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CELEBRIAMO UNA PASQUA NUOVA: 

PERCORSI PENITENZIALI 

“SE CONFESSIAMO I NOSTRI PECCATI…” (1gV 1,9) 
 

uesta settimana continuiamo la 
nostra riflessione a partire dalla 
lettera dell’Arcivescovo sul tempo di 

Quaresima, occasione propizia per ciascuno 
di noi, e per tutta la Chiesa, per rientrare in 
noi stessi, ascoltare la nostra coscienza 
illuminata dalla Parola di Dio e interrogarci 
sull’orientamento della nostra vita.  
Da battezzati sappiamo che, per il 
sacramento ricevuto, “lo Spirito di Dio tiene 
vivo in ciascuno di noi un desiderio 
di santità, un dolore per i 
propri peccati, un 
desiderio di 
perdono”.  
L’operazione di 
rientrare in noi 
stessi, di 
raccoglierci in 
silenzio e in 
preghiera e di 
esaminare la 
nostra coscienza 
per verificare 
come meglio noi 
possiamo 
diventare 
somiglianti a 

Gesù  è  l’unica operazione che ci permette 
di essere autenticamente noi stessi in 
conformità al progetto di Dio su di noi. 
L’Arcivescovo stesso ci sollecita a riscoprire 
il valore della confessione sacramentale, 
notando che “il tempo della pandemia ha 
fatto constatare con maggiore evidenza una 
sorta di insignificanza della confessione dei 
peccati nella vita di molti battezzati”. 
1.La penitenza cristiana.  

Quando si parla di confessione nella 
mente di molti facilmente si pensa 

solo al sacramento della 
Riconciliazione. 
Questo però 
non è l’unico 
modo per 
esprimere il 
pentimento dei 
propri peccati e 
per accogliere il 
perdono di Dio.  
Più volte infatti 

nella 
celebrazione 

della Messa si 
esprime il senso 
di umiltà e di 
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pentimento che siamo chiamati a coltivare 
stando alla presenza della santità di Dio: per 
esempio all’atto penitenziale, poi quando ci 
accostiamo alla comunione eucaristica; e 
anche in tante orazioni che il celebrante 
pronuncia a nome di tutta l’assemblea è 
richiamato il senso del pentimento e di una 
giusta umiltà.  
Pure nella preghiera dei salmi torna sovente 
l’invito a fare nostro il senso di pentimento 
per i peccati commessi. Come pure nella 
preghiera personale - ci insegna 
l’Arcivescovo - noi possiamo chiedere il 
perdono dei peccati  con un atto sincero di 
contrizione.  
Il tempo di Quaresima però, con la ricchezza 
e l’abbondanza della Parola di Dio 
proclamata nelle nostre assemblee, è 
quanto mai il tempo opportuno per vivere 
con fede il sacramento della confessione, 
sia in forma individuale, sia con una 
celebrazione comunitaria, ma sempre mossi 
dal desiderio di recuperare la grazia ricevuta 
nel battesimo. 
2. Tornare al sacramento della 
riconciliazione.  
“La confessione individuale è la forma 
pratica più diffusa e abituale”, scrive 
l’Arcivescovo e aggiunge: “L’incontro 
personale del penitente con il confessore è 
sempre dentro la Chiesa, nella 
consapevolezza che il peccato ha sempre 
dimensione comunitaria e quindi come 
danneggia il peccatore così pure 
impoverisce la comunità”. Quindi, anche 
quando la confessione avviene in gran 
segreto (e deve assolutamente restare 
segreta nel suo contenuto), tutti noi 
dobbiamo essere consapevoli della 
dimensione comunitaria del nostro agire 
morale, sia in bene che in male: “si è sempre 
persona inserita in una comunità”, afferma 
l’Arcivescovo. 
La dimensione ecclesiale del nostro agire 
morale e della riconciliazione “sono meglio 
espressi nella celebrazione comunitaria”. E’ 
con questa intenzione che anche nella 
nostra comunità pastorale saranno 

