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 Quindi si rifletta come contrario all’amore un atteggiamento espresso con il termine zelos 
(gelosia o invidia). Significa che nell’’amore non c’è posto per il provare dispiacere a causa del 
bene dell’altro (cfr At. 7,9; 17,5)                                                                               (Amoris leatitia, 95) 
 

 L’invidia, come dice spesso papa Francesco, ha i tratti di un tarlo che consuma dall’interno 
l’amore e richiama alcune caratteristiche che contraddistinguono l’invidioso: l’incapacità di 
uscire da se stesso, la tristezza per il bene altrui, la freddezza di fronte ai doni dell’altro e il desi-
derio di possederli. Il cuore dell’invidia sta nell’incapacità di aprirsi, di donare e donarsi alla 
persona che dico di amare apprezzandone le qualità. 
 Che amore è se non si apprezza il proprio sposo, la propria sposa? L’invidia si nasconde 
davvero come un tarlo dentro quello scrigno prezioso che è l’amore coniugale. Gli stessi sposi a 
volte non se ne accorgono, ma una leggera tristezza sembra avvolgere la loro relazione. 
 L’invidioso soffre dei beni dell’altro perché nel proprio cuore non è sereno con se stesso, 
non riconosce i propri doni o pensa di averne pochi, diventando così geloso di chi possiede quel-
la dote o quella cosa che vorrebbe per sé.   Si rinchiude in se stesso perdendo la capacità di do-
nare e di donarsi perché così facendo custodisce gelosamente quello che ha, ritenendo che l’altro 
possieda già molto.  Un esempio: io sono uno scorbutico mentre tu sei paziente e dolce; sono 
arrabbiato con me stesso per questo mio carattere e il tuo modo di essere mi richiama costante-
mente a questo mio difetto.   Arrivo, quindi, addirittura ad accusarti di essere debole e insicura 
piuttosto che godere di quello che sei. Oppure: tu hai una bella motocicletta mentre io non pos-
so permettermela e mi pesa essere in difficoltà economica. Non riesco a gioire perché sono con-
centrato su di me e su quello che mi manca. Allora ti critico, ti reputo uno sbruffone e un narciso 
che ostenta i suoi beni.   Quando l’amore non è invidioso? Quando ti guardo e ti vedo bella, ric-
ca di pregi, talenti e godo di questo, perché mi rendo conto che ciò che sei è un dono per la no-
stra relazione e del quale potrò giovarne anch’io. Le differenze che vi sono fra noi ogni tanto so-
no spigoli che sembrano fare del male ma sono proprio loro che, in fondo, ci hanno fatto inna-
morare l’uno dell’altra.  
 

PREGHIERA 
 

Padre Santo, insegnaci ad amare. 

C’è qualcosa che chiamiamo amore ma tu sai che è meschino ed avaro;   

è solo un egoismo raffinato. 

Non riusciamo a donarci. 

Chiediamo e rivendichiamo soltanto. 

Padre Santo, insegnaci ad amare sempre più, disinteressatamente; 

non per soddisfare un  nostro bisogno, ma per fare dono agli altri del nostro amore. 
(Da il nostro amore quotidiano Virtù e valori cristiani in famiglia)  

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

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:  27/03 - 18/04 - 24/04  
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web  

INTENZIONI SS. MESSE  

PRESSO   LA   SEGRETERIA   
PARROCCHIALE  

Sono disponibili  per il ritiro le 
foto della  S. Cresima  prenotate  

13/02/2022 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  

 

 
 

Ore 11.00 S. Messa  

 

Eleonora - Mariacira - Giuseppe 

14/02/2022 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  

 

 

15/02/2022 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

Tutti i defunti della  
Famiglia Galli Luigi 

16/02/2022 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa  

 

 

17/02/2022 
Giovedì 

Ore   9.00 S. Messa  
 

Don Mario Beretta 

18/02/2022 
Venerdì  

Ore   9.00 S. Messa  

 

 

19/02/2022 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa   
 

Legnani Angelo e Giuditta 

20/02/2022 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  

 

 
 
 

Ore 11.00 S. Messa  
 

Maria e Marcello Cogliati 

 
 

L’angolo 
della  

 

UNO  DI 
LORO,  

VEDENDOSI  GUARITO,  
TORNO’ INDIETRO   

LODANDO DIO  
A GRAN VOCE… (Lc. 17, 15) 

 

“Per favore, grazie, scusa”, 
 
così Papa Francesco 
ci insegna la gratitudine 
nel vivere i rapporti quotidiani. 
Signore Gesù, 
grazie per il dono della fede, 
grazie, con lo stupore negli occhi,  
per questa bella e un po’ malata  
Madre terra, grazie, con tutto il 
cuore, per la famiglia, gli amici,  
le persone speciali che metti sulla mia 
strada. 
Mi inginocchio ai piedi della  
Tua Croce così che Tu possa  
svelarmi il mistero grande della  Tua 
morte e risurrezione e aprire mente e 
cuore ai segreti più  
profondi del tuo  amore per saper dire 
“GRAZIE” in ogni situazione della vita 
anche nel dolore, nella malattia e alla 
morte.                                              Amen. 

Domenica 13/02/22 ore 15.00  2° Elementare incontro—in chiesa  

Domenica 20/02/22  

dalle ore 9.45  

Ore 11.00 

4°  elementare  - Incontro con i genitori e ritiro in 
preparazione alla 1° confessione -  in chiesa   

S. MESSA  
Domenica 27/02/22  

alle ore 15.00 
4° elementare PRIMA CONFESSIONE  


