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VANGELO (Lc 7, 36-50) 

In quel tempo. Uno dei farisei invitò il Signore Gesù a 

mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si 

mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di 

quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, 

portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi 

di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li 

asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva 

di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l’aveva 

invitato disse tra sé: “Se costui fosse un profeta, 

saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo 

tocca: è una peccatrice!” Gesù allora gli disse: 

“Simone, ho da dirti qualcosa”. Ed egli rispose: “Di’ pure maestro”. “Un creditore aveva due debitori: uno gli 

doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi 

di loro, dunque, lo amerà di più?”. Simone rispose: “Suppongo sia colui al quale ha condonato di più”. Gli disse 

Gesù: “Hai giudicato bene”. E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: “Vedi questa donna? Sono entrato in 

casa tua e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati 

con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i 

piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico: 

sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco”. Poi 

disse a lei: “I tuoi peccati sono perdonati”. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: “Chi è costui che 

perdona anche i peccati?”. Ma egli disse alla donna: “La tua fede ti ha salvata; va in pace!”. 

VEDI QUESTA POVERA DONNA? 
Omelia dell’Arcivescovo a Sant’Agata (venerdì 4 febbraio 2022) 

Uomo impara dalla donna! 

Voi tutti uomini, imparate da questa donna. Imparate dalle donne l’amore 

per la vita, la sollecitudine per la vita, la pazienza della vita.  

Imparate dalle donne a esprimere i sentimenti con finezza, a circondare di 

delicatezza le persone amate: bagnava i piedi di lacrime, li asciugava con i 

capelli, li cospargeva di profumo.  

Uomini, imparate dalle donne a stabilire rapporti in cui l’affetto si unisca alla 

fortezza: non riducete i rapporti a cose da fare, non riducete gli altri a numeri 

da contare, non riducete la vita a una carriera da scalare.  

Uomini imparate dalle donne la dedicazione del tempo, la tenacia della resistenza, la fortezza nel tollerare il dolore.  

Uomo impara dalla donna! Impara che la persona è più importante delle cose e dei risultati. 



Fariseo ineccepibile impara dalla donna peccatrice! 

Voi che siete convinti di essere a posto, di essere in regola con la legge di Dio 

e degli uomini, imparate da questa donna una peccatrice conosciuta e disprez-

zata in città. Voi che vi mettere a posto la coscienza con pratiche a poco prez-

zo, imparate da questa peccatrice, la donna usata dagli uomini per i loro ca-

pricci, tormentata dalla sua storia di peccato fino alle lacrime, al pianto. Voi 

che ritenete di non aver bisogno di perdono perché non avete mai peccato, voi 

che praticate la religione delle regole come una buona abitudine senza emozio-

ni e senza sentimenti, imparate da questa donna quanto è intensa la gratitudine, 

la commozione, la gioia di sentirsi dire: I tuoi peccati ti sono perdonati. 

Voi che non dovete pentirvi perché siete ineccepibili e perciò lasciate anche Dio indifferente perché di lui non ave-

te bisogno, imparate da questa donna pentita e convertita che c’è più gioia in cielo per un peccatore pentito che per 

novantanove giusti ai quali pentirsi non serve. 

Voi che siete giusti e perciò vi fate giudici degli altri e condannate senza comprendere, imparate da questa donna 

peccatrice che la verità delle persone non è quella che conoscono coloro che giudicano le azioni, ma è quella cono-

sciuta da colui che vede nei cuori. 

Voi giusti, imparate dalla peccatrice: Dio chiede amore e non pratiche legali, a chi molto ama, molto è perdonato. 

 

 

Tu che sei ricco, impara dalla povera donna. 

Voi che siete ricchi, imparate dai poveri. Voi che siete ricchi per sentirvi al 

sicuro nelle vostre ricchezze, voi che siete ricchi perché siete avari, voi che 

siete ricchi perché la povertà degli altri vi lascia indifferenti, voi che siete ric-

chi e pensate solo a voi stessi, imparate dalla donna povera che fa dono di 

quello che ha, che versa il profumo prezioso per esprimere la sua devozione 

al Maestro buono, al profeta della misericordia di Dio. 

Il ricco fariseo può permettersi di invitare Gesù nella sua casa, di offrire il 

banchetto ed esibire le sue possibilità: le sue ricchezze rimangono intatte.  
 

La povera donna porta il suo dono in casa d’altri e profuma la casa degli altri. 

Voi che siete ricchi imparate dalla povera donna a fare della vostra ricchezza una possibilità di dono, una vocazio-

ne alla condivisione, una responsabilità di restituzione. 

Voi ricchi imparate dalla povera donna: ogni ricchezza si moltiplica se è condivisa. 

