
DOMENICA 14 MARZO 2021

IV° 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, 



DOMENICA 14 MARZO - Quarta domenica di Quaresima
Es 33,7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12; Gv 9,1-38b

09.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA
18.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA DOMENICA

LUNEDÌ 15 MARZO - Gen 24, 58-67; Sal 118, 89-96; Pr 16, 1-6; Mt 7, 1-5
16.00-18.00 CASA

PARROCCHIALE
SEGRETERIA PARROCCHIALE (SUONARE DA VIA 
SARDEGNA 51, CAMPANELLO DEL PARROCO)

18.30 S. PAOLO S. MESSA

MARTEDÌ 16 MARZO - Gen 27, 1-29; Sal 118, 97-104; Pr 23, 15-24; Mt 7, 6-12
18.30 S. PAOLO S. MESSA

MERCOLEDÌ 17 MARZO - Gen 28, 10-22; Sal 118, 105-112; Pr 24, 11-12; Mt 7, 13-20
18.30 S. PAOLO S. MESSA

GIOVEDÌ 18 MARZO - Gen 29, 31-30, 2. 22-23; Sal 118, 113-120; Pr 25, 1. 21-22; Mt 7, 21-29
18.30 S. PAOLO S. MESSA

VENERDÌ 19 MARZO - SAN GIUSEPPE, SPOSO DELLA B.V. MARIA
Sir 44, 23g – 45, 2a. 3d-5d; Sal 15; Eb 11, 1-2. 7-9. 13a-c. 39 – 12, 2b; Mt 2, 19-23

14.30-17.00 S. PAOLO SERVIZIO CARITAS
20.30 S. GIOVANNI S. MESSA

SABATO 20 MARZO - Ez 11, 14-20; Sal 88; 1Ts 5, 12-23; Mt 19, 13-15
16.00-17.00 S. GIOVANNI SS. CONFESSIONI
17.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA VIGILIA DELLA DOMENICA

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



*** QUARESIMA 2021 ***
ORE 20.32: “IL PANE DI OGGI” - OGNI SERA LA PREGHIERA IN FAMIGLIA

CON L’ARCIVESCOVO  
Il nostro Arcivescovo vuole unirsi a tutti noi nella preghiera, la sera alle ore 20.30 sul portale  
www.chiesadimilano.it e sul canale Tv 195, della diocesi. Invitiamo le famiglie e riunirsi e a 
pregare tutti insieme.

VIA CRUCIS     
Venerdì 19 NON c’è la VIA CRUCIS perché alle ore 20.30 celebriamo la S. Messa

in San Giovanni in occasione della Solennità di san Giuseppe.

CARITATIVA QUARESIMALE    
Viene lanciata la proposta caritativa della Quaresima di solidarietà della Diocesi: 
Sono tre proposte volte a creare lavoro: 

1. Un lavoro per i giovani dell’Albania
Potenziamento del centro: “Quendra sociale Murialdo” di Fier attraverso l’ampliamento 
e l’adeguamento degli ambienti per garantire una Formazione Professionale in diverse 
discipline per i giovani dell’area. Il centro professionale è gestito dai padri Giuseppini 
di Murialdo. Costo previsto: 20.000 euro

2. Fondo San Giuseppe
Nello stesso tempo: si vuole collaborare con il progetto diocesano “Fondo San Giuseppe”, 
per sostenere chi ha perso il lavoro in Italia. In modo particolare si sta pensando a una 
iniziativa che coinvolga le nostre comunità in occasione della festa del papà.

DOMENICA 21 MARZO - Quinta domenica di Quaresima
Dt 6, 4a. 20-25; Sal 104; Ef 5, 15-20; Gv 11, 1-53

09.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA
18.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA DOMENICA

*** INIZIATIVA BENEFICA ***
  

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



3. Lavoro per ex carcerati
Il cappellano del carcere di Busto Arsizio, don David, ha presentato la sua proposta per 
la quaresima di carità: sostenere la cooperativa che dà lavoro agli ex carcerati. Proviamo 
a valutarla con le altre proposte: vanno tutte nella stessa direzione: dare lavoro, grande 
problema attuale e dei prossimi mesi. Euro 2.000 a persona.

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
È sempre possibile confessarsi prima o dopo le SS. Messe d’orario in san Paolo e il sabato 
pomeriggio dalle 16 alle 17.30 in san Giovanni.

*** ANNO DI SAN GIUSEPPE ***
VENERDÌ 19 MARZO: FESTA DI SAN GIUSEPPE

Ore 20.30: S. Messa per tutti i papà della comunità, in San Giovanni.
 A tutte le SS. Messe del giorno e della domenica 21 marzo, verrà distribuita

un’immaginetta ricordo con la preghiera a San Giuseppe di Papa Francesco.
Il ricavato sarà devoluto al Fondo san Giuseppe.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO   
Domenica 2 maggio 2021, durante la S. Messa delle ore 11.30, celebreremo gli Anniversari 
di Matrimonio degli anni 2020 e 2021. Iscrizioni in segreteria parrocchiale.

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.

SEGRETERIA PARROCCHIALE SAN PAOLO    
Ricordiamo che la segreteria parrocchiale è aperta il lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle 
ore 18.30.

VOLONTARI PER LE PULIZIE DELLE NOSTRE CHIESE     
Cerchiamo persone volontarie che si mettano a disposizione della comunità per le pulizie 
delle nostre chiese parrocchiali. Più siamo e meno l’impegno sarà gravoso. Chi fosse 
disponibile può dare il proprio nome in sacrestia prima o dopo le Ss. Messe festive e feriali. 
Un grazie di cuore. don Walter.

*** AVVISI ***