organizzati, in prossimità della Pasqua, dei 
momenti di celebrazione comunitaria del 
sacramento della riconciliazione. Nella 
celebrazione comunitaria, “guidati, 
provocati, incoraggiati dalla Parola di Dio”, 
potremo esercitarci meglio a vivere il 
sacramento non tanto come “sollievo ai 
sensi di colpa che ci tormentano”, ma come 
“risposta al Signore che ci chiama e ci aiuta a 
leggere la nostra vita con lo sguardo della 
sua misericordia” e saremo incoraggiati a 
perseverare nel bene e ad essere coerenti 
nella vita. 
3. I frutti del perdono.  
Scrive ancora l’Arcivescovo: “Il peccatore 
perdonato vive nella gratitudine e 
riconosce che la docilità allo Spirito di Dio 
l’ha condotto a quell’incontro con il Padre 
buono che lo attrae e lo attende: desidera 
che si faccia festa” perché una confessione 
ben fatta “porta sempre frutti di carità e di 
gioia”. E’ questa un’esperienza che tutti noi 
possiamo e vogliamo riscoprire in questo 
tempo di Quaresima o in occasione della 
Pasqua, senza però rimandare all’ultimo 
giorno, quando si ha fretta o si è presi da 
molte faccende che ci possono distrarre. 
L’invito che rivolgo a me stesso e a ognuno 
di noi è di disporci per tempo ad una buona 
confessione, che ha come frutto la gioia, 
vera e duratura, perché essa è “un frutto 
dello Spirito che rende capaci di accogliere le 
parole di Gesù ai suoi discepoli: vi ho detto 
queste cose perché la mia gioia sia in voi e la 
vostra gioia sia piena (Gv 15, 11)”.  
Lo Spirito infine ci porta “a prenderci cura 
della gioia degli altri”, gioia che “si 
manifesta in concreto nelle opere di carità”. 
Infatti conclude l’Arcivescovo: “Il peccatore 
perdonato ha consegnato al Signore la sua 
vita per portare a compimento la sua 
vocazione all’amore. Il perdono non è una 
storia che finisce, ma una vita nuova che 
comincia, anche in famiglia, anche sul 
lavoro, anche nel condominio …”.  
E sarà così che da una Pasqua nuova nasce 
un vita nuova! Buon cammino a tutti!  

don Francesco. 
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pastorale giovanile 
 

 Domenica 14 Ore 18.00 S. Messa 
animata dalla Pg della città a San Vittore 
 Lunedì 15 marzo ore 21 in meet 
incontro educatori 18/19enni 

 Sabato 20 marzo ore 15.00 Lectio 
per educatori e giovani in meet 
 Ore 17.30 S. Messa aniamata dalla 
Pg della città a San Francesco 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

 Domenica 14 ore 20.45: preghiera in 
famiglia in diretta youtube 
 Proseguono gli appuntamenti 
quaresimali: questa settimana ci sarà un solo 
appuntamento, giovedì 18 marzo alle 20.45 per 
l’incontro on line su San Giuseppe. 
 Venerdì 19 è la Festa di San Giuseppe: pur 
essendo venerdì, alle 9 e alle 20.45 celebreremo la 
S.Messa, quest’ultima seguita da un tempo di 
adorazione eucaristica. Le celebrazioni si 
svolgeranno in chiesa parrocchiale, poiché la 
chiesetta di S.Giuseppe non consente il rispetto 
delle norme anti-Covid. La chiesetta resta 
comunque aperta per una visita e una preghiera.  
Alle 17 è confermata la Via Crucis per i ragazzi.  
 Sabato 20 il secondo gruppo dei ragazzi 
del 3° anno della catechesi celebrerà la Prima 
Confessione. 
 Domenica 21 raccoglieremo i contributi 
per la campagna quaresimale di carità. 
 Domenica 21, dalle 16 alle 18: giornata di 

spiritualità per le famiglie, per informazioni e iscrizioni scrivere a: pfzona4@chiesadimilano.it  
 Ricordiamo che anche con la “zona rossa” la chiesa resta aperta ed è possibile 
partecipare alle celebrazioni e ai momenti di preghiera in chiesa, mentre tutti gli altri incontri 
sono sospesi o si effettuano “on line” 
 Ricordiamo la possibilità delle Confessioni: oltre al  sabato pomeriggio, dalle 16 alle 
18, i sacerdoti sono anche disponibili il venerdì in concomitanza con la Via Crucis e su 
 appuntamento. 
 In occasione della Pasqua i giovani della città hanno deciso di riproporre l’iniziativa 
“Solidarietà in scatola -  Pasqua edition”.  È possibile portare il proprio dono in  Oratorio 
domenica 14, sabato 20 e domenica 21  dalle 16 alle 18.30. A causa delle restrizioni, chiediamo 
di attenersi a questi orari 