 

 

Tu che sei sapiente, impara dalla donna semplice. 
Voi che vi credete sapienti, istruiti, informati, voi che sapete già che cosa pensare, che pretendete di giudicare se-

condo i vostri pregiudizi, voi che avete costruito una vostra visione del mondo e fate della vostra esperienza e della 

vostra ideologia una presunzione indiscutibile, lasciatevi mettere in discussione. Imparate dalla donna semplice che 

non rimane nello schema che voi avete costruito, nella casella che la definisce “una peccatrice”, imparate dal mae-

stro che non rimane nella aspettativa dell’inerzia del vostro pensiero che dal “profeta” si aspetta un giudizio severo 

e un allontanarsi dal peccatore a motivo del suo peccato. Imparate dalla donna semplice che è sì peccatrice, ma non 

vuole più esserlo, imparate da Gesù che è sì profeta, ma non secondo le vostre aspettative. 

Uomo sapiente, istruito, sicuro dei tuoi pensieri, impara dalla donna semplice, impara dalla vita e dalla sua com-

plessità, impara la sapienza che viene da Dio. 



I 2010 VERSO LA CONFERMAZIONE 
 
Sono 107 i ragazzi di prima media che in queste settimane 
stanno vivendo gli ultimi incontri in preparazione alla Cresima!  

Domenica 13 febbraio alla Messa delle 11,30 in Santa Maria Ausiliatrice  
la comunità pregherà per e con i ragazzi con una Messa curata per loro.  

Nel pomeriggio alle 15.30 in Oratorio San Domenico Savio ci sarà un momento 
di incontro per i genitori: qui verrà presentato il cammino del post Cresima,  
le tappe e le occasioni più importanti che nei prossimi anni i ragazzi  
potranno vivere con il gruppo preado. 
 

La Messa con i padrini e la madrine di martedì 15 febbraio alle 21.00 in Santa Maria Ausiliatrice ci farà 
avvicinare ancora di più al giorno atteso.  
 

Le Cresime verranno amministrate in Santa Maria Ausiliatrice: 

 

Sabato 19 febbraio alle 10,30 e alle 15.00 da Mons. Franco Agnesi (Vicario Generale della Diocesi). 
Sabato 26 febbraio alle 10.30 da Mons. Roberto Davanzo (Prevosto della città di Sesto San Giovanni). 
Sabato 26 febbraio alle 15.00 da Mons. Claudio Galimberti (Prevosto della città di Saronno) 
 
Prima della Confermazione: il venerdì precedente alla confermazione, alle ore 17:00 i ragazzi vivranno  
la Riconciliazione in Oratorio. Dalle 18.00 alle 21.00 in Santa Maria Ausiliatrice ci sarà la possibilità di 
vivere questo sacramento anche per i genitori, i padrini e le madrine. 
Accompagniamo questi ragazzi, le loro famiglie, i catechisti che li stanno guidando nel cammino e gli 
educatori che li riceveranno, con l'affetto e la preghiera.  
Lo Spirito Santo che riceveranno in dono sia tesoro prezioso per tutta la loro vita. 

 

TURNI BAR 
 

19 e 20 Febbraio  turno 3 

26 e 27 Febbraio turno 7 

05 e 06 Marzo  turno 5 

12 e 13 Marzo turno 6 

19 e 20 Marzo turno 4 

GRAZIE AI NOSTRI RAGAZZI! 

Domenica scorsa, Giornata per la Vita, i ragazzi dell’Oratorio 
con i Volontari sono stati al sabato pomeriggio e sera e alla 
domenica mattina sulle piazze delle nostre tre Chiese 
Parrocchiali per vendere le PRIMULE.  

Il loro impegno e la loro disponibilità sono stati premiati con la 
raccolta di ben 1700 (millesettecentoeuro) che daremo al Centro 
all’Aiuto alla Vita di Cernusco sul Naviglio.  

Un grazie di cuore a loro e a tutti voi per la generosità.  

Vi lasciamo qui sotto i recapiti del CAV per ogni informazione o aiuto. 

Via Uboldo, 32 
20063 Cernusco sul Naviglio - Milano 

Telefono: 02.92360343 
Cellulare: 331.5341717 

E-mail: cavcernusco@virgilio.it 
IBAN: IT35Z0845332880000000001700 



Oratorio “S. Domenico Savio” 
Via Card. Ferrari, 2—tel/fax 02.9529200  - segreteriasds@yahoo.it 

 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale  

www.scuoleparrocchiali.it 
 

“Don Ambrogio Verderio” 
Via Card. Ferrari, 2  - tel/fax 02.9521962  - info@scuoladonverderio.it 

 
“Don Aurelio Vismara” 

