
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 febbraio 2021 

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

detta “della divina clemenza” 

  
Cari fratelli e sorelle, 

ci stiamo avvicinando all’inizio del tempo favorevole alla conversione, che è la Quaresima. 

  

1. Domenica della divina clemenza 

Questa domenica, detta “della divina clemenza”, e la prossima, detta “del perdono”, ci 

preparano alla Quaresima che inizia il 21 febbraio. L’icona biblica di oggi ci presenta la donna 

peccatrice, che entra in casa di Simone il fariseo, dove Gesù è invitato a pranzo. 

Inchinata ai piedi di Gesù, ella comincia a bagnarli con le sue lacrime, a baciarli, ad asciugarli 

con i suoi capelli e a cospargerli di profumo. Tra lo stupore di tutti, Gesù si lascia toccare e 

dice: “Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece a colui che si 

perdona poco, ama poco”. 

E’ una pagina imbarazzante che ci rivela come Gesù desideri incontrare ogni persona, anche 

se peccatrice. Gesù attende anche noi all’incontro con lui. 

  

2. Cammino pastorale 2020-2021 

Il Consiglio pastorale ha approvato il “Cammino della comunità pastorale per l’anno 2020-

2021”. Il processo di discernimento si è concluso individuando alcune linee di impegno 

riguardanti il dono della sapienza, la famiglia come soggetto, il ritorno con gioia all’Eucaristia 

in presenza, la catechesi e la formazione degli adulti, il rinnovamento del cammino 

dell’iniziazione cristiana e dei gruppi formativi, l’utilizzo dei social media per la comunione 

e la missione comunitaria. 

Alcuni di questi aspetti erano già stati anticipati nelle comunicazioni domenicali presenti nel 

foglietto che viene distribuito. Ne continueremo la concretizzazione nel corso dell’anno, 

sempre attenti alla necessaria flessibilità. Chi desidera conoscere la formulazione di tale 

“Cammino”, può trovare il testo nel sito della nostra comunità pastorale che ha il seguente 

indirizzo: http://www.parrocchiesalesianesesto.com 

  

3. Famiglia come soggetto educativo ed ecclesiale 

La famiglia diventi sempre più un soggetto attivo nella chiesa e nella società; intendiamo 

perciò aiutarla, offrendole opportunità per crescere, senza sostituirsi ai suoi compiti e alle sue 

responsabilità. 
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In particolare ci impegniamo a rafforzare l’educazione familiare, senza la quale l’impegno 
educativo delle istituzioni non ha una base solida. La famiglia offre la grammatica di tutte le relazioni 

umane, ossia introduce alle relazioni che poi sono alla base della vita della società: paternità e 

maternità, essere figli e fratelli, cura, protezione, collaborazione, donarsi, perdonarsi. 

Ciò vale anche per l’educazione alla fede i cui fondamenti basilari sono acquisiti fin da bambini in 

famiglia: fiducia in Dio, amicizia con Gesù, bontà della creazione, preghiera, catechesi, carità … La 

famiglia è chiamata così a vivere come piccola chiesa. 

Nel tempo della chiusura le famiglie hanno vissuto momenti difficoltà, ma hanno anche trovato 

occasioni di condivisione e di fede. Le famiglie valorizziamo questi momenti comuni anche per la 

crescita nella vita cristiana, l’ascolto del Vangelo e la preghiera. 

Nel mese di marzo si svolge alla chiesa “Don Bosco” il cammino di preparazione al matrimonio. E’ 

un percorso aperto anche alle coppie che convivono, al fine di riflettere sulla grazia del sacramento 

del Matrimonio. Prossimamente faremo avere il programma che ha la durata di 6 incontri. 

  

4. Eucaristia domenicale delle famiglie in MA 

Per ottimizzare i posti nei banchi della chiesa “Maria Ausiliatrice”, abbiamo chiesto la prenotazione 

dei gruppi familiari; così si è favorita la partecipazione delle famiglie all’Eucaristia domenicale delle 

ore 10.00. E’ bello vedere nei banchi e sulle sedie della chiesa le famiglie che pregano insieme; ci 

manca ancor però la presenza numerosa di ragazzi e ragazze. 

Per garantire che ci siano posti sufficienti alla celebrazione delle ore 10.00 ed evitare il sovrannumero 

di presenze, desideriamo favorire la partecipazione delle famiglie all’Eucaristia delle ore 11.30. Per 

questo chiediamo che le famiglie facciano la prenotazione anche per questa celebrazione delle 11.30. 

  

5. Giornata del malato 

Il giovedì 11 febbraio, memoria liturgica della Beata Vergine di Lourdes, si celebra la Giornata 

Mondiale del Malato. In questa giornata invitiamo anziani e ammalati a partecipare alla celebrazione 

nella chiesa “Maria Ausiliatrice. L’orario prevede alle 15.30 la recita del Rosario e poi l’Eucaristia 

con l’Unzione degli Infermi. 

Come abbiamo già raccomandato, ricordo di fare la prenotazione per la prenotazione attraverso il sito 

della parrocchia, indicando il numero delle persone partecipanti; chi ha difficoltà di prenotazione 

digitale, si può rivolgere alla segretaria della parrocchia Maria Ausiliatrice. 

  

6. Calendario di febbraio 

07 febbraio ore 15.00: Cresima per ragazzi e ragazze nella chiesa “Maria Ausiliatrice” 

09 febbraio ore 16.30: Catechesi alla chiesa DB 

11 febbraio ore 15.30: B.V. di Lourdes e Giornata del Malato con Unzione degli Infermi in MA 

11 febbraio ore 20.15: Consiglio della CEP 

12 febbraio ore 15.00: Cammino biblico in Oratorio 

12 febbraio ore 20.30: Confessioni di Genitori IV Elem. 

13 febbraio ore 09.30: Prime Confessioni per ragazzi/e di IV Elementare in chiesa MA 

13 febbraio ore 15.00: Battesimo nella chiesa di MA 

14 febbraio ore 10.00 e 11.30: Mandato Chierichetti MA 

14 febbraio ore 16.00: Battesimi nella chiesa MA 

21 febbraio: Inizio della Quaresima e Imposizione delle Ceneri 

21 febbraio ore 15.00: Eucaristia per la V Elementare 

26 febbraio: Via crucis di quaresima 

28 febbraio: Seconda domenica di Quaresima 


