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(QUINTA DI QUARESIMA)

I

LA CONFESSIONE PASQUALE

n prossimità della Pasqua siamo invitati a vivere il sacramento
della Confessione. È importante riscoprirne il valore: attraverso
di esso possiamo unirci al Signore
Crocifisso e Risorto e al suo dono
d’amore con un serio cambiamento
interiore, che comporta una revisione
della vita e un sincero pentimento dei
peccati commessi.
La Confessione sacramentale è
un momento fondamentale della
celebrazione della Pasqua che ci
porta a contemplare l’amore senza
limiti del Figlio di Dio.
Lasciamo allora che il cuore sia conquistato dalla contrizione e dal desiderio di cambiare vita. Accogliamo
con gratitudine il perdono dei peccati
e il dono di una rinnovata amicizia
con Gesù. Così potremo sperimentare la dolcezza della pace.
Per
vivere
bene la preparazione personale e ricevere
con fede e con
frutto il sacramento del
perdono è importante un
buon esame
di coscienza.
Ci può esse-

re d’aiuto la meditazione che Papa
Francesco ha suggerito il 25 marzo
scorso, quando, consacrando l’umanità al Cuore Immacolato di Maria per invocare il dono della Pace,
ha commentato il brano di Vangelo
dell’annunciazione (Lc 1, 26-38). Lo
riprendo in modo sintetico.
1.“L’Angelo Gabriele per tre volte si
rivolge a Maria. La prima volta dice:
«Rallegrati, piena di grazia: il Signore
è con te». Il motivo per cui rallegrarsi,
il motivo della gioia, è svelato in poche parole: il Signore è con te. Fratello, sorella, oggi puoi sentire queste
parole rivolte a te; puoi farle tue ogni
volta che ti accosti al perdono di Dio,
perché lì il Signore ti dice: “Io sono
con te”. Troppo spesso pensiamo
che la Confessione consista nel nostro andare a Dio a capo chino. Ma
non siamo anzitutto noi che torniamo
al Signore; è
Lui che viene
a visitarci, a
colmarci della
sua grazia, a
rallegrarci con
la sua gioia.
Confessarsi
è dare al Padre la gioia
di
rialzarci.
Al centro non

ci sono i nostri peccati, ci saranno,
ma non sono al centro; il suo perdono: questo è il centro … Restituiamo
il primato alla grazia e chiediamo il
dono di capire che la Riconciliazione non è anzitutto un nostro passo
verso Dio, ma il suo abbraccio che ci
avvolge, ci stupisce, ci commuove. È
il Signore che entra in casa nostra e
porta uno stupore e una gioia prima
sconosciuti: la gioia del perdono…
Questo è il cuore della Confessione”
2.“La seconda volta l’Angelo, a Maria,
turbata, dice: «Non temere!». Nella
Scrittura, quando Dio si presenta a
chi lo accoglie, ama pronunciare queste due parole: non temere. Le dice
ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, a
Giuseppe e a Maria: non temere! In
questo modo ci manda un messaggio
chiaro e consolante: ogni volta che la
vita si apre a Dio, la paura non può
più tenerci in ostaggio. Se i tuoi peccati ti spaventano, se il tuo passato ti
inquieta, se le tue ferite non si rimarginano, se le continue cadute ti demoralizzano e ti sembra di aver smarrito
la speranza, per favore, non temere.
Dio conosce le tue debolezze ed è più
grande dei tuoi sbagli. Dio è più grande dei nostri peccati: è molto più grande! Una cosa ti chiede: le tue fragilità, le tue miserie, non tenerle dentro
di te; portale a Lui, deponile in Lui, e
da motivi di desolazione diventeranno
opportunità di risurrezione.” …
3.“Poi l’Angelo dice alla Madonna: «Lo
Spirito Santo scenderà su di te».
Ecco come Dio interviene nella storia: donando il suo stesso Spirito. Noi
da soli non riusciamo a risolvere le
contraddizioni della storia e nemmeno quelle del nostro cuore. Abbiamo
bisogno della forza sapiente e mite

