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Quarta di Quaresima: del Cieco nato 
 
 

 
 

 

La seconda parola della Quaresima: Confessione 
 

Presentiamo oggi la seconda parola della lettera, per il tempo di 

Quaresima e di Pasqua, del nostro Arcivescovo, monsignor Mario Delpini. 
 
 

 

 

Percorsi penitenziali 

«Il tempo di Quaresima è tempo di grazia, di riconciliazione, di 

conversione».  L’Arcivescovo riconosce che «il sacramento della 

riconciliazione è un dono troppo trascurato. Il tempo della pandemia ha 

fatto constatare con maggior evidenza una sorta di insignificanza della 

confessione dei peccati nella vita di molti battezzati». 
 

Non bisogna però lasciarsi abbattere. E rilancia il sacramento della 

riconciliazione: «La proposta di questa Quaresima è di affrontare in ogni 

comunità il tema dei percorsi penitenziali e delle forme della confessione 

per una verifica della consuetudine in atto, un confronto critico con le 

indicazioni del rito e le diverse modalità celebrative indicate». 
 

In particolare, monsignor Delpini invita «a rivolgere l’attenzione e a vivere 

con fede la confessione individuale e la celebrazione comunitaria nella 

riconciliazione con assoluzione individuale». Con le dovute attenzioni: «È 

dovere dei pastori curare le condizioni per cui il dialogo penitenziale possa 

avvenire in ambiente adatto e in sicurezza. Ma credo che oggi sia più che 

mai importante l’incontro con il confessore per dialogare, aprirsi alla Parola 

di Dio, porre domande, accogliere i consigli, invocare quel perdono che lo 

Spirito di Dio ci fa desiderare. Cerchiamo la confessione non per trovare 

sollievo a sensi di colpa che ci tormentano, ma per rispondere al Signore 

che ci chiama e ci aiuta a leggere la nostra vita con lo sguardo della sua 

misericordia». Tutto questo porta frutto: «Il perdono non è una storia che 

finisce, ma una vita nuova che comincia, anche in famiglia, anche sul lavoro, 

anche nel condominio…».  
 

A questo proposito ricordo che, nelle nostre parrocchie, è sempre possibile 

accostarsi al sacramento della riconciliazione prima o dopo le Ss. Messe 

dei giorni feriali, il sabato pomeriggio prima delle SS. Messe vigiliari. In 



modo particolare per i giovani c’è la possibilità di accostarsi il mercoledì 

dopo la S. Messa loro dedicata a San Paolo. Ricordo poi, che venerdì 26 

marzo alle ore 20.30, in parrocchia ai SS. Martiri, si terrà una celebrazione 

penitenziale comunitaria con possibilità di accostarsi al sacramento del 

perdono in preparazione alla S. Pasqua. Nello stesso tempo: per i nostri 

ragazzi della 1° comunione, in queste settimane di Quaresima, a gruppi, 

nelle proprie comunità, stanno vivendo, per la prima volta, la gioia del 

perdono sacramentale, del Signore. Accompagniamoli con la preghiera e 

programmiamo per tempo il nostro incontro con il Signore nel 

sacramento del perdono, per non “intasare” esclusivamente il Sabato Santo 

(pomeriggio), con il rischio di una confessione superficiale e all’insegna 

della fretta. 
 

                                                                                                        Don Walter 
 

 

*** AVVISI *** 
  

 
 

****************** Anniversari di Matrimonio ****************** 
 

Domenica 2 maggio 2021, durante la S. Messa delle ore 12.00, celebreremo gli 
Anniversari di Matrimonio degli anni 2020 e 2021. Iscrizioni in segreteria 
parrocchiale. 
 
 

***************** Tesseramento pro-oratorio ******************* 
Al termine delle celebrazioni festive di questa domenica 14 marzo, gli incaricati 
saranno presenti in zona sacrestia per l’appuntamento mensile del tesseramento.  
 
 

*************** Gruppo Caritas Parrocchiale ***************** 
 

Il Gruppo Caritas Parrocchiale chiede gentilmente, la disponibilità di abitini per 
bambini dai 4 ai 10 anni. Chi avesse indumenti di questo genere, anche usati, a 
patto che siano lavati e sanificati, può consegnarli presso la sede Caritas di via 
Venezia 60. Grazie. 
 

