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Sabato 13 marzo ci saranno le pri-

me confessioni dei bimbi di quarta 
elementare che a maggio vivranno 

la loro prima Comunione...  
Nel Vangelo di oggi Gesù dice che 

chi commette peccato è schiavo