
 

PAPA FRANCESCO E AL-AZHAR PER LA PACE 
 

In nome di Dio che ha creato tutti gli 
esseri umani uguali nei diritti, nei 
doveri e nella dignità, e li ha chiamati a 
convivere come fratelli tra di loro, per 
popolare la terra e diffondere in essa i 
valori del bene, della carità e della 
pace. In nome dell’innocente anima 
umana che Dio ha proibito di uccidere, 
affermando che chiunque uccide una 
persona è come se avesse ucciso tutta 
l’umanità e chiunque ne salva una è 
come se avesse salvato l’umanità 
intera. In nome dei poveri, dei miseri, 
dei bisognosi e degli emarginati che 
Dio ha comandato di soccorrere come 
un dovere richiesto a tutti gli uomini e 
in particolar modo a ogni uomo 
facoltoso e benestante. In nome degli 
orfani, delle vedove, dei rifugiati e degli 
esiliati dalle loro dimore e dai loro 
paesi; di tutte le vittime delle guerre, 
delle persecuzioni e delle ingiustizie; 
dei deboli, di quanti vivono nella paura, 
dei prigionieri di guerra e dei torturati in 
qualsiasi parte del mondo, senza 
distinzione alcuna. In nome dei popoli 
che hanno perso la sicurezza, la pace 
e la comune convivenza, divenendo 
vittime delle distruzioni, delle rovine e 
delle guerre. In nome della 
« fratellanza umana » che abbraccia 
tutti gli uomini, li unisce e li rende 
uguali. In nome di 
questa fratellanza lacerata dalle 
politiche di integralismo e divisione e 
dai sistemi di guadagno smodato e 
dalle tendenze ideologiche odiose, che 

manipolano le azioni e i destini degli 
uomini. In nome della libertà, che Dio 
ha donato a tutti gli esseri umani, 
creandoli liberi e distinguendoli con 
essa. In nome della giustizia e della 
misericordia, fondamenti della 
prosperità e cardini della fede. In nome 
di tutte le persone di buona volontà, 
presenti in ogni angolo della terra. In 
nome di Dio e di tutto questo, Al-Azhar 
al-Sharif – con i musulmani d’Oriente e 
d’Occidente –, insieme alla Chiesa 
Cattolica – con i cattolici d’Oriente e 
d’Occidente –, dichiarano di adottare la 
cultura del dialogo come via; la 
collaborazione comune come condotta; 
la conoscenza reciproca come metodo 
e criterio. Noi – credenti in Dio, 
nell’incontro finale con Lui e nel Suo 
Giudizio –, partendo dalla nostra 
responsabilità religiosa e morale, e 
attraverso questo Documento, 
chiediamo a noi stessi e ai Leader del 
mondo, agli artefici della politica 
internazionale e dell’economia 
mondiale, di impegnarsi seriamente 
per diffondere la cultura della 
tolleranza, della convivenza e della 
pace; di intervenire, quanto prima 
possibile, per fermare lo spargimento 
di sangue innocente, e di porre fine 
alle guerre, ai conflitti, al degrado 
ambientale e al declino culturale e 
morale che il mondo attualmente vive. 

 

Documento sulla Fratellanza umana 
Abu Dhabi, 4 febbraio 2019 

DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019 



 
 
 

DOMENICA 17 FEBBRAIO   Ë  VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Is 56,1-8; Sal 66; Rm 7,14-25a; Lc 17,11-19 

RACCOLTA MISSIONARIA STRAORDINARIA PER FRATEL MARIO 
8.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA DELLA SESTA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI/E DI TERZA ELEMENTARE 
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI/E DI QUINTA ELEMENTARE 
15.00 S. Paolo Laboratorio di carnevale in oratorio 
16.30 S. Paolo Incontro di catechesi per la seconda elementare 
18.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA DELLA SESTA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

	

