
 

 

Uomini piccoli  
e  

piccoli uomini 

La vicenda di Zaccheo che il brano evangelico di oggi ci presenta mi suggerisce una 

riflessione su due categorie di uomini (e di donne): gli uomini piccoli, e i piccoli uomini. 

Ci sono uomini piccoli, come Zaccheo, che non riesce a vedere il passaggio di Gesù 

per le strade di Gerico a causa della sua statura, che però non si accontentano di 

quello che sono, e vogliono essere sempre migliori. 

Gli uomini piccoli cercano sempre qualcosa di più e di meglio, anche a costo di salire 

su un albero, anche a costo, cioè, di rischiare l’osso del collo. 

Gli uomini piccoli sono curiosi, e quindi cercano di capire, di pensare, di studiare, per-

ché non pensano di sapere già tutto; vogliono diventare grandi. 

Gli uomini piccoli sanno che non possono arrivare a tutto soltanto con le proprie forze, 

e perciò si affidano: a chi ne sa più di loro, a chi dà loro fiducia e, se sono credenti, si 

affidano anche al Signore; non è una vergogna “affidarsi”, non è una vergogna chiede-

re aiuto, anzi, è l’inizio di una nuova fraternità, di relazioni sempre più vere e più pro-

fonde. 

Ci sono uomini, poi, che si fanno piccoli, per poter servire gli altri, come ci ha insegna-

to Gesù e, soprattutto, come ha vissuto Gesù: si è fatto piccolo, si è fatto servo, per 

potersi donare a tutti. È un essere piccoli che ci fa grandi agli occhi di Dio, e anche 

agli occhi dei fratelli che sperimentano il dono gratuito della vita, il servizio senza con-

dizioni. Quanti uomini e donne, nel corso della storia della Chiesa si sono fatti piccoli 

per poter meglio servire, ma anche quanti “santi della porta accanto” si fanno piccoli 

per meglio servire, a cominciare dalle mamme e dai papà che si fanno piccoli con i 

loro bambini, per crescere insieme con loro. 

Ci sono, purtroppo, anche i piccoli uomini. Sono coloro che pensano di non dovere im-

parare nulla, di non avere bisogno di niente, di poter fare a meno degli altri perché 

confidano solo nelle proprie forze, nel proprio potere (più o meno grande, ma sempre 

potere è), nei propri soldi. Pensano di essere già grandi. Si riconoscono perché non 

pensano di dover imparare nulla, perché più che dare consigli esprimono sentenze, 

più che cercare collaborazione impongono il proprio pensiero, più che cercare di capi-

re emettono giudizi, più che mettere a disposizione degli altri i propri talenti (proprio 

come ha fatto Zaccheo dopo l’incontro con Gesù), se ne stanno nel proprio brodo a 

pensare a se stessi. Si riconoscono perché, alla fine, pensano anche di poter fare a 

meno di Dio. 

La comunità cristiana offre occasioni non solo per crescere nella fede attraverso i 

cammini di catechesi, ma anche occasioni per riflettere, per incontrare (come Zacche-

o) lo sguardo pieno di amore di Gesù, per leggere la propria vita alla luce della fede. 

Forse bisognerebbe “credere” un po’ di più, non solo nel Signore Gesù, ma anche nel-
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la necessità di pensare, di riflettere e di pregare. Anche in questo potremmo diventare 

grandi uomini e donne, forse non agli occhi dei potenti di questo mondo, ma certa-

mente agli occhi di Dio e agli occhi dei poveri che, con grande umiltà, sono sempre 

aperti ad accogliere i doni degli altri.  

E forse potremo valorizzare anche un po’ di più le proposte di una comunità cristiana 

come la nostra.  

Segreteria della Comunità: Piazza S. Martino 162 - 21027 - Ispra - tel. 0332.780118  
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Agenda della Settimana 
 

     CARNEVALE AMROSIANO 
 * Domenica 27 febbraio - oratorio di Cadrezzate:   
  Laboratorio a tema / ore 14.30 - 17.00  
 

 * Sabato 5 marzo - oratorio di Ispra 
  Ore 14.30  Accoglienza 
  Ore 15.00 - 17.00  Giochi a stand, merenda  
      e concorso mascherine 
 Iscrizioni entro venerdì 3 marzo inquadrando il QRcode 

  
 

QUARESIMA: Inizia domenica 6 marzo 
 

Ci introdurremo in questo tempo di grazia con il Rito della imposizione 
delle ceneri, al termine di ogni S. Messa della domenica (non del sabato). 
 

Domenica prossima sull’informatore sarà presentato il programma del 
cammino quaresimale. 

 

Domenica 6 marzo: Introduzione alla Quaresima per ragazzi adolescenti e giovani 

 Ore 17.00 Oratorio di Ispra: Santa Messa 

 

MATER INFIRMORUM 

L’Associazione sarà presente Sabato 5 e domenica 6 marzo sul sagrato della Chiesa 
di Ispra con la vendita delle viole a sostegno delle proprie attività. 