di Dio, che è lo Spirito Santo. Abbiamo bisogno dello Spirito d’amore,
che dissolve l’odio, spegne il rancore,
estingue l’avidità, ci ridesta dall’indifferenza. Abbiamo bisogno dell’amore
di Dio perché il nostro amore è precario e insufficiente. Spesso dimentichiamo di chiedere a Dio ciò che
è più importante e che Lui desidera
darci: lo Spirito Santo, cioè la forza
per amare. Senza amore, infatti, che
cosa offriremo al mondo? Qualcuno
ha detto che un cristiano senza amore è come un ago che non cuce: punge, ferisce, ma se non cuce, se non
tesse, se non unisce, non serve. Oserei dire: non è cristiano. Per questo
c’è bisogno di attingere dal perdono
di Dio la forza dell’amore, attingere lo
stesso Spirito disceso su Maria. Perché, se vogliamo che il mondo cambi, deve cambiare anzitutto il nostro
cuore. E oggi anche noi, rinnovati dal
perdono, bussiamo a quel Cuore. …
Ricorriamo alla Madre, gettando nel
suo Cuore paura e dolore, consegnando noi stessi a lei”…“Dalle labbra di Maria è scaturita la frase più
bella che l’Angelo potesse riportare
a Dio: «Avvenga per me secondo
la tua parola». Quella di Maria non
è un’accettazione passiva o rassegnata, ma il desiderio vivo di aderire
a Dio. È la partecipazione più stretta
al suo piano di pace per il mondo. Ci
consacriamo a Maria per entrare in
questo piano, per metterci a piena disposizione dei progetti di Dio”.
Animati dai sentimenti che ci ha suggerito il Papa, potremo vivere con
buoni frutti la nostra Confessione
Pasquale e inoltre, con il nostro stile
di vita, saremo testimoni credibili del
Signore Risorto.
Don Francesco

CALENDARIO LITURGICO 2022
Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Ore 18.00:

s. Messa (MAGGIONI ARNALDO)
don Fulvio
s. Messa (Suor TERESA CECCHETTA)
don Stefano
s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Giacomo
s. Messa (DEFUNTI DI MARZO; GIOVANNI don Fulvio
CAVENAGHI; CIPRIANO AGOSTINO e GIOVANNA)

Lunedì

4

Ore 8.30: s. Messa (GARAMPAZZI NATALE e GIOVANNA;
RAIMONDI ALESSANDRA; PROFETA PAOLINO)

Martedì

5

Ore 8.30: s. Messa (CONTI EMILIO e FAM. PEZZOTTI; AMBROGIO
GIUDITTA, LUIGIA e ANGELO)

Mercoledì 6

Ore 8.30: s. Messa (RADAELLI PIERINO; CAGGIONI ROSA
e ANGELO; MAZZUCCO VITTORINO)

Giovedì

7

Ore 8.30: s. Messa (EMILIA e LUIGI; FAM. POLLINI e ROSSI MAGI;
MARIA ANTONIA e LORENZO)

Venerdì

8

Ore 8.30:

Via Crucis

Sabato

9

Ore 18.00:

s. Messa (PESSINA CAMILLO e REGINA; Intenzione Offerente)

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Ore 18.00:

s. Messa (MONZA GIUSEPPE e BIANCHI REGINA)don Stefano
s. Messa (LUIGIA e ERMINIO SOZZI)
don Giacomo
s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube
don Fulvio
s. Messa (CONTI GIANCARLO, DANTE
don Fulvio
e MARIA; SECURO FLORA e FAM.)

Appuntamenti di

APRILE 2022

•

Domenica 3 aprile: ore 16.00 a Barbaiana Il sacramento della Confessione (don Mattia Colombo).
Martedì 5 aprile: nel salone dell'oratorio ore 20.30 presentazione pellegrinaggio ad Assisi; ore 21.15 presentazione pellegrinaggio a Roma.
Venerdì 8 aprile: ore 21.00-22.00
preghiera personale e Confessioni.
Domenica 10 aprile, Le Palme: ore
16.00 a Lainate Introduzione alla Settimana Santa ambrosiana (Mons. Marco
Navoni). Ore 17.15: Vespero, Adorazione e Benedizione.
Mercoledì 13 aprile: ore 21: Confessioni.
Giovedì Santo 14 aprile: ore 21
Messa in Coena Domini
Venerdì Santo 15 aprile: ore 15: Commemorazione della Morte del Signore.
Ore 21: Via Crucis del Venerdì santo.
Sabato Santo 16 aprile: ore 21: Veglia Pasquale.

