
 

 

 
 

L’angolo  della
  

ANCHE… 
C’è una parola nuova nel Padre Nostro: 

“ANCHE”,  
che rafforza il senso del perdono,  e ci fa  
guardare ai fratelli e alle sorelle con lo stesso 
sguardo di Dio.  Anche se non sono sincero, 
aprimi alla verità. Anche se manco di carità, 
liberami dal mio egoismo. 
Anche se non conosco l’umiltà,                                    

spegni il  mio orgoglio. 
Anche se la mia fede è debole, 
ascolta la mia preghiera. 
Anche se intendo la libertà a mio vantaggio, 
fammi conoscere quella del cuore. 
Anche se ricado sempre nelle stesse colpe, 
aiutami a cercare cammini di conversione. 
Anche se a volte ho un cuore di pietra, 
sciogli la mia durezza perché sappia essere mise-
ricordioso, come Tu, Signore Gesù, sai accoglier-
mi e perdonare tutte le mie mancanze. 
Amen.  
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DON LUIGI CARNELLI 
PRETE SUL MODELLO DI GESU’ 

 
Se l’occhio è la luce dell’anima, don Luigi irraggiava 
dalla sua anima bontà vera. Com’è la bontà vera? ti 
starai chiedendo. E’ la bontà libera dalla ingenuità. Lo 
sguardo di don Luigi infatti era buono e furbo insieme: 
incapace di cattiveria ma sempre pronto a sorprenderti 
con una battuta, una confidenza, un’osservazione inat-
tesa. Aveva una personalità forte senza bisogno di im-
porla mai a nessuno. Ascoltava, guidava, consigliava, 
confortava senza mai rinunciare a far nascere un sorri-
so anche sul volto di chi era afflitto e stanco. Non faceva 
drammi davanti ai problemi, li affrontava o li lasciava 
maturare da soli, saggiamente... Non ha fatto nessun 
dramma neppure quando è stato colto da malattie gra-
vi, che poi si sono rivelate mortali.  Credo che a San 
Giovanni Battista abbia dato il meglio di sé, tutta la sua 
maturità sacerdotale, sapiente e serena, paziente e ca-
pace. Ha lasciato l’oratorio più moderno della città. Lo 
ha aperto allo sguardo dei mille che passavano in auto, 
abbattendo il muraglione che lo segregava dal mondo e 
offrendolo a tutti come una testimonianza della vivacità 
della Chiesa della Cassina. E la sua idea di Chiesa era 
inseparabile dall’oratorio che lui ha sempre aperto la 
mattina e chiuso personalmente con il suo “giro d’ispe-
zione” la sera. Ha abitato fino all’ultimo giorno in par-
rocchia una casa inabitabile. La sua mancanza di pre-
tese personali, che è anche più che umiltà, è sotto gli oc-
chi di tutti. Da don Luigi possiamo solo imparare, tutti. 
Ha lavorato tanto e alla fine ha sofferto tanto.  
Come Gesù.  
                                                           don Armando 

Commento di papa 
 Francesco al Vangelo   

(Lc 18,9-14) 
La Parabola insegna che si è giusti o 

Peccatori non per la propria ap-

partenenza sociale, m a per il 

modo di rapportarsi con Dio e per il 

modo di rapportarsi con i fratelli . I 

gesti di penitenza e le poche e sempli-

ci parole del pubblicano testimoniano 

la sua consapevolezza circa la sua 

misera condizione.  La sua preghiera 

è essenziale. Se il fariseo non chiede-

va nulla   perché aveva già tutto, il 

pubblicano può solo mendicare la mi-

sericordia di Dio.  E questo è bello: 

mendicare la   misericordia di Dio  ! 

Presentandosi “a mani vuote, “con il 

cuore nudo e riconoscendosi peccato-

re, il pubblicano mostra a tutti noi  

La condizione necessario per ri-

cevere il perdono del Signore.    

Alla fine proprio Lui, così  disprezza-

to, diventa un’icona del vero creden-

te. 
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Contatti Segreteria SGB : Per richieste: certificati, intenzioni SS. Messe, richieste battesimi, richieste  
consensi/matrimoni — incontri per fidanzati in preparazione al matrimonio etc. 

 (tel.0296362045 il mercoledì e il Venerdì dalle ore 16.30 alle 19.00) - cell. 391.1131180 

Per le necessità, ammalati, defunti e funerali etc.  
contattare Don Vincenzo Bosisio : Cellulare    380.321.59.19 

Prossime date dei Battesimi in Parrocchia:    
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web 

INTENZIONI SS. MESSE  

14/02/2021 
Domenica  

Ore    8.00 S. Messa   

 

 

Ore  10.00 S. Messa   

 

Danilo - Gemma - Maurizio  
Valentino Taborelli  

 

Ore  11.30 S. Messa  

  

 

15/02/2021 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa   

 

 

16/02/2021 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa   

 

 
17/02/2021 
Mercoledì  

Ore  9.00 S. Messa 

 

 
18/02/2021 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

Discacciati Angela 

Fam. Fusi e Campi  

19/02/2021 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa  

 

Don Mario Beretta 

20/02/2021 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

 

Volpetti Francesco 
Legnani Lidia  

21/02/2021 
Domenica  

Ore    8.00 S. Messa   

 

 
Ore  10.00 S. Messa   

 

Maria - Marcello -  
Legnani Angelo e Giuditta 

 

Ore  11.30 S. Messa  

  

 

ORARI  
INIZIAZIONE CRISTIANA  

 CLASSE/giorno ORARIO  

4° ELEMENTARE  
MERCOLEDI’ 

Iniziato 20/01/2021  

Dalle ore  16.30 
Alle   ore  17.30 
On—line  

Consegnare iscrizione in segreteria e 
ritirare il catechismo 

5° ELEMENTARE  
Iniziato catechismo 

Mercoledì 3/2/21—in Chiesa 

2° ELEMENTARE  
Iniziato domenica 7/2 /21  

In Chiesa  
Prossimo incontro  
Domenica 7/3/21  

In Chiesa alle ore 15.00   
Per altre iscrizioni  

Scaricare modulo da 
www.parrochiasgbattista.it 

3° ELEMENTARE  

 DOMENICA 14/2/21  
Alla S. Messa delle ore 11.30 

Consegna del Vangelo  

DOMENICA 21/2/21 
 ore 15.00 

 1° Incontro di catechismo con 
genitori e bambini  

Al termine dell’incontro  
possibilità di  

Iscrizione al catechismo   

 

Sono  disponibili per il ritiro le foto  

già prenotate  della  S. Cresima 