Via IV novembre, 8—tel/fax 02.9513349  - info@scuoladonvismara.it 

RECAPITI 

Don Massimo Donghi,  
Parroco e Responsabile  

Comunità Pastorale 
Via Cavour, 6 - Tel. 02 9529848 

cell. 3474673046  

donghimassimo@alice.it 

Don Fabio Curti,  
Vicario e Resp. Pastorale Giovanile 

Comunità Pastorale 
Via Card. Ferrari, 2 cell. 3339509354 

don.fabiocurti1088@gmail.com 

Don Bangaly Marra,  
Vicario della Comunità Pastorale 

Via Don Verderio 17  
cell. 3207127286  

bangalyma@gmail.com 

Don Silvio Biassoni,  
Vicario della Comunità Pastorale 

Via Don Verderio 17  
cell. 3356670546  

don.silvio@yahoo.it 

PROSEGUE IL CORSO BIBLICO 
Continuiamo il cammino della Lectio mensile e delle “tappe” nei 
cammini di catechesi. 
Un momento senz’altro significativo è il Corso Biblico promosso e 
organizzato dalla nostra Comunità 
Sono quattro pomeriggi domenicali (6 e 20 febbraio; 6 e 20 marzo) 
dalle ore 15.00 alle ore 17.45, nel salone grande dell’Oratorio  
San Domenico Savio, nel rispetto di ogni sicurezza. 
Il tema sarà sul Vangelo di Luca. 
 
Nelle nostre Chiese trovate il segnalibro con riportato il cammino, 
gli argomenti,  ogni informazione.  
Prendetelo e fatene tesoro! 

VUOI ESSERE 
INFORMATO  
DELLA  
PUBBLICAZIONE DEI  
NOTIZIARI TRAMITE UNA 
EMAIL ? 
Iscriviti alla mail list e 
riceverai ogni settimana una 
email per scaricare l'Insieme e 
gli altri notiziari appena 
pubblicati!  
www.comunitapastoralecassina.org 

Lunedì 14 febbraio 
Ss. Cirillo, monaco e Metodio, vescovo , patroni d’Europa 

Ore 8 NAT – intenzioni offerente, vivi e defunti Peri, Tommaso, 
Ponzi 
Ore 8,30 SMA – Felice Crespi, Ausilia e Silvana Brambilla, 
intenzioni offerente 
Ore 17 SA – Grandinetti Rosina, Pietro e Antonio Cerra 
 
Martedì 15 febbraio  

Ore 8 NAT – Silvana e i suoi cari 
Ore 8,30 SMA – Carlo, Maria, Romilda, Lucio e Ada 
Ore 17 SA – Zanini Elisabetta, Giovanni, Pietro e Nina  
Ore 21 SMA – S.Messa per Padrini e Madrine Cresimandi 
 
Mercoledì 16 febbraio  

Ore 8 NAT – Zita e Giuseppe 
Ore 8,30 – Francesco Parini, Angela Bazzoni 
Ore 17 SA 
Ore 18,30 SMA – defunti famiglie Gemma e Mastrolia e 
coniugi Pierro 
 
Giovedì 17 febbraio  

Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – Adriana Bisesti, Francesco Baggi 
Ore 17 SA 
 
Venerdì 18 febbraio  

Ore 8 NAT – Franco Girelli 
Ore 8,30 SMA – Francesca Barbarina, Salvatore Pravatà 
Ore 17 SA 
Ore 18 - 21 SMA Confessioni per Padrini e Madrine e  
Genitori Cresimandi 
 

Sabato 19 febbraio 
Vigiliare della Domenica 

(Confessioni: in ogni Chiesa, un’ora prima della S.Messa) 
Ore 10,30 SMA Celebrazione Cresime  
(mons. Franco Agnesi, Vicario Generale) 
Ore 15 SMA Celebrazione Cresime  
(mons. Franco Agnesi, Vicario Generale) 
Ore 16 NAT – Tuccia Sergio, Roberto Righini 
Ore 17 SA – Bettini Bianca e Renato, Luigi e Adriana Giussani 
Ore 18 SMA – Chiara Caracciolo, famiglie Lisanti,  
Corcella e Zambonati 
 
 
 
 
Domenica 20 febbraio 
Penultima dopo Epifania  -  detta “della Divina Clemenza” 

Ore 8 SMA – Arcangelo Lazzarini 
Ore 9 NAT – don Emilio Bruni e Giuseppina Bruni 
Ore 10 SA – don Giuseppe, mamma Marcella, papà Fiore, zia Elsa 
Ore 10 SMA – Matteo Savastano 
Ore 11 NAT – Celeste e Emilia 
Ore 11,30 SMA– Tiziana Arceri, Lina Carminati, famiglie 
Confortini e Francini 
Ore 15,30 SMA Battesimo Sebastian Matteo 

Ore 18,30 SMA – Vittorio, Antonio, Giulio, Anna, don Musolino, 
famiglia Pensabene, Franco Lippi, Matteo, Franco Giorgio, Luisa, 
Troadio, Eugenia, Cony, Annabel, Anna Franca, Paz, Rina 

SANTE MESSE CON INTENZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI 