LUNEDI’ 18 FEBBRAIO   Sir 38,9-14; Sal 72; Mc 8,31-33  verde 
S. Messa per un concilio o un sinodo 
8.20 S. Paolo S. Messa, SS. Confessioni (fino alle 9.30) 

16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
17.30 S. Paolo Laboratorio di inglese con la seconda elementare in salone 
21.00 B.C. Ferrari Incontro di catechesi per adolescenti e diciottenni 
21.00 S. Paolo Prove di canto del coro degli adulti 

 

MARTEDI’ 19 FEBBRAIO   Sir 27,1-3; Sal 126; Mc 9,14-29  verde 
8.20 S. Paolo S. Messa, SS. Confessioni (fino alle 9.30) 
14.00 S. Paolo “Doposcuola in oratorio” in Esagono (fino alle 16.30) 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
17.30 S. Paolo Laboratorio di inglese con la seconda elementare in salone 
21.00 S. Paolo Scuola della Parola per diciottenni e giovani del decanato 

 

MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO   Sir 25,1-6; Sal 89; Mc 9,33-37  verde 
S. Messa per chiedere la carità 
8.20 S. Paolo S. Messa, SS. Confessioni (fino alle 9.30) 

14.30 S. Paolo Incontro per il gruppo della terza età in salone 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
16.45 S. Paolo Incontro di catechesi per la quinta elementare in salone 
18.10 Asilo Assemblea dei genitori della Scuola Materna 
20.30 S. Paolo Assemblea formativa della Caritas in Esagono 

 

	 	



GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO   Sir 2,1-11; Sal 36; Mc 9,38-41  verde 
S. Messa per le vocazioni sacerdotali 

8.20 S. Paolo S. Messa, pulizia della chiesa 
14.30 S. Paolo Incontro del laboratorio del gruppo missionario in salone 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 

17.00 S. Paolo Incontro per le catechiste di prima media in Esagono 
SOSPESA LA CATECHESI PER LA PRIMA MEDIA 

17.30 S. Paolo Laboratorio di inglese con la seconda elementare in salone 

20.30 S. Paolo Corso di formazione liturgica in salone: “Il canto 
dell’assemblea: repertorio ed educazione musicale” 

21.00 S. Erasmo Lettura e meditazione della Parola per gli adulti 
 

VENERDI’ 22 FEBBRAIO    Sir 18,1-14; Sal 18; Mc 9,42-50  verde 
S. Messa per l’educazione cristiana 

8.20 S. Paolo S. Messa, SS. Confessioni (fino alle 9.30) 
15.00 S. Paolo Servizio Caritas (ascolto, distribuzione cibo e vestito) 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
18.30 S. Paolo Incontro preadolescenti in Esagono (II m 18.30, III m 19.30) 

18.30 S. Paolo Ritiro spirituale per la prima media in salone 
Incontro educativo per i genitori di prima media in chiesa 

	

SABATO 23 FEBBRAIO   S. Policarpo – memoria 
Es 23,20-33; Sal 98; Eb 1,13-2,4; Gv 14,1-6 

10.30 S. Paolo Incontro di catechesi per la quarta elementare 
15.00 S. Giovanni Percorso formativo per i nuovi chierichetti 
16.00 S. Giovanni SS. Confessioni (fino alle 17.00) 
16.00 B.C. Ferrari Incontro di catechesi per i giovani della città 
17.30 S. Giovanni S. Messa della vigilia della domenica 

	

DOMENICA 24 FEBBRAIO   Ë  PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Dn 9,15-19; Sal 106; 1Tm 1,12-17; Mc 2,13-17 

GITA SULLA NEVE DEGLI ORATORI DELL’OLTRESTAZIONE 
8.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA DELLA PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI/E DI QUARTA ELEMENTARE 
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI/E DI PRIMA MEDIA 
15.00 S. Paolo Laboratorio di carnevale in oratorio 
17.30 S. Paolo Prove del Battesimo con le famiglie dei battezzandi 
18.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA DELLA PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

