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Simone il fariseo invita Gesù a ca-
sa sua ma poi gli nega i gesti con-
sueti dell’accoglienza. Sembra 
avere paura che lo si accusi di es-
sere un intimo di Gesù. Ha bisogno 
di recuperare una certa distanza. 
Non è pentito di averlo invitato, ma 
pensa che dopo questa cena 
avrebbero pensato male di lui e al-
lora prende pubblicamente le di-
stanze, perché tutti sappiano. Lo 
voglio da me ma in modo che nes-
suno possa dire che me la faccio 
con lui. Il bisogno di tutelare la 
propria situazione di imbarazzo...  
Il desiderio di Gesù invece è di 
mettersi nelle mani dell’uomo, di 
Simone in questo caso, quindi in-
cassa tutto, subendo, accogliendo. 
Simone ha bisogno che Gesù porti 
il peso della sua vergogna e della 
divisione del suo cuore. Gesù, ri-
fiutato da Simone, accoglie quel 
Simone che dovrebbe accoglierlo. A 
questo porta l’amore-dono.  
Io al posto di Gesù di fronte a tutti 
cosa farei? Gesù come si giustifica 
di fronte ai discepoli arrabbiati?  
Ma la domanda prioritaria di Gesù 
è: come raggiungere Simone? Co-
me essere per lui un dono?  
Posso fargli il dono di stare lì con 
lui e per lui, di restare in casa sua, 
e questo è già un perdersi, è una 
morte per Gesù.  
Ma è come se Gesù dicesse: “Si-
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mone, ho capito il tuo imbarazzo 
nell’accogliermi, ma non preoccu-
parti, stai tranquillo. Scusa se ti ho 
messo in imbarazzo. Io nelle rela-
zioni mi gioco con disinvoltura, an-
che con spregiudicatezza, sono abi-
tuato... ma tu? Io sono già com-
promesso... ora ti comprometti tu. 
Non so cosa avresti fatto al mio po-
sto se qualcuno ti avesse trattato 
così: io mi sono sentito trattato 
proprio male oggi, mi ha mortifica-
to, umiliato... Credo ti sia costato, 
perché sei andato contro la legge 
dell’ospitalità. Credo tu senta la fa-
tica che qualcuno possa dirti che ti 
sei compromesso con me. Ma voglio 
che tu sappia che non ce l’ho con 
te; sappi che io sono rimasto per-
ché ti voglio bene, perché mi sta a 
cuore la tua vita, tengo a te, mi fa 
piacere esserti amico. Forse tu non 
hai bisogno della mia amicizia, ma 
quando ne avessi bisogno, facci 
conto”.  
È come dire a Simone: “Io accetto 
anche di morire per te.” E di lì a 
poco la sua vita la darà senza ri-
serve, anche per Simone, sulla cro-
ce.  
Gesù porta il peso, la fatica, la 
morte di Simone. Gesù porta la 
morte di ciascuno di noi. A ciascu-
no di noi viene incontro così. Ogni 
volta che ne abbiamo bisogno...  
Grazie, Gesù!  
 

CALENDARIO LITURGICO - Anno B (20-21) 

LUNEDÌ 08 FEBBRAIO     Bianco 

S. Girolamo Emiliani 
Sap 8,17-18.21 - 9,5.7-10; Sal 77; Mc 10,35-45  

S. Messa  
8.30  d 

MARTEDÌ 09 FEBBRAIO     Verde 
Sap 11,24-12,8a.9a.10-11a.19; Sal 61; Mc 10,46b-52 

S. Messa 

8.30  Nazareno Zenobi,  
Quintino Balsarri 

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO    Bianco 
S. Scolastica 
Sap 13,1-9; Sal 51; Mc 11,12-14.20-26 

S. Messa 
08.30  A 

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO     Verde 
Sap 14,12-27; Sal 15; Mc 11,15-19 

S. Messa 
8.30 Franco Bozzoni 

VENERDÌ 12 FEBBRAIO     Verde 
Sap 15,1-5; 19,22; Sal 45; Mc 11,27-33 

S. Messa 
8.30  L 

SABATO 13 FEBBRAIO     Verde 
Es 29,38-46; Sal 95; Rm 12,1-2; Gv 4,23-26 

S. Messa 
17.30 nonno Antonio, Nicola Garofalo, 

Pino Caronni 

DOMENICA 14 FEBBRAIO    Verde 

ULTIMA DOPO L’EPIFANIA  
detta “del Perdono” 
Is 54,5-10; Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14 

S. Messa 
08.30  Alberto, Chiara, Stefano e Marilù 
10.30 Mariarosa e defunti famiglie  

Mariani e Ceriani;  
Giulio e Lucrezia Fraschini 

11.45  Renzo Ceriani 

17.30  Fu 

L’accoglienza di Gesù 
 

ASCOLTO DELLA PAROLA: Mercoledì  
 dalle 9.00 alle 9.30 subito dopo la S. 

Messa.  
 dalle 21.15 alle 22.15 su zoom: chie-

dere il link a don Denis.  

PREGHIERA DEI NONNI 

 martedì 9 dopo la messa delle 8.30 
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