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IL PERDONO DI DIO
os’è il perdono? È un dono 
per donare perdono. Mi pia-
ce questa definizione a mo’ 

di scioglilingua, perché mette in evi-
denza alcuni aspetti del perdono che 
rischiamo di dimenticare.

Si pensa che il perdono riguardi uni-
camente il passato: lo si chiede per-
ché si è sbagliato qualcosa o perché 
si è offeso qual-
cuno, perché 
si è mancato di 
rispetto a Dio o 
perché si è ve-
nuti meno ai pro-
pri doveri, o per 
mille altri motivi. 

Pensiamo al per-
dono come ad 
un azzeramento 
dei nostri debiti 
con Dio o con il 
prossimo, qua-
si come un riportare la bilancia alla 
parità, o un ricominciare la partita 
ad armi pari. Talvolta pensiamo che 
il perdono sia un atto dovuto, come 
se fosse dettato semplicemente da 
buona educazione, come se fosse 
scontato e automatico che alla pre-
sentazione delle scuse debba se-
guire immediatamente il perdono. 
Dimentichiamo che con le nostre 

parole o i nostri atti non abbiamo 
solo fatto qualcosa di sbagliato per 
cui vogliamo e magari possiamo fare 
qualcosa per rimediare, ma abbia-
mo soprattutto ferito qualcuno, il cui 
cuore chiede tempo per rimarginarsi. 
Il perdono non è questione di cose 
sbagliate, ma è un problema di cuo-
ri feriti. Uso il plurale perché non c’è 
semplicemente un solo cuore ferito, 

quello della per-
sona offesa, ma 
anche il cuore 
di chi ha offeso 
è ferito, perché 
l’offesa, il pec-
cato, sono come 
un boomerang: 
colpiscono l’o-
biettivo ma poi 
tornano al mit-
tente. Quante 
volte ci siamo ri-
trovati così, feriti 

perché abbiamo ferito?

Questo ci ricorda che siamo chiama-
ti alla comunione con i fratelli e con 
Dio, e ogni volta che rompiamo que-
sta comunione provochiamo dolore 
ad altri ma anche a noi stessi. 

Per chiedere perdono dobbiamo 
prendere consapevolezza di queste 
ferite. Il perdono, la misericordia, 
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sono la medicina che è in grado di 
far rimarginare queste ferite, di rian-
nodare i fili spezzati.

Clemenza, perdono, misericordia 
sono le parole che contraddistinguo-
no le due domeniche che precedono 
e quella che segue immediatamente 
il tempo di Quaresima e il Triduo Pa-
squale, quasi a incastonare Passione, 
Morte e Risurrezione di Gesù come 
una pietra preziosa in un diadema dal 
valore adeguato. Tutto questo ci ricor-
da che noi possiamo metterci incam-
mino per un vero cammino di conver-
sione se siamo attratti dall’amore di 
Dio. Ciò che spinge il Figlio prodigo 
a tornare a casa è la consapevolezza 
della magnanimità del Padre: “Quan-
ti salariati ha mio padre... Tornerò e 
gli chiederò perdono!”. Celebriamo la 
domenica del perdono per ricordare 
a noi stessi e gridare a tutti che Dio 
è amore, e che vale sempre la pena 
ritornare a questo amore!

In ogni caso, dobbiamo ricordare che 
il perdono resta sempre un dono, non 
è mai un atto dovuto, anche se par-
liamo di Dio. La grande differenza tra 
il perdono umano e quello di Dio è 
che quest’ultimo ha già rivelato la sua 
decisone a riguardo: il suo perdono 
è previo, e il suo amore è ciò che ci 
attrae a lui e ci spinge a un pentimen-
to che non è semplice senso di col-
pa, ma vero cambiamento del cuore. 
Il perdono di Dio è la forma più alta 
del dono, perché precede la nostra ri-
chiesta ed è già disponibile: basta che 
apriamo la porta del nostro cuore.

Per tornare allo scioglilingua inizia-
le, non dobbiamo dimenticare che 
il perdono di Dio ha uno scopo ben 
preciso, che va oltre al semplice 
“pareggio dei conti”. Dio ci perdona 

per farci diventare simili a lui: capaci 
a nostra volta di perdonare i fratel-
li. In questo senso l’ampiezza della 
misericordia di Dio oltrepassa, se 
possibile, quanto diciamo nel Padre 
Nostro: nella preghiera del Signore 
noi ci impegniamo a perdonare i no-
stri fratelli così che Dio usi con noi 
almeno lo stesso criterio di giudizio 
(“rimetti a noi… come noi rimettia-
mo”), ma siamo consapevoli che noi 
possiamo perdonare veramente i 
fratelli solo se facciamo una sovrab-
bondante esperienza della sua mise-
ricordia. Non c’è dunque ragione per 
dubitare dell’amore di Dio e del suo 
perdono! È il perdono divino, ricevu-
to e celebrato, che rende possibile 
un autentico perdono umano. Non 
l’uomo perfetto, “secondo la legge”, 
è il prototipo del vero credente, ma 
il peccatore perdonato, capace di 
tessere legami solidi perché fondati 
sulla forza di un amore che va oltre le 
sue forze, un amore che ha ricevuto 
in dono per grazia.

