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E’ un rilievo che non fanno solo i preti: tanti vengono a 

fare la comunione, ma quanti vanno a confessarsi? E’ 

chiaro che non si giudica la coscienza di nessuno; solo 

si osserva dall’esterno e viene da domandarsi: perché?

Qualche voce, di tanto in tanto, si fa sentire:

“Confessarmi… ma non è roba di altri tempi?”.

“Io non ho nulla da confessare: non rubo, non uccido…”.

“Io chiedo perdono al Signore: se è Lui che perdona…”.

“Mi confesso: e ripeto sempre le stesse cose…”.

“Non trovo il prete per confessarmi…”.

E così via!

E’ chiaro che tanti non la pensano così: e si confessano.

Ma cosa dire a chi la pensa come sopra? 

Se sono cristiano domando sempre a Gesù una rispo-

sta. E Gesù mi dice che, anche per la confessione-sa-

cramento non ha cambiato idea. E ripete oggi anche per 

noi le parole che, dopo la sua risurrezione, ha rivolto ai 

Consultando l’archivio de La Settimana ci siamo im-

battuti – al numero 469 del 4 marzo 2007 per la II Do-

menica di Quaresima – in una importante riflessione

scritta a suo tempo da don BEPPE CERINO. Con

piacere la ripubblichiamo, sicuri di fare contento an-

che don Beppe che da lassù continua a vegliare e a

pregare per la nostra Comunità, che tanto ha amato.

suoi apostoli e ai loro successori, parola che è missione:

“Come il Padre ha mandato me, così io mando 

voi… Ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i 

peccati saranno perdonati. A chi non li perdonerete 

resteranno non perdonati” (Gv. 20,19-23).

Certo, è bene chiedere perdono al Signore, quando per 

i miei pensieri, le parole, le azioni e per le omissioni (il 

bene che non ho fatto o che ho fatto male) mi sento in 

colpa, se sono sincero con me stesso. Ma soprattutto 

per le colpe gravi (e ce ne sono!) non mi è lecito fare la 

comunione: sarebbe un sacrilegio, un peccato in più! Ma

ci vuole una “vera” confessione, come ci ha detto Gesù.

Vera. Se con sincerità esamino la mia coscienza, se so-

no davvero pentito del male commesso, o del bene che  

non ho fatto, anzitutto in casa e dove vivo ogni giorno.

Vera. Se non tutto finisce con la confessione, ma all’at-

to di dolore unisco un impegno concreto da ricordare e 

vivere ogni giorno: è la “penitenza” che non si riduce a 

tre Ave Maria o poco più, ma tocca la mia vita quotidiana.

Allora. “Non rubare”, “non uccidere” – come dice qual-

cuno per scusarsi – non è tutto. Gesù non ha abolito i 

Dieci Comandamenti, tuttora attuali. E’ il cammino cristia-

no di ogni giorno: tutto si riassume nell’impegno di amare.

Amare. Anzitutto è togliere ciò che non fa bene, né a 

me né agli altri. E’ invece cercare ciò che sa di perdono, 

di bontà, di servizio, come  vorrei per me.

Un cammino. Ma a volte mi fermo, a volte torno indie-

tro… Ecco perché Gesù ci dà la confessione come una 

vera “cura spirituale”. E’ una cura che fa bene se non si 

riduce a una volta, come per la tua salute non basta 

una compressa o simili per una vera cura.

Dunque. Una confessione più frequente, più volte 

all’anno; sono tappe di un cammino che vuole continua-

re con Gesù. E se anche non ho tanto da confessare, 

ho tanto da ricevere!

Il perdono non è solo per ciò che ho fatto, ma è Grazia, 

dono, aiuto per ciò che voglio e devo fare ogni giorno!

Il cammino della Quaresima non è un’ottima occasione 

per la mia confessione? Se voglio il sacerdote lo trovo, 

ma soprattutto in lui trovo Gesù che mi converte all’amo-

re, il suo amore che mi fa crescere.