	



Lunedì 25/2 18.00 incontro per i catechisti a S. Paolo (Quaresima 2019) 
Martedì 26/2 20.45 incontro di catechesi per i diciottenni ai SS. Martiri 

21.00 incontro per gli animatori della liturgia a S. Paolo 
Giovedì 28/2 21.00 preghiera e ascolto comunitario della Parola a S. Paolo 

21.00 incontro di catechesi per gli adolescenti ai SS. Martiri 
Venerdì 1/3 21.00 incontro formativo per i genitori della Scuola Materna 
Sabato 2/3 10.30 incontro di catechesi per la terza elementare a S. Paolo 

10.30 ritiro spirituale per la quarta elementare a S. Paolo  
11.00 incontro per i genitori di quarta elementare a S. Paolo 
15.00 incontro per i nuovi chierichetti a S. Giovanni 
15.00 S. Battesimo di Giorgio e Anita a S. Paolo 

Domenica 3/3 10.00 S. Messa animata dalla terza elementare 
14.30 carnevale dei ragazzi/e in oratorio a S. Paolo 

 
   



PROPOSTA DI RIFLESSIONE E DI PREGHIERA QUOTIDIANA	
“Parla,	Signore,	il	tuo	servo	ti	ascolta”	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

PREGHIERA INIZIALE 
Infondi in noi, Signore, il dono del tuo Spirito, perché tutto ciò che noi facciamo 

abbia inizio da Te, sia per Te condotto e in Te trovi il suo compimento. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

LUNEDÌ 18 FEBBRAIO 
PER IL SINODO SUI MINORI 

 

VANGELO (Mc 8, 31-33) 

In quel tempo. Il Signore Gesù 
cominciò a insegnare ai discepoli che il 
Figlio dell’uomo doveva soffrire molto 
ed essere rifiutato dagli anziani, dai 
capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire 
ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. 
Faceva questo discorso apertamente. 
Pietro lo prese in disparte e si mise a 
rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e 
guardando i suoi discepoli, rimproverò 
Pietro e disse: «Va’ dietro a me, 
Satana! Perché tu non pensi secondo 
Dio, ma secondo gli uomini». 
 

MEDITAZIONE 

Come Pietro, anche noi resistiamo 
all’idea che nella vita ci sia la 
sofferenza e che Dio si sottopone alla 
sofferenza senza liberarcene, quasi che 
così non ci voglia bene. Guardare a 
come Gesù trasforma la sofferenza in 
nuova vita e nuova speranza, 

rimanendo fedele nell’amore, accresce 
la nostra fede e la nostra speranza. 
 

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 
 

VANGELO (Mc 9, 14-29) 

In quel tempo. Il Signore Gesù con 
Pietro, Giacomo e Giovanni, arrivando 
presso i discepoli, videro attorno a loro 
molta folla e alcuni scribi che 
discutevano con loro. E subito tutta la 
folla, al vederlo, fu presa da meraviglia 
e corse a salutarlo. Ed egli li interrogò: 
«Di che cosa discutete con loro?». E 
dalla folla uno gli rispose: «Maestro, ho 
portato da te mio figlio, che ha uno 
spirito muto. Dovunque lo afferri, lo 
getta a terra ed egli schiuma, digrigna i 
denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi 
discepoli di scacciarlo, ma non ci sono 
riusciti». Egli allora disse loro: «O 
generazione incredula! Fino a quando 
sarò con voi? Fino a quando dovrò 
sopportarvi? Portatelo da me». E glielo 
portarono. Alla vista di Gesù, subito lo 
spirito scosse con convulsioni il 
ragazzo ed egli, caduto a terra, si 



