì 14 marzo: “Miserando atque 
eligendo”. Il Matteo di Caravaggio
Martedì 21 marzo: Maria di Magdala in 
cammino per incontrare il suo Signore
Martedì 28 marzo: Il Risorto e i discepo-
li di Emmaus (Rembrandt e Caravaggio)
Per i ragazzi la proposta di preghiera e 
rifl essione sarà nella prima settimana di 
quaresima alle 17 e tutti i venerdì di Qua-
resima alle 17 in chiesa parrocchiale.

S. Messa
Invitiamo a considerare la preziosità 
della partecipazione alla Messa feriale.
Da lunedì 27 febbraio a giovedì 2 
marzo avremo al mattino la s. Messa 
anche alle 6.30 in Oratorio.
Sacramento della Confessione

Ricordiamo che i sacerdoti sono disponi-
bili in Chiesa parrocchiale al Sabato, ore 
15.30-18.00. Nella Settimana Santa avre-
mo in parrocchia la celebrazione comuni-
taria e la presenza anche di don Anthony, 
sacerdote birmano. 

Preghiera e Via Crucis
Ogni domenica alle 17.15 celebriamo 
il Vespero con l’Adorazione Eucaristica; 
alle 20.45 l’appuntamento on line via 
Youtube per la preghiera in famiglia.
L’appuntamento della Via Crucis è pro-
posto in questi momenti: tutti i venerdì 
alle 8.30 in santuario; venerdì 3 mar-
zo ore 20.45, martedì 7 marzo la Via 
crucis di Zona a Castellanza; venerdì 
7 aprile: Via Crucis del Venerdì Santo.
Venerdì 24 marzo alle 20.45 viene pro-
posta in chiesa parrocchiale la Veglia per 
i Missionari Martiri, con testimonianze.

Proposte Caritative
Abbiamo scelto di sostenere a livello 
cittadino: un progetto missionario delle 
Suore indiane per le famiglie in Kera-
la; il progetto della Caritas ambrosiana 
e del Centro Missionario Diritto all’edu-
cazione a Nueva Vida in Nicaragua.

La raccolta di fondi avverrà con queste 
modalità: attraverso la busta nelle messe 
della domenica dopo Pasqua; cesto del-
la carità in Chiesa per deporre materiale 
alimentare per le persone assistite dalla 
Caritas parrocchiale.

Il Cero della Famiglia
In chiesa al tavolo delle riviste e in se-
greteria sono in vendita i “ceri della fa-
miglia”. L’invito è di accenderli a cena 
ogni domenica sera come segno della 
presenza del Signore in casa nostra, 
e nelle domeniche di quaresima alle 
20.45 per la preghiera in unità con le 
famiglie della Comunità pastorale.

Testi per la preghiera
e la meditazione

In chiesa parrocchiale alla Buona stam-
pa, e in segreteria fi no ad esaurimento 
delle copie è possibile acquistre il libretto 
per la preghiera di Quaresima e il testo 
della Via Crucis del venerdì a partire dalla 
“Evangellii Gaudium” di Papa Francesco.

ANAGRAFE Parrocchiale
FUNERALI:
12. Cirtoli Giancarlo (anni 84);
13. Rubino Vincenzo (anni 83);
14. Marangoni Lorenzo (anni 82);
15. Peloso Pia (anni 84);
16. Pasin Mirtide (anni 86);
17. Vetrano Maria Annunziata (anni 76).
BATTESIMI: 1. Maida Lorenzo.


