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(IV DI QUARESIMA)

CELEBRIAMO UNA PASQUA NUOVA

Q

I PERCORSI PENITENZIALI

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’A r c i ve s c ovo
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 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”. È 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”. È 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 una vita nuova!
Buon cammino a tutti!
don Francesco

In Oratorio
n Domenica 14 marzo: Ritiro per
prima e seconda superiore di Lainate.
Ore 18.00 S. Messa animata dalla Pg
della città a San Vittore.
n Lunedì 15: ore 21 in meet incontro
educatori 18/19enni.
n Venerdì 19: ore 18.00 S. Messa nella solennità di San Giuseppe
in cui sono invitati tutti i bambini/e e i
ragazzi/e con i loro papà.
n Sabato 20: ore 15.00 Lectio per
educatori e giovani in meet.
n Domenica 21 marzo: ore 15.00 Ritiro terza superiore di Lainate in meet.

Ore 17.30 S. Messa animata dalla Pg
della città a San Francesco.

Appuntamenti di MARZO 2021

•

Domenica 14: Raccolta mensile Offerte Opere parrocchiali. Ore 16.30:
Battesimi; Ore 17.15 Vesperi e Adorazione eucaristica; ore 20.45 Preghiera
in famiglia via Youtube.
Giovedì 18: ore 20.45 Incontro su
san Giuseppe: il santo nei vangeli (don
Giacomo) e presentazione del restauro
della statua lignea del santo.
Venerdì 19: festa di san Giuseppe.
Ore 8.30 e 18 s. Messa.
Domenica 21: Ore 15.00: Prima Confessione (Primo gruppo); Ore 16-18 Giornata di spiritualità per famiglie via Zoom
con il Vicario Episcopale; Ore 17.15 Vesperi e Adorazione eucaristica; ore 20.45
Preghiera in famiglia via Youtube.
Mercoledì 24: Giornata dei missionari martiri.
Venerdì 26: ore 20.45 Incontro via
Youtube su “L’ultima cena di Gesù
nell’arte” (Chiara Rossi).
Domenica 28: Le Palme: Ore 15.00:
Prima Confessione (Secondo gruppo);
Ore 17.15 Vesperi e Adorazione eucaristica; ore 20.45 Preghiera in famiglia
via Youtube.

•
•
•
•
•
•

CALENDARIO LITURGICO 2021
Domenica		
14 marzo

Ore 8.00: s. Messa (SELLA PIETRO e FLORA)
Ore 9.30: s. Messa (SIGNO’ ANNA e FAM. e
D’AVERSA DOMENICO)
IV di Quaresima Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’)
IV sett. del salterio Sul canale YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
Ore 18.00: s. Messa (SIGNO’ ETTORE; MINUTI MARIO)

don Gabriele
don Fulvio
don Giacomo
don Gabriele

Lunedì

15

Ore 8.30:

s. Messa (BOLGIANI MARIAPIA; GIUSEPPINA, GIULIO
e CARLO VERGA; BIANCHINI MARIO e FAM. VENTURIN)

Martedì

16

Ore 8.30:

s. Messa (ZONI ANTONIO, ANTONIETTA e VITTORIO;
FAM.BIANCHI e BANFI; BORRONI EGIDIO e CAROLINA;
CATOZZO LUISA)

Mercoledì 17

Ore 8.30:

s. Messa (FAM. MAGGIONI ERMINIO; FAM. DE MARTINO
e RUSSO; DENTATO ANTONIO)

Giovedì

18

Ore 8.30:

s. Messa (MONTANARI GINO, MADDALENA e ENRICO)

Venerdì
19
S. Giuseppe		

Ore 8.30:

s. Messa (MANZONI AMBROGIO e TIRABOSCHI
GIOVANNA; SULFARO GIUSEPPE e MIMMA; GRASSO
MICHELE; FAM. MAURI e COLOMBO)

		
Ore 18.00: s. Messa per i papà
Sabato

20

Ore 18.00: s. Messa (BORRONI REGINA e CAMILLO;
SADA CARMELA e ANGELO)

Domenica		
21 marzo
V di Quaresima
I sett. del salterio

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Sul canale
Ore 18.00:

s. Messa (DUROSINI MARIA e VITTORIO) don Fulvio
s. Messa (PER LA COMUNITA’
don Gabriele
s. Messa (FAM. BARZON e TONIAZZO)
YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
don Fulvio
s. Messa (SANTACATTERINA ALGISO,
DANZO EMMA e FAM.)
don Giacomo
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Il tempo santo della Quaresima è ricco di
gesti e di segni finalizzati a farci percorrere
un vero cammino di conversione. Li presentiamo sinteticamente:

S. Messa

Le domeniche di Quaresima propongono 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 proposto
in questi momenti: tutti i venerdì alle 8.30
in chiesa parrocchiale; venerdì 2 aprile:
Via Crucis del Venerdì santo.

Sacramento della Confessione

L’ascolto della Parola e lo sguardo su Cristo
crocifisso ci sollecitano a fare ricorso con la
dovuta preparazione al Sacramento della
Confessione. Ricordiamo che i sacerdoti della nostra Comunità sono disponibili in Chiesa
parrocchiale al Sabato, ore 15.30-18.00.
Nelle domeniche 21 marzo e 28 marzo al
pomeriggio celebreremo il sacramento della Prima Confessione per i bambini di quarta elementare (Terzo anno).
Nella Settimana Santa avremo in parrocchia la celebrazione comunitaria e, compatibilmente con le indicazioni sanitarie, la
presenza anche di confessori straordinari.

Proposte di Incontri

Giovedì 18 marzo: ore 20.45 Un anno con
s. Giuseppe. La figura di san Giuseppe nei
vangeli (don Giacomo); presentazione del
restauro della statua lignea di san Giuseppe.
Venerdì 26 marzo: ore 20.45 L’Ultima cena
di Gesù nell’arte (Chiara Rossi).

Preghiera in famiglia
ogni domenica ore 20.45

Durante le domeniche di Quaresima alle
20.45 proponiamo un momento di preghiera per le famiglie che si potrà seguire e vivere in diretta sul canale Youtube Chiesa
San Vittore Lainate.
Segnaliamo anche l’Arcivescovo lancia la proposta “Epiousios: il pane di oggi”, un appuntamento quotidiano di preghiera alle 20.32 trasmesso su ChiesaTv (canale 195 del digitale
terrestre), Radio Marconi, Radio Mater.

Iniziative Caritative
di Quaresima

L’impegno caritativo di quest’anno sarà per
l’emergenza nei campi profughi in Bosnia
(attraverso la Caritas ambrosiana) e per la situazione in Libano dove operano le consorelle delle nostre suore.
La raccolta di fondi avverrà con queste modalità: attraverso la busta nelle messe della domenica dopo Pasqua (11 aprile); cesto della carità
in Chiesa per deporre materiale alimentare per
le persone assistite dalla Caritas parrocchiale.

OFFERTE per la Parrocchia

MESE DI FEBBRAIO 2021
Opere Parrocchiali: € 2.792; Funerali:
€ 430. Bonifici Restauro: € 200.

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
30. Edossi Giuseppe (anni 85);
31. Lombardo Giovanni (anni 68).