rotolava schiumando. Gesù interrogò il 
padre: «Da quanto tempo gli accade 
questo?». Ed egli rispose: 
«Dall’infanzia; anzi, spesso lo ha 
buttato anche nel fuoco e nell’acqua 
per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, 
abbi pietà di noi e aiutaci». Gesù gli 
disse: «Se tu puoi! Tutto è possibile per 
chi crede». Il padre del fanciullo rispose 
subito ad alta voce: «Credo; aiuta la 
mia incredulità!». Allora Gesù, vedendo 
accorrere la folla, minacciò lo spirito 
impuro dicendogli: «Spirito muto e 
sordo, io ti ordino, esci da lui e non vi 
rientrare più». Gridando e scuotendolo 
fortemente, uscì. E il fanciullo diventò 
come morto, sicché molti dicevano: «È 
morto». Ma Gesù lo prese per mano, lo 
fece alzare ed egli stette in piedi. 
Entrato in casa, i suoi discepoli gli 
domandavano in privato: «Perché noi 
non siamo riusciti a scacciarlo?». Ed 
egli disse loro: «Questa specie di 
demòni non si può scacciare in alcun 
modo, se non con la preghiera». 
 

MEDITAZIONE 

Siamo spesso increduli di fronte alla 
forza della preghiera. C'è un legame 
stretto tra la nostra fede e la nostra 
preghiera. Più è forte la nostra fede, più 
aumenta il bisogno di dialogo con Dio; 
l'uomo parla e Dio gli risponde, agisce 
concretamente nella vita e nella storia. 

 

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 
PER CHIEDERE LA CARITÀ 

 

VANGELO (Mc 9, 33-37) 

In quel tempo. Il Signore Gesù e i 
discepoli giunsero a Cafàrnao. Quando 
fu in casa, chiese loro: «Di che cosa 
stavate discutendo per la strada?». Ed 
essi tacevano. Per la strada infatti 
avevano discusso tra loro chi fosse più 
grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e 
disse loro: «Se uno vuole essere il 
primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di 
tutti». E, preso un bambino, lo pose in 
mezzo a loro e, abbracciandolo, disse 
loro: «Chi accoglie uno solo di questi 
bambini nel mio nome, accoglie me; e 
chi accoglie me, non accoglie me, ma 
colui che mi ha mandato». 
 

MEDITAZIONE 

Destinatari del discorso sono i Dodici, 
coloro che hanno già una certa 
preminenza nella comunità; coloro che 
sono più esposti alla tentazione del 
potere. Le parole che Gesù rivolge ai 
Dodici vogliono trasmettere uno stile 
nuovo, in cui chi comanda si mette 
realmente al servizio degli altri: e non 
per darsi una patina di credibilità o di 
democrazia. 
 

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 
PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI 

 

VANGELO (Mc 9, 38-41) 

In quel tempo. Giovanni disse al 
Signore Gesù: «Maestro, abbiamo visto 
uno che scacciava demòni nel tuo 
nome e volevamo impedirglielo, perché 



non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non 
glielo impedite, perché non c’è nessuno 
che faccia un miracolo nel mio nome e 
subito possa parlare male di me: chi 
non è contro di noi è per noi. Chiunque 
infatti vi darà da bere un bicchiere 
d’acqua nel mio nome perché siete di 
Cristo, in verità io vi dico, non perderà 
la sua ricompensa». 
 

MEDITAZIONE 

È Giovanni (detto "figlio del tuono"!) a 
farsi portavoce presso Gesù di una 
presa di posizione degli apostoli: netta 
e perentoria, circa un tale che, pur non 
essendo del loro gruppo, pretendeva di 
scacciare i demoni nel nome di Gesù. 
Ma il Figlio di Dio non è affatto dello 
stesso parere. "Non glielo impedite" 
comanda. Se qualcuno infatti cerca il 
bene operando unito alla potenza del 
Signore, non è certo un avversario di 
Gesù e del suo cercare, sempre e in 
tutto, la gloria di Dio e la salvezza degli 
uomini. È una grande lezione, sempre 
attuale. Essere di Cristo, non significa 
avere il monopolio di lui e della verità. 
 

