


Nella liturgia di questa domenica Gesù ci mette davanti due 
persone. 
Uno è un fariseo che sale al tempio e prega per essere visto, 
lodato, celebrato, riconosciuto, quasi che la sua preghiera 
fosse più rivolta a se stesso che a Dio; insomma quelli che 
oggi si definiscono “onesti” e credono che solo la loro one-
stà li salverà. 
Anche l’altro sale al tempio ma si ferma in fondo, col capo 
chino, in un atteggiamento di vero pentimento che è ben 
diverso dalla superbia arrogante del fariseo. Anch'egli si 
rivolge a Dio: non per vantarsi, però, ma per implorare 
misericordia. 
Nella liturgia bizantina c’è questo testo che può forse met-
terci a disagio: "Sforziamoci di imitare le virtù del fariseo, e 
di emulare l'umiltà del pubblicano, ma detestando in en-
trambi ciò che è male: tanto la folle arroganza che la sozzu-
ra delle colpe". 
La parabola non parla di perdizione o di salvezza, quanto 
piuttosto della posizione dell'uomo di fronte alla giustizia di 
Dio, che guarda più al cuore umano che non alla osservan-
za di una legge. 
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Signore, abbi pietà di me, peccatore! 



SINODO MINORE 
La fase di ascolto: passi 
semplici e gesti impegnativi 
 

Con la pubblicazione delle 
tracce per la condivisione, il 
Sinodo minore è entrato in 
un momento cruciale del suo 
percorso. La fase di ascolto 
ha a disposizione tutti gli 
strumenti (testo guida + trac-
ce) utili a dare vita a un 
grande e costruttivo dibatti-
to. Attori da coinvolgere: il 
corpo ecclesiale, nelle sue 
diverse figure (consigli pa-
storali, ministri ordinati e 

consacrati, giovani, operatori 
della carità), ma anche tutte 
le persone che desiderano 
misurarsi con le domande 
che la Diocesi di Milano si 
sta ponendo, proprio perché 
ne condividono il carattere di 
urgenza e la capacità di futu-
ro (mondo della scuola, am-
ministratori locali, servizi 
territoriali rivolti alla perso-
na). 
Dal grado di coinvolgimento 
e dalla qualità dell’ascolto 
che avremo saputo creare 
dipenderà l’esito del percor-
so sinodale. Perché sia, come 
l’Arcivescovo ci ha chiesto, 
un evento di popolo, occorre 
che questa fase sia curata e 
molto diffusa: solo così po-
tremo giungere al successivo 
momento di costruzione e 
definizione delle proposte 
sicuri che i discorsi che inta-
voleremo non sono il frutto 
delle convinzioni di pochi 
ma l’esito di un sicuro pro-
cesso di ascolto del “fiuto” 
del popolo di Dio (sensus 
fidei). 

La parola di Agostino 

DALL’ARCIDIOCESI AMBROSIANA Essere Chiesa dalle genti: 
per giungere a realizzare un 
simile cammino di conver-
sione occorre in questa fase 
di ascolto miscelare allo 
stesso tempo gesti impegna-
tivi e passi abbastanza sem-
plici. Gesti impegnativi: è 
necessario scegliere di vede-
re, come dice il documento 
preparatorio, oltre la superfi-
cie del quotidiano, le gesta 
di Dio che si stanno realiz-
zando dentro situazioni e 
avvenimenti che a prima 
vista ci appaiono non chiari 
e non facili da affrontare. 
Passi abbastanza semplici: 
basta iniziare ad impegnarsi 
in questo ascolto, e subito ci 
accorgeremo che sono tanti i 
percorsi di conversione già 
avviati e i sentieri intrapresi. 
La Chiesa dalle genti è già 
tra noi: il difficile è riuscire 
a vederla, superando le paure 
e le stanchezze che come un 
velo ci coprono gli occhi, 
impedendoci di contemplare 
ciò che lo Spirito santo già 
opera dentro le nostre vite. 
 
mons. Luca Bressan 
Vicario episcopale 

Dal Discorso 115 
 
Dio conosce, è vero gli esseri sublimi da lontano, ma non li 
perdona. Ascolta ancora l'umiltà del pubblicano. Non basta 
che stesse a distanza: non osava neppure alzare lo sguardo al 
cielo. Per poter essere guardato da Dio, non osava alzare lo 
sguardo. Non osava volgere lo sguardo in alto: l'opprimeva il 
rimorso, lo sollevava la speranza. Ascolta ancora: Si batteva il 
petto. Esigeva il castigo nei propri confronti; per questo il 
Signore lo perdonava perché confessava. Si batteva il petto 
dicendo: O Dio, sii benigno con me peccatore. 
Ecco chi prega!   

https://it.clonline.org/cm-files/img/2018/01/18/delpini-apertura-sinodo-minore-2018-b-b.jpg