9.00/11.15 Sante Messe festive

LUNEDÌ 18 FEBBRAIO - San Simone vescovo

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO - San Corrado Confalonieri eremita

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica
17.15/18.30 Catechismo I anno (2ª elementare)
17.30/19.00 Catechismo V anno (1ª media)
20.30/23.00 PASTORALE GIOVANILE 

TRIPARROCCHIALE - Incontro
di formazione a Santa Monica

Per riflettere…APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 17 al 24 Febbraio

15.30/16.30 Centro di ascolto

18.00/19.30 Catechismo IV anno (5ª elementare)

DOMENICA 17 FEBBRAIO - San Donato martire

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO - San Eleuterio di Tournai vescovo
15.00 Incontro Gruppo Anziani

17.00/18.30 Catechismo II anno (3ª elementare)

bambini e genitori

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO - San Pier Damiani vescovo

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 23 FEBBRAIO - San Policarpo vescovo e martire

VENERDÌ 22 FEBBRAIO - Santa Margherita

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi
12.30 Polentata Gruppo Anziani
15.00 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva

DOMENICA 24 FEBBRAIO - San Edilberto re
9.00/11.15 Sante Messe festive

Al lunedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 LITURGIA DELLA PAROLA
Al martedì e giovedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA
Al mercoledì e venerdì, ore 8.30 SANTA MESSA, ore 9.00 ROSARIO
Al sabato, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA prefestiva
Alla domenica e festività, ore 9.00 e 11.15 SANTE MESSE festive

Questa settimana soffermiamoci sulle parole   

del CANTO AL VANGELO

della VI Domenica del Tempo Ordinario “C” 

Venite a me voi tutti 
che siete affaticati e oppressi
e io vi ristorerò, dice il Signore.

E, se possiamo, proviamo a farle nostre con un momento di

libera e personale riflessione.

Viviana e Massimiliano Mollo hanno provato 

a farlo e condividono con tutti noi il loro pensiero.

Questo Canto al Vangelo ci tocca molto da vicino in
quanto il periodo che stiamo vivendo è particolar-
mente faticoso e opprimente, e soprattutto sembra
offrirci dei falsi punti di ristoro come il soddisfare la
sete di consumismo o altre false luci che appagano
soltanto la nostra esteriorità ma non sanano il no-
stro cuore.
Dovremmo invece rallentare i ritmi esasperati della
quotidianità e chiederci cosa ci disseta veramente;
guardarci dentro e capire che la vera gioia non sta
nella materialità delle cose che abbiamo o che vor-
remmo avere, bensì nell’allinearci alla luce vera,
quella luce che ci illumina veramente dal di dentro e
che, con qualche minuto di silenzio e di preghiera, ci
permette di capire che anche noi siamo fatti di quel-
la stessa luce.
Se ci rivolgiamo a Lui, affidandogli tutte le nostre
paure, i nostri dubbi e le nostre insicurezze, allora sì
che troveremo veramente ristoro: perché Lui prima
di noi ha avuto paura, ha avuto dubbi e insicurezze;
ma, prima di tutti e più di tutti, ha capito che
affidando tutto al Padre celeste ogni dubbio è
svanito, ogni domanda ha avuto risposta e ogni
lacrima è stata asciugata.
Che questa certezza possa essere viva nel nostro
cuore ogni istante di ogni giorno, ed accompagnarci
sempre nel cammino della vita perché possiamo
giungere nel porto sicuro che è l’abbraccio del
Padre, l’unica vera forza di cui ognuno di noi ha ve-
ramente bisogno.

Ogni giorno su Tv2000 (Canale 28 del digitale terrestre, 
140 Sky e in streaming su www.tv2000.it) in diretta alle 
ore 18.00 va in onda il SANTO ROSARIO da Lourdes. Dal 
lunedì al sabato, sempre in diretta, alle ore 11.45 è possi-
bile seguire, dalla
Grotta di Massabielle, 
la recita dell'ANGELUS.
Inoltre alle ore 19.55 
si prega IL ROSARIO A
MARIA CHE SCIOGLIE 
I NODI, la preghiera 
con cui si affidano alla 
Madonna le difficoltà 
personali e soprattutto 
famigliari. 

17.30/18.45 Catechismo III anno (4ª elementare)

SABATO 23 FEBBRAIO ore 12.30

IN SALONE PARROCCHIALE
TUTTI IN FESTA CON LA  

Papa Francesco ci suggerisce…
Trascorri la domenica in FAMIGLIA
«La domenica è per la famiglia»

Cerca attivamente la PACE
«La pace, a volte si confonde con la quiete. In 

realtà, però, non è mai quieta: 
è sempre una pace attiva»

Rispetta la NATURA
«Bisogna salvaguardare il creato e non lo 
stiamo facendo»

SABATO 23 e DOMENICA 24 febbraio

dopo le Sante Messe

BANCO DELLE «BUGIE»
Il ricavato sarà devoluto alla

PASTORALE GIOVANILE


