
  

ECCO CHI SEMINA IL BENE  

Gli uomini e le donne come il giovane ambasciatore italiano ucciso in un agguato in Congo non devono essere 
ammirati per quella morte giunta in modo profondamente ingiusto, ma per la profonda giustizia con cui sono 
vissuti. La profonda giustizia è il filo che unisce tante vite spezzate di italiani che noi, gente comune, non sapevamo 
che fossero al mondo, ma che il mondo, quello poverissimo, conosceva bene da tempo. Ad esempio: 
 

Luca Attanasio, Ambasciatore, sentiva soprattutto la responsabilità di portare sviluppo e cooperazione nel nome 
dell’Italia. Tutti i giorni incontrava la miseria e l’ingiustizia, e andava anche oltre il proprio dovere, per beneficare 
quell’umanità a lui affidata. «Ridisegniamo il mondo», era il sogno di Luca e di sua moglie Zakia Seddiki, e avevano 

fondato la ong 'Mama Sofia' per dare un destino migliore a 14mila bambini di 
strada in Congo. Vittorio Iacovacci, il giovane Carabiniere ucciso in Congo insieme 
ad Attanasio, era alla sua prima missione di pace. 
 

Giuseppe Coletta, brigadiere dei Carabinieri ucciso il 12 novembre del 2003 a 
Nasiriyah insieme ad altri diciotto italiani e a nove civili iracheni. Anche Coletta, 
dopo il suo lavoro portava cibo e farmaci alle popolazioni nomadi del deserto. 
«Qui i neonati muoiono perché manca tutto», scriveva alla moglie Margherita, 

con la quale organizzava l’invio degli aiuti per migliaia di persone. «Il mio bambino è morto di 
leucemia e per lui non posso fare più nulla. Posso però salvare tanti figli altrui», spiegò partendo 
per la sua ultima missione di pace.  
 

Annalena Tonelli, uccisa in Somalia da un commando islamista che le tese un agguato al suo 
ritorno dagli ammalati che aveva servito per trent’anni. Scriveva: «I senza voce, quelli che non 
contano nulla agli occhi del mondo ma grandemente agli occhi di Dio, hanno bisogno di noi, noi 
dobbiamo essere con loro e non importa se la nostra azione è come una goccia nell’oceano» 

 

Carlo Urbani, medico, oggi di estrema attualità. 
Morto nel marzo 2003 a causa di Sars nel sud est asiatico. Aveva 46 anni. Era stato il primo 
medico dell’Oms ad avere identificato il primo focolaio della Sars. Allora non si immaginava da 
quale calvario ci avesse preservato per il suo personale e diretto impegno, fermare il coronavirus 
della Sars. «Se scappo io che faccio il medico, chi resterà a combattere?», disse Urbani allo 

scoppio dell’epidemia affinchè non divenisse pandemia.  
 

Le sei Suore ” Suor Floralba Rondi, Suor Clarangela Ghilardi, Suor 
Danielangela Sorti, Suor Dinarosa Belle, Suor Annelvira Ossoli e Suor Vitarosa Zorza, 
appartenenti al Gruppo “le Poverelle di Bergamo” che non abbandonarono la trincea della 
carità, sotto l’incubo della terribile epidemia di Ebola che nel 1995 sconvolse la loro missione 
congolese. E furono falciate dalla febbre emorragica. Attanasio, 
Coletta, Tonelli, Urbani, le Sei Suore e chissà quanti altri! 

Uomini e donne umili, che hanno accolto e fatto crescere il germe dell’amore per gli 
altri. Ogni buon seme morendo dà un germoglio. (da  “Avvenire” 24 febbraio 2021) 
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CAMPAGNA VACCINALE 
 

La regione Lombardia ha chiesto la collaborazione delle 
parrocchie per invitare la popolazione ultraottantenne 
a ricevere il vaccino contro il COVID-19  

OGGI, ore 16.00  
in s. Gervaso Conclusione  

ESERCIZI SPIRITUALI 
Predicati da don Paolo Alliata 



DOMENICA 28 FEBBRAIO  
 

II DOMENICA DI QUARESIMA 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Dt 5,1-2.6-21; Sal 18; Ef 4,1-7, Gv 4,5-42 
Signore, tu solo hai parole di vita eterna  

LUNEDI’ 1 MARZO     
 
Gen 12,1-7; Sal 118; Pr 4,10-18; Mt 5,27-30 

Beato chi cammina nella legge del Signore  

MARTEDI’ 2 MARZO     
 
Gen 13,12-18; Sal 118; Pr 4,20-27; Mt 5,31-37 

Guidami, Signore, sulla tua via  

MERCOLEDI’ 3 MARZO  
 
Gen 17,18-23.26-27; Sal 118; Pr 6,6-11; Mt 5,38-48 
Guidami, Signore, sulla via dei tuoi precetti  

GIOVEDI’ 4 MARZO  
 

Gen 18,1-15; Sal 118; Pr 7,1-9.24-27; Mt 6,1-6 
La tua parola, Signore, è verità e vita  

VENERDI’ 5 MARZO                
 

GIORNO ALITURGICO 

SABATO 6 MARZO  
 

Is 31,9b - 32,8; Sal 25; Ef 5,1-9; Mc 6,1b-5 
Signore, amo la casa dove tu dimori  

DOMENICA 7 MARZO        
 

 III DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Es 32,7-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8, 31-59 

Salvaci, Signore, nostro Dio  

Pastorale Giovanile: appuntamenti! 
 