 

 

 

PILLOLE DI VANGELO 

“Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito  
perché oggi devo fermarmi a casa tua” (Luca 19,5) 

 

Uno sguardo: Ogni relazione inizia con uno sguardo, anche quella con Gesù, 
perché Lui ci guarda. 
Un invito pressante: “Scendi subito”. La parola di Gesù è una parola autore-
vole. 
Una proposta sorprendente: “Devo fermarmi a casa tua”. 
E la vita di Zaccheo viene stravolta, in meglio, tra lo scandalo dei benpensan-
ti.  Gesù vuole salvare tutti. 

 
 

Dichiarazione dei redditi - Otto x mille 
 

L’otto per mille alla chiesa cattolica non costa niente, ma ha grande valore: 
  di sostegno economico ai sacerdoti; 
  di opere caritative in Italia e nel mondo. 
 

È necessaria una firma sul modello della dichiarazione dei redditi, sia per chi utilizza 
il modello 730, sia per chi utilizza il Certificati Unici (CU). 
 

In questi due anni di pandemia anche la Parrocchia di Osmate ha beneficiato del so-
stegno dell’Ottoxmille nella misura di 5.000 Euro nell’anno 2021 e di 4.000 Euro 
nell’anno 2022, che ci hanno permesso di affrontare qualche spesa relativa al restau-
ro della chiesa.  
Un piccolo gesto, ma che dice la concretezza e l’importanza di una firma. 
Non dimentichiamocene! 

 

GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO PER LA PACE 
 

Papa Francesco ha invitato a viverla il 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, inizio della 
Quaresima nel Rito romano, come “risposta all’insensatezza diabolica delle armi”. 
Preghiera e digiuno, dice il Santo Padre, sono “le armi di Dio”. 
Forse anche noi discepoli di Gesù non crediamo molto nella forza di queste armi, e 
prendiamo poco seriamente l’invito alla preghiera e al digiuno. Non possiamo, pe-
rò, limitarci dare la colpa della guerra all’uno o all’altro, magari scrivendo le nostre 
sentenze sui “social”, comodamente seduti sui nostri divani. Ora è venuto il mo-
mento di affidarci anche a queste armi. 
In attesa di indicazioni precise anche per la nostra Diocesi Ambrosiana, ciascuno di 
noi può decidere il tempo della preghiera e del digiuno. 
 

Comunitariamente, ogni giorno, prima della S. Messa, pregheremo il rosario per 
chiedere il dono della pace.  
Insieme alla recita del Rosario, sarebbe bello anche “offrire” il sacrificio eucaristico 
partecipando alla S. Messa quotidiana, sempre per chiedere il dono della pace. 



 

 

Unita, Libera, Lieta - La grazia e la responsabilità di essere Chiesa 

28 febbraio - LUNEDI’ 
feria 

 

Qo 1,16-2,11; Sal 24 (25);   

Mc 12,13-17 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Maria e Giuseppe 

Menzaghi) 

 18.00 S. Messa a Ispra  (Dal Bon Giorgio e fam. Dal 

Bon e Benini; Sessa Alberto e Casotto MAria) 

1 marzo - MARTEDI’ 
feria 

 

Qo 3,10-17; Sal 5; Mc 12,18-27 

 9.00 S. Messa a Ispra  

 17.30 S. Messa a Osmate  (Ornella) 

 2 marzo  - MERCOLEDI’ 
feria 

 

Qo 8,5b-14;  

Sal 89 (90); Mc 12,38-44 

   9.00 S. Messa a Cadrezzate   
 18.00 S. Messa a Ispra  (Claudio, Giacinto e fami-

glia) 

3 marzo - GIOVEDI’ 
feria 

 

Qo 8,16-9,1a;  

Sal 48 (49); Mc 13,9b-13 

 9.00 S. Messa a Ispra  

 17.30 S. Messa a Cadrezzate  (per la pace) 

4 marzo  - VENERDI’ 
feria 

 

Qo 12,1-8.13-14 ;  

Sal 18 (19); Mc 13,28-31  

 9.00 S. Messa a Cadrezzate  (amici della chiesa 

nuova) 
 18.00 S. Messa a Ispra  (Bracale Claudia) 

5 marzo - SABATO 
feria 

 

 Es 30,34-38; Sal 96 (97);  

2Cor2,14-16a; Lc 1,5-17  

  17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate (Gaetano Mat-

tello, Teresa Demunari e defunti) 

 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 

 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Cazzulli Franco; 

Santacatterina Maria Carla e Lino) 

 6 marzo - DOMENICA  

I di Quaresima 
 

 

 

Gl 2,12b-18;  Sal 50 (51);  

1Cor 9, 24-27; Mt 4,1-11 

  8.00 S. Messa a Ispra   

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  (Angelo Cairo e Maria 

Grassi) 

 10.00 S. Messa a Osmate  (Sauro, Mario e Alberti-

na) 

 10.30 S. Messa a Ispra  

 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 

 11.00 S. Messa a Cadrezzate (Piera Magistri e Luigi 

Chiodini)  

 18.00 S. Messa a Ispra (Gerosa Francesco e Lubra-

no Assunta; Pedroli Mario, Domenico e Rena-

ta; Fam. Lodi Giovanni) 


