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DOMENICA DELLA DIVINA CLEMENZA 

20 febbraio 2022 

Lettura del Vangelo secondo Marco (Mc 2, 13-17) 

 
In quel tempo. Il Signore 
Gesù uscì di nuovo lungo 
il mare; tutta la folla veni-
va a lui ed egli insegnava 
loro. Passando, vide Levi, 
il figlio di Alfeo, seduto al 
banco delle imposte, e gli 
disse: «Seguimi». Ed egli 
si alzò e lo seguì. Mentre 
stava a tavola in casa di 
lui, anche molti pubblicani 
e peccatori erano a tavola 
con Gesù e i suoi discepoli; erano molti infatti quelli che lo seguiva-
no. Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e 
i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangia e beve in-
sieme ai pubblicani e ai peccatori?». Udito questo, Gesù disse loro: 
«Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non 
sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». 
 

La liturgia della Penultima Domenica dopo l’Epifania orienta già il nostro 
sguardo alla Quaresima e infonde in noi una grande speranza, perché l’a-
more del Signore è più grande del nostro peccato. “Io non sono venuto a 
chiamare i giusti, ma i peccatori”: le parole di Gesù sono la risposta a 
quanti si scandalizzano per il suo atteggiamento e la sua vicinanza nei 
confronti dei peccatori. “La conversione a Dio consiste sempre nello sco-
prire la sua misericordia. L’autentica conoscenza del Dio della misericor-
dia è una costante e inesauribile fonte di conversione, non soltanto come 
momentaneo atto interiore, ama anche come stabile disposizione, come 
stato d’animo. Coloro che in tal modo arrivano a conoscere Dio non pos-
sono vivere altrimenti che convertendosi continuamente a Lui”. 

San Giovanni Paolo II 



 

 

AVVISI DA DOMENICA 20 FEBBRAIO 
 A DOMENICA  27 FEBBRAIO 2022 

 

Domenica 20 febbraio   
Domenica della Divina Clemenza 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
 

 Lunedì 21 febbraio 
 - 17.00  Catechismo III anno (IV elementare) 
 

Martedì 22 febbraio 
- 17.00  Catechismo IV anno (V elementare) 
- 19.00  Gruppo liturgico (saloncino, via Jommelli 4) 
 

 Mercoledì 23 febbraio 
 17.00  Catechismo II anno (III elementare) 
 

Giovedì 24 febbraio 
- 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica  
- 18.30  Adorazione Eucaristica e S. Messa  
 

 Venerdì 25 febbraio 
 21.00  Corso fidanzati  
 

Domenica 27 febbraio   
Domenica del Perdono 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 11.15 Incontro genitori  bambini e bambine IV elementare  
   (salone oratorio) 
- 16.00 Carnevale in oratorio 

 

E’ possibile richiedere alla segreteria parrocchiale,  
via e-mail a  

sanluca@chiesadimilano.it , 
i testi della visita ufficiale del Vescovo 

 

 