Il discepolo non è forte perché è per-
fetto: è forte della forza dell’amore di 
Dio che “tutto crede, tutto spera, tutto 
sopporta”, che “non ha mai fine”.

Immergiamoci in questo amore per 
trovare in esso lo slancio per una 
vera conversione.

Don Carlo

Il Padre misericordioso nell’arte:
Sul canale Youtube della nostra 
parroc-chia (Chiesa San Vittore Lainate)  
è possibile vedere un video di mezz’ora 
che presenta la parabola del Padre 
misericordioso (Lc 15,11-32) at-
traverso dipinti di Rembrandt, Chagall 
e Ieronimus Bosch.
L’indirizzo è il seguente: https://www.youtube. 
com/watch?v=r6Gz4_9STMM&t=1195s



Il tempo santo della Quaresima è ricco di 
gesti e di segni finalizzati a farci percorrere 
un vero cammino di conversione. Li pre-
sentiamo sinteticamente:
Settimana di Esercizi Spirituali

Da lunedì 22 a giovedì 25 febbraio avremo 
al mattino la s. Messa anche alle 6.30 cele-
brata nella parrocchia di s. Francesco; alle 
20.45 la proposta di un percorso guidato da 
don Giacomo: Quattro chiavi per leggere la 
Parola di Dio su Zoom e Youtube
Per i ragazzi la proposta di preghiera e rifles-
sione sarà alle 17 in chiesa parrocchiale.

S. Messa
Le domeniche di Quaresima propongo-
no un itinerario battesimale, per rinnovare 
la fede personale. Leggiamo e meditiamo 
prima della Messa domenicale almeno il 
Vangelo. Invitiamo anche a considerare la 

preziosità della partecipazione alla Messa 
feriale almeno una volta la settimana. 

Preghiera e Via Crucis
Ogni domenica alle 17.15 celebriamo il 
Vespero con l’Adorazione Eucaristica.
L’appuntamento della Via Crucis è propo-
sto in questi momenti: tutti i venerdì alle 
8.30 in chiesa parrocchiale; venerdì 26 
febbraio ore 20.45 in chiesa; venerdì 2 
aprile: Via Crucis del Venerdì santo.
Sacramento della Confessione

L’ascolto della Parola e lo sguardo su Cri-
sto crocifisso ci sollecitano a fare ricorso 
con la dovuta preparazione al Sacramento 
della Confessione. Ricordiamo che i sacer-
doti della nostra Comunità sono disponi-
bili in Chiesa parrocchiale al Sabato, ore 
15.30-18.00.
Nella Settimana Santa avremo in parroc-
chia la celebrazione comunitaria e, com-
patibilmente con le indicazioni sanitarie, la 
presenza anche di confessori straordinari.

Proposte di Incontri
Stiamo definendo una proposta di incontri. 
Per ora abbiamo in calendario:

Domenica  Ore   8.00: s. Messa  don Fulvio 
14 febbraio  Ore   9.30: s. Messa (PER LA COMUNITA) don Giacomo 
Ultima  Ore 11.00: s. Messa  don Gabriele 
dopo Epifania Sul canale  YouTube “Chiesa san Vittore Lainate” 
II sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (BRAGAGNOLO EMILIO; don Fulvio 

FAM. FORNASIERO e DAINESE)
Lunedì 15 Ore 8.30:  s. Messa (BANFI NATALE e FAM.; PAONE ANTONIO, 

MARIA, DOMENICO e FELICIA)
Martedì 16 Ore 8.30:  s. Messa (ROMANO’ FABIO; CARLO e COSTANTINO)
Mercoledì 17 Ore 8.30:  s. Messa (Suor  EMANUELA ZOPPI;  Intenzione Offerente)
Giovedì 18 Ore 8.30:  s. Messa (Suore Defunte Scuola Materna Adele; 

MANCUSO SANTO; MAZZUCCO VITTORINO)
Venerdì 19 Ore 8.30:  s. Messa (MONTANARI GINO, MADDALENA ed ENRICO;  