Giovani ed educatori: domenica 28 febbraio riflessione e 
discussione sulla lettera dell'Arcivescovo "Lo strazio 
dell'impotenza". Ore 21.15 via meet 
 

Ado e Dicio: riflessione di inizio Quaresima, lunedi 1 marzo ore 
20.45 in oratorio  
 

Elementari e medie: Via Crucis venerdì 5 marzo ore 16.45 in 
Chiesa 
 

PreAdo: sabato 6 marzo incontro di catechismo nelle consuete 
modalità  
 

NB: si ricorda che in questa settimana avverrà la ripresa dei 
cammini di catechismo in presenza! A tal proposito, domenica 28 
febbraio dopo la Messa delle 10, in oratorio verranno distribuiti i 
catechismi per le V elementari.  

PENSIERO QUARESIMALE 

“Oggi abbassiamo il capo per ricevere le ceneri. Finita la Quaresima ci abbasseremo ancora di più per 
lavare i piedi dei fratelli.  
La Quaresima è una discesa umile dentro di noi e verso gli altri. È capire che la salvezza non è una scalata 
per la gloria, ma un abbassamento per amore. È farci piccoli. In questo cammino, per non perdere la 
rotta, mettiamoci davanti alla croce di Gesù: è la cattedra silenziosa di Dio. Guardiamo ogni giorno le 
sue piaghe, le piaghe che Lui ha portato in Cielo e fa vedere al Padre, tutti i giorni, nella sua preghiera di 
intercessione. Guardiamo ogni 
giorno le sue piaghe. In quei fori 
riconosciamo il nostro vuoto, le 
nostre mancanze, le ferite del 
peccato, i colpi che ci hanno fatto 
male.  
Eppure proprio lì vediamo che 
Dio non ci punta il dito contro, 
ma ci spalanca le mani. Le sue 
piaghe sono aperte per noi e da 
quelle piaghe siamo stati guariti 
(cfr 1 Pt 2,25; Is 53,5). 
Baciamole e capiremo che proprio 
lì, nei buchi più dolorosi della 
vita, Dio ci aspetta con la sua 
misericordia infinita. Perché lì, 
dove siamo più vulnerabili, dove 
ci vergogniamo di più, Lui ci è 
venuto incontro. E ora che ci è 
venuto incontro, ci invita a 
ritornare a Lui, per ritrovare la 
gioia di essere amati”.  

Papa Francesco 17/02/2021 

C A L E N D A R I O  
 

Giovedì 4 - ore 9.30 riprende la s. Messa in s. Michele (max 25 persone) 
dalle 9.30 alle 11.30 possibilità di S. Confessioni in Chiesa Ss. Gervaso e 
Protaso. Presenti i sacerdoti della C.P. 
Venerdì 5 - 20.30—Via Crucis comunitaria, per tutta la Comunità 
 Pastorale, nella Chiesa di Gesù Crocifisso 
Domenica 7 - Vendita confezioni di RISO, a sostegno delle opere 
 missionarie della Chiesa 
Domenica 14 - vendita di confezioni di olio di oliva a sostegno  
 dell’UNITALSI 
 

OGNI SERA , 20.32 - Il nostro Arcivescovo 
mons. Delpini propone una  breve 
riflessione e preghiera su questo tempo 
quaresimale (CHIESA TV 145)   

    
 

 

 

 
 

 

PER DIRE GRAZIE A DON PAOLO ALLIATA PER I SUOI 
SPLENDIDI ESERCIZI SPIRITUALI: 
/ Ce n'è una in ogni cosa: / nel legno del tavolino, / nel 

bicchiere, nella rosa. / La favola sta lì dentro / da tanto tempo,  
e non parla: / è una bella addormentata / e bisogna 
risvegliarla. / Ma se un principe, o un poeta, / a baciarla non 
verrà, / un bimbo la sua favola / invano aspetterà. 
(G. Rodari, “Le favole dove stanno?”)        

Dividi il pane con l’affamato 
ospita il misero senza una casa, 
vesti colui che non ha da coprirsi 
e non essere sprezzante: 
sono uomini come te. 



DOMENICA 28 FEBBRAIO 

ore 20,45  Adorazione Eucaristica:  “In tempo di pandemia” 
 
VENERDI 5  MARZO  
ore 6,30-7,00: Adorazione silenziosa davanti a Gesù. 
ore 8,30 Via Crucis 
ore 15 Quaresimale per casalinghe e pensionati. 
ore 20,30 VIA CRUCIS della Comunità pastorale nella chiesa 
Gesù Crocifisso. 
 

SABATO 6 MARZO 
ore 14-17 Tempo per  Confessioni (don Raimondo) 
 

PROPOSTE SPIRITUALI  
PER LA COMUNITA’ PASTORALE  “S. AMBROGIO” 

 

DOMENICA 28 FEBBRAIO 
ore 16 Terza meditazione degli ESERCIZI SPIRITUALI  in 
S.s.Gervaso e Protaso. 
 
GIOVEDI 4 MARZO 
ore 9,30 - 11,30 Tempo per le Confessioni in S.s. Gervaso e 
Protaso  (presenti a turno i Sacerdoti della Com. Past.) 
 
DOMENICA 7 marzo 
Vendita di sacchetti di RISO a scopo caritativo. 

 

“Ogni giorno un pensiero” 
 

… chi  desidera ricevere ogni mattino un pensiero con il 

Vangelo del giorno, utilizzando WhatsApp, si metta in contat-

to con don Raimondo: cell. 366.286.7931. 

… anche questo è un modo per esprimere “vicinanza” in 

questo tempo che obbliga a mantenere “distanze”. 