QUARESIMA DI CARITA’ 
 

La prossima domenica raccoglieremo i contributi per la Quaresima di Carità. Ricordiamo che, come 
comunità pastorale, abbiamo deciso di destinare quanto raccoglieremo a due realtà dove si vice sul 
campo l’accoglienza e la prossimità a chi è nel bisogno: il campo profughi di Lipa, nei Balcani, dove la 
Caritas ha  costruito  delle strutture di emergenza per l’assistenza ai profughi, dopo  l’incendio del 23 
dicembre, e la missione delle Suore di Ivrea  in Libano, dove vengono accolti profughi siriani e trovano 
assistenza anche i libanesi in difficoltà dopo l’esplosione di Beirut dello scorso agosto.



 
 

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus: 2^ sett 

CANALI YOUTUBE: don Carlo Rossini (Messa e iniziative parrocchiali) 
Chiesa san Vittore Lainate (per le iniziative cittadine) 

 
 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 -  dal martedì al giovedì, dalle 17 alle 19 

CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 alle 11 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento previo contatto al 3317993731 

DOMENICA 14 FEBBRAIO  
4^ DI QUARESIMA 
“del cieco” 

Gv 8,31-59 
Salvaci, Signore, nostro Dio 

7.45:    Per la Comunità 
9.30: su Youtube: SALVATO LUIGI, 
TOMASELLO EMMA e fam.; fam. MALERBA 
11.00:  su Youtube:  fam. BOSCO e LINO 
17.30: SECCI DELIA 
20.45: Preghiera in famiglia (Youtube 
S.Vittore) 

LUNEDI’ 15 MARZO                              Mt 7,1-5 
Feria del tempo di Quaresima 

9.00: fam. MARCHESI e MESSI; QUINTO 
FELICE 

MARTEDI’ 16 MARZO                         Mt 7,6-12 
Feria del tempo di Quaresima 

9.00: ERCOLE e GIUSEPPE 
20.15 S.Rosario comunitario 

MERCOLEDI’ 17 MARZO                  Mt 7,13-20 
Feria del tempo di Quaresima 

9.00: ERNESTO e FRANCO; GIUSEPPE e 
BRUNO 

GIOVEDI’ 18 MARZO                        Mt 7,21-29 
Feria del tempo di Quaresima 

9.00: Intenzione Libera 

VENERDI’ 19 MARZO    Mt 2.19-23 opp. Lc 2,41-49     

S.GIUSEPPE, sposo della B.M.V. 
9.00: NUOVO GIUSEPPE; ALU’GIUSEPPE 
20.45: ROVEDA SELINA FERNANDA MARIA,  
VALCARENGI GALLUZZI LUIGI e RAIMONDO    

SABATO 20 MARZO                       Mt 19,13-15 
Sabato 

15.00: PRIME CONFESSIONI – 2 
18.00: AANTONIETTA, LUIGI, GIOVANNI; 
MISTRANGELI CHIARA e fam. OLTOLINA; 
LUIGI e LIDIA 

DOMENICA 21FEBBRAIO  
5^ DI QUARESIMA 
“di Lazzaro” 

Gv 11,1-53 
Il Signore fece uscire il suo popolo 

tra canti di gioia 

7.45:    Per la Comunità 
9.30: su Youtube: Intenzione libera 
11.00:  su Youtube:  BONETTO GALDINO e 
PAVAN BRUNA 
17.30: LOMBARDO SALVATORE 
20.45: Preghiera in famiglia (Youtube 
S.Vittore) 