FAM. SANVITO e ZECCHINI)
Sabato 20 Ore 18.00: s. Messa (BIENATI MARCO e FAM;  PERFETTI GEMMA)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa  don Gabriele 
21 febbraio  Ore   9.30: s. Messa (CLERICI MARIUCCIA) don Fulvio 
I di Quaresima Ore 11.00: s. Messa (UMMI REMO e BAJ MARIA; FAM. TRIULZI)  
I sett. del salterio Sul canale  YouTube “Chiesa san Vittore Lainate” don Giacomo 

Ore 18.00: s. Messa (PER LA COMUNITA) don Fulvio
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n	Lunedì 15 febbraio: ore 20.15 cate-
chesi 18/19enni in oratorio.
n	Giovedì 18 febbraio: ore 21 program-
mazione educatori adolescenti su meet.
La catechesi preadolescenti sarà nei gior-
ni consueti secondo le modalità date dagli 
educatori.
n	Giovedì 18 febbraio: Catechesi per i 
ragazzi/ di V elementare in chiesa parroc-
chiale.
n	Domenica 21 febbraio: ore 18 in S. 
Vittore - S. Messa a cui sono invitati tutti i 
preadolescenti, adolescenti e giovani della 
CP per l'ingresso in Quaresima.

In Oratorio

Appuntamenti di FEB. 2021
• Domenica 14: Offerte mensili opere
parrocchiali; Ore 16.30 Battesimi.
• Domenica 21: Inizia la Quaresima; Im-
posizione delle Ceneri alle Messe; Ore 
17.15 Vesperi e Adorazione eucaristica; 
ore 20.45 Preghiera in famiglia via You-
tube.

 
ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
19. Huber Eva (anni 82);
20. Parretti Alfredo (anni 82).

-Giovedì 18 marzo: ore 20.45 in Chiesa 
Un anno con s. Giuseppe. La figura di san 
Giuseppe nei vangeli (don Giacomo); pre-
sentazione del restauro della statua lignea 
di san Giuseppe
-Venerdì 26 marzo: ore 20.45 La passione 
di Maria nell’arte: la Pietà (don Fulvio).

Proposte Caritative
Indirizziamo la nostra attenzione alla 
situazione dei campi profughi in Bosnia 
(Caritas Ambrosiana) e alla situazione del 
Libano (dove operano le consorelle delle nostre 
suore). La raccolta di offerte sarà attraverso 
la busta nelle messe della domenica dopo 
Pasqua. In Chiesa è presente il cesto per 
il materiale alimentare per le persone 
assistite dalla Caritas parrocchiale.

Testi per la preghiera 
e la meditazione

In chiesa parrocchiale alla Buona stampa, 
e in segreteria fino ad esaurimento delle 
copie è possibile acquistare il libretto per la 
preghiera di Quaresima, la lettera del Ve-
scovo Mario per la Quaresima e il testo del-
la Via Crucis del venerdì sul Padre Nostro.

• Lunedì 22: Ore 6.30: s. Messa a Pa-
gliera (fino a giovedì 25); ore 20.45: In-
contro con don Giacomo Perego: Quat-
tro chiavi per leggere la Parola di Dio 
(fino a giovedì 25) su Zoom e Youtube.
• Venerdì 26: 8.30 e 20.45: Via Crucis
in chiesa parrocchiale.
• Domenica 28: Ore 17.15 Vesperi e
Adorazione eucaristica; ore 20.45 Pre-
ghiera in famiglia via Youtube.

IL CERO DELLA FAMIGLIA
In chiesa al tavolo della Buona stampa 
e in segreteria con la prima domenica di 
quaresima sono in vendita i “ceri della 
famiglia”. L’invito è di accenderli a 
cena ogni domenica sera come 
segno della presenza del Signore in 
casa nostra, e in quaresima alle 20.45 
per la preghiera in unità con le famiglie 
della Comunità pastorale.

Emergenza Campo Profughi Bosnia
Abbiamo destinato alla Caritas 
ambrosiana, come frutto delle offerte 
raccolte in questo periodo per l’emergenza 
del Campo profughi di Lipa in Bosnia, un 
totale di € 2.900.

MARZO: domenica 14 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 8 marzo ore 21.00
APRILE: sabato 3 (ore 21.00) 

domenica 11 ore 16.30 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 8 marzo ore 21.00
MAGGIO: domenica 16 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 3 maggio ore 21.00
GIUGNO: domenica 6 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 3 maggio ore 21.00

Date Battesimi 
MARZO 
GIUGNO 2021