VENERDÌ 22 FEBBRAIO 

PER L’EDUCAZIONE CRISTIANA 
 

VANGELO (Mc 9, 42-50) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: 
«Chi scandalizzerà uno solo di questi 
piccoli che credono in me, è molto 
meglio per lui che gli venga messa al 
collo una macina da mulino e sia 
gettato nel mare. Se la tua mano ti è 
motivo di scandalo, tagliala: è meglio 
per te entrare nella vita con una mano 

sola, anziché con le due mani andare 
nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. 
E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, 
taglialo: è meglio per te entrare nella 
vita con un piede solo, anziché con i 
due piedi essere gettato nella Geènna. 
E se il tuo occhio ti è motivo di 
scandalo, gettalo via: è meglio per te 
entrare nel regno di Dio con un occhio 
solo, anziché con due occhi essere 
gettato nella Geènna, dove il loro 
verme non muore e il fuoco non si 
estingue. Ognuno infatti sarà salato con 
il fuoco. Buona cosa è il sale; ma se il 
sale diventa insipido, con che cosa gli 
darete sapore? Abbiate sale in voi 
stessi e siate in pace gli uni con gli 
altri». 
 

MEDITAZIONE 

Il vangelo di oggi ci incoraggia a 
prendere le distanze da tutto ciò che 
indurisce il cuore e indebolisce la fede. 
Gesù ci ha redenti, ci ha donato la vita 
nuova per dare senso e autenticità 
umana alla nostra esistenza, 
diventando in lui capaci di respingere e 
vincere il male con la forza del bene. 
 

SABATO 23 FEBBRAIO 

S. POLICARPO 
 

VANGELO (Gv 14, 1-6) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro 
cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate 
fede anche in me. Nella casa del Padre 
mio vi sono molte dimore. Se no, vi 
avrei mai detto: “Vado a prepararvi un 
posto”? Quando sarò andato e vi avrò 



preparato un posto, verrò di nuovo e vi 
prenderò con me, perché dove sono io 
siate anche voi. E del luogo dove io 
vado, conoscete la via». Gli disse 
Tommaso: «Signore, non sappiamo 
dove vai; come possiamo conoscere la 
via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, 
la verità e la vita. Nessuno viene al 
Padre se non per mezzo di me». 
 

MEDITAZIONE 

Oggi tutti cerchiamo la via giusta per 
affrontare i problemi, prevenire le 
emergenze e guardare in prospettiva le 
nostre responsabilità. Gesù, con la sua 
Parola e la sua umanità ha già percorso 
quella via che noi cerchiamo e ce la 
può suggerire ogni giorno, se glielo 
chiediamo, cuore a cuore. 

 

PREGHIERA PER LA PACE E LA GIUSTIZIA 
 

Dio Onnipotente, che sei presente in tutto l'universo e nella più piccola 
delle tue creature, Tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste, 
riversa in noi la forza del tuo amore. Inondaci di pace, perché viviamo 
come fratelli e sorelle senza nuocere a nessuno. O Dio dei poveri, aiutaci a 
riscattare gli abbandonati e i dimenticati di questa terra che tanto 
valgono ai tuoi occhi. Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 
Sostienici, per favore, nella nostra lotta per la giustizia, l'amore e la pace. 
 

SCARICA DAL SITO LA PAROLA PER OGNI GIORNO: 
HTTP://WWW.SANPAOLOLEGNANO.IT/WP/CATEGORY/LA-PAROLA-PER-OGNI-GIORNO/ 
 

RIFERIMENTI UTILI 
 

Parrocchia    0331540275  parrocchia@sanpaololegnano.it 
Scuola Materna   0331 594054 info@scuolamaternasanpaolo.com 
don Fabio    349 6433460 don Patrizio    patrickroci@libero.it 
 

  
 