•
•
•
•
•
•
•

•

Domenica 24 aprile: ore 16.00 a
Lainate I vangeli della Risurrezione
(Ludwig Monti).

Pellegrinaggio in Grecia

sui passi di san Paolo

Da martedì 11 ottobre a martedì 18 ottobre 2022 proponiamo un pellegrinaggio in
Grecia sui passi di san Paolo con la guida
sapiente di don Giacomo. Visiteremo Salonicco, Filippi, Kavala, Vergina, Kalambaka
(Le Meteore), Atene, Corinto, Micene.
Il costo è di € 1370 (Hotel 4* Superior), con
riduzione di € 55 sopra i 65 anni compiuti:
Assicurazione obbligatoria viaggio e annullamento (incluso casi covid): € 40,00.
Camera singola: € 320. Iscrizioni in segreteria
parrocchiale, compilando l’apposito modulo.

OFFERTE per la Parrocchia

MESE DI MARZO 2022
Opere Parrocchiali: € 2.924. Funerali:
€ 1.090. Battesimi: € 200. Matrimonio:
€ 250. Altre offerte Ucraina: € 850.

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:

36. De Santis Mariuccia (anni 74).

Date Battesimi

Confessioni prima
del Triduo pasquale
11 Aprile LUNEDI’ SANTO a S. Vittore:
Ore 21 Confessioni Adolescenti e Giovani
12 Aprile MARTEDI’ SANTO a Barbaiana: Ore

17.00: Ragazzi; 21.00 Celebr. Comunitaria
13 Aprile MERCOLEDI’ SANTO a S.
Vittore: Ore 17.00: Ragazzi; 21.00
Celebrazione Comunitaria.

APRILE A
MAGGIO

2022

APRILE:
DOMENICA 17 PASQUA
nella Messa solenne
delle ore 11.00
MAGGIO: DOMENICA 15 (ORE 16.30);
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 2 maggio ore 20.45

CARITAS AMBROSIANA PER L’EMERGENZA UCRAINA
Segnaliamo i canali con cui possibilie sostenere gli interventi di emergenza della rete Caritas:

IN POSTA: C.C.P. n. 000013576228 intestato
Caritas Ambrosiana Onlus - Via S. Bernardino 4 - 20122 Milano.
CON BONIFICO: C/C presso il Banco BPM
Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus IBAN:IT82Q0503401647000000064700
CAUSALE OFFERTA: Conflitto in Ucraina
Sosteniamo anche la nostra Caritas parrocchiale che è già in contatto con famiglie ucraine arrivate in parrocchia presso parenti e familiari. Inoltre tramite il Comune di
Lainate è possibile segnalare la disponibilità ad ospitare cittadini ucraini.

OFFERTE DETRAIBILI 2022
SISTEMAZIONE CENTRO
CARITAS

A giorni partiranno i lavori di sistemazione
del cortile del campanile e della struttura
che diventerà il Polo Caritativo della nostra
parrocchia con la sede del Centro d’Ascolto
e della Caritas parrocchiale.
Avendo ottenuto il benestare della Curia diocesana e della Sovrintendenza sarà possibile, anche per i bonifici finalizzati a questi
lavori di restauro, avere la detrazione del 19% per l’anno 2022 (e fino a metà 2024). Segnaliamo che per le Ditte le offerte per il restauro sono deducibili dal reddito d’impresa.

COME SOSTENERE LA PARROCCHIA PER LE OPERE DI RESTAURO?
Facendo un’ OFFERTA (detraibile al 19%) con la causale:
RESTAURO Centro Caritas
BONIFICO A: PARROCCHIA S. VITTORE M. - CREDITO VALTELLINESE
AGENZIA DI LAINATE - IBAN: IT47C0521633220000000000686

Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la firma dei documenti necessari