*************** Estate Oratorio e Montagna **************** 
Carissimi genitori, per la prossima estate le nostre parrocchie stanno organizzando 
sia l’oratorio feriale stile summer-live, come nel 2020, sia la vacanza estiva in 
montagna. Quest’anno, non essendo possibile fare il campeggio, siamo orientati 
ad usufruire di una struttura organizzata. Nelle prossime settimane saremo più 
precisi nel presentare attività, date, turni e costi. Per chi fosse interessato è 
possibile chiedere informazioni in oratorio. 
 

****************** Terza Età ****************** 
Giovedì 18 marzo: ore 15.00, in chiesa incontro per la Terza Età.  

Continua il commento del libro del Siracide 
 
 



*************** Quaresima 2021 **************** 
 

Ore 20.32: preghiera in diretta con l’Arcivescovo 

Ogni sera, il nostro Arcivescovo, ci invita alla preghiera in famiglia. Collegati con il 
canale della diocesi: chiesadimilano.it e prega con tutti tuoi famigliari. 

 

Via Crucis: 
Venerdì 19 NON c’è la VIA CRUCIS perché 

alle ore 8 – 18 celebriamo le Ss. Messe  
in occasione della Solennità di san Giuseppe 

 
 

Caritativa Quaresimale: 
 

Sono tre proposte volte a creare lavoro: 
 

Un lavoro per i giovani dell’Albania. 
Potenziamento del centro: “Quendra sociale Murialdo” di Fier. Costo previsto: 
20.000 euro 
 

Fondo San Giuseppe 

Collaborazione con il progetto diocesano “Fondo San Giuseppe”, per sostenere 
chi ha perso il lavoro in Italia.  
Chi  volesse  contribuire  con  una  donazione, può farlo  utilizzando  questo 
                              IBAN IT 73 Q 030 6909 6061 0000 000 9685  
  
  

                ^^^^^^^^^^^^^ INIZIATIVA BENEFICA ^^^^^^^^^^^^^^^^^      

  Per la Festa del Papà:  
Sabato 20 e domenica 21 marzo: Distribuzione dei pacchi dono prenotati 

 
 

Lavoro per ex carcerati 
Sostenere la cooperativa che dà lavoro agli ex carcerati. Euro 2.000 a persona. 
 

Le offerte possono essere messe nella cassetta  
all’ingresso della cappella della Madonna di Lourdes. 

 
 

 
 
 

************ Anno di San Giuseppe ************* 
Venerdì 19 marzo: Festa di san Giuseppe  

 

SS. Messe ai SS. Martiri ore 8.00 – 18.00 
 

Ore 20.30: S. Messa e benedizione, per tutti i papà della comunità, in San 
Giovanni. 
 

Per sottolineare questo anno speciale, che Papa Francesco ha indetto per 
venerare la grande figura di San Giuseppe, Protettore di Gesù, Maria e della 
Chiesa, sarà possibile, in segreteria o in sacrestia, offrire la cera, per tenere 
sempre accese le lampade votive rosse, dell’altare di san Giuseppe, per tutto 



l’anno, in chiesa parrocchiale, come segno di affetto e devozione verso il patrono 
della Chiesa.  
 

Inoltre: a tutte le SS. Messe di venerdì 19 e della domenica 21 marzo, verrà  
distribuita un’immaginetta ricordo con la preghiera a san Giuseppe, di Papa 
Francesco. 
 
 
 
 

               CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

 

  

15 marzo 
LUNEDI  

 

ore 8 Luisa e Adriano 

ore 18 Luigi 
 

16 marzo 
MARTEDI 

 

ore 8 Carmine Nardozza 

ore 18 Irma e luigi Locchi 
 

 

17 marzo 
MERCOLEDI 

ore 8  

ore 18 Gaetano e Dina 
 

18 marzo 
GIOVEDI 

 

ore 8 Saitta Salanitri Carmelo 

ore 18 Totè Dante e Anita,  Nicola 
     

19 marzo 
VENERDI 

 

Solennità di  
san Giuseppe, 

sposo della 
 B.V. Maria 

 

ore 8 Francesco Piro, Natale e Giuseppina 

ore 18 
Coniugi Antuono Paride e Marianna,  

Adduci Antonio e Margherita 

 

20 marzo 
SABATO 

 

ore 8  

ore 18 
Ex Allieve Salesiane 
Sansottera Irene 
Luciano e Maria Morelli 

 

21 marzo 
 

DOMENICA 
 

V° di Quaresima 
di Lazzaro 

ore 8  

ore 10 ----- 

ore 12  

ore 18 
Mallano Antonio 
Chiara, Maria Rocco 

 

Don Walter cell. 333 4458342 
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