L’uomo di oggi non sa più 
chi è e, quindi, fatica a rico-
noscere come agire bene. 
In questo senso, appare deci-
sivo il compito della vostra 
Congregazione nel richiama-
re la vocazione trascendente 
dell’uomo e l’inscindibile 
connessione della sua ragio-
ne con la verità e il bene, a 
cui introduce la fede in Gesù 
Cristo. Nulla come l’aprirsi 
della ragione alla luce che 
viene da Dio aiuta l’uomo a 
conoscere sé stesso e il dise-
gno di Dio sul mondo. 
Apprezzo dunque lo studio 
da voi intrapreso circa alcuni 
aspetti della salvezza cristia-
na, allo scopo di riaffermare 
il significato della redenzio-
ne, in riferimento alle odier-
ne tendenze neo-pelagiane e 
neo-gnostiche. Tali tendenze 
sono espressioni di un indivi-
dualismo che si affida alle 
proprie forze per salvarsi. 

Noi, invece, crediamo che la 
salvezza consista nella co-
munione con Cristo risorto 
che, grazie al dono del suo 
Spirito, ci ha introdotto in un 
nuovo ordine di relazioni con 
il Padre e tra gli uomini. 
Il dolore, la sofferenza, il 
senso della vita e della morte 
sono realtà che la mentalità 
contemporanea fatica ad 
affrontare con uno sguardo 
pieno di speranza. Eppure, 
senza una speranza affidabile 
che lo aiuti ad affrontare 
anche il dolore e la morte, 
l’uomo non riesce a vivere 
bene e a conservare una pro-
spettiva fiduciosa davanti al 
suo futuro. È questo uno dei 
servizi che la Chiesa è chia-
mata a rendere all’uomo 
contemporaneo. 
 

(Alla sessione plenaria della 
Congregazione per la dottrina 
della fede. 27 gennaio 18) 

Mi piace una Chiesa inquieta 

Papa Francesco 

“L’uomo non si salva da solo” 

ASCOLTIAMO PAPA FRANCESCO 

Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre 
più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, 
agli imperfetti. Desidero una Chiesa lieta col 
volto di mamma, che comprende, accompagna, 
accarezza. Sognate anche voi questa Chiesa, 
credete in essa, innovate con libertà. 
 
Papa Francesco alla Chiesa italiana, Firenze 10 novembre 2015   



E ricorda... 

Siamo su Internet! 

www.santuariosantarita.it 

Il lunedì e il giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15.30 alle 19,00 è attivo in parrocchia il nuovo 
centro d’incontro umano e di accoglienza spirituale 
 
Il nuovo impianto di amplificazione è costato molto. Grazie alle offerte di molti soprattutto 
grazie a due cospicue donazioni, abbiamo finora coperto un quarto del totale, ma abbiamo 
ancora bisogno di aiuto. È anche possibile dedicare l’offerta aduna o più persone care. Il no-
me sarà apposta sul diffusore audio. La persona cara avrà così contribuito alla diffusione della 
Parola di Dio. Per maggiori informazioni potrete rivolgervi in sacrestia. 
 
VIENI A CANTARE o a suonare (ci sarebbe bisogno di un altro tastierista) nel coro Family & 
Friends, che la domenica anima la S. Messa delle 11,30 e organizza concerti di beneficenza e 
conforto Non è necessaria una preparazione particolare, ma solo la voglia e la gioia di cantare 
insieme. Per informazioni puoi rivolgerti alla direttrice dopo la messa. 

Domenica 11 febbraio: 
giornata del malato. Nel pomeriggio celebrazione per i malati a 
Santa Bernadetta: ore 15,00 Santo Rosario e ore 15,30 Santa Mes-
sa. 
Carnevale ambrosiano: alle 15,00 ritrovo in oratorio e alle 15,30 
sfilata del carro: tutti vestiti da insetti! 
 

Lunedì 12 febbraio: ore 21,00 percorso di catechesi per bat-
tezzandi e cresimandi adulti. Gli incontri sono comunque aperti 
anche a tutti coloro che desiderano approfondire un cammino di 
fede.  
 

Martedì 13 febbraio: alle 21,00 in oratorio incontro del grup-
po giovani 
 

Mercoledì 14 febbraio: alle 21,00 celebrazione della divina 
liturgia in rito bizantino in onore dei Santi Cirillo e Metodio 
 

Giovedì 15 febbraio: alle 21,00 serata di lode e adorazione 
guidata da Padre Massimo 
 

Venerdì 16 febbraio: alle 21,00 inizia il corso prematrimoniale 
 

Sabato 17 febbraio: alle 17,00 incontro per i genitori dei bat-
tezzandi 
 

Dal 16 al 18 febbraio: la parrocchia ospita gli animatori dei 
giovani agostiniani che si riuniscono per preparare l’incontro na-
zionale della gioventù agostiniana che si terrà a Cascia a fine luglio. 

AVVISI 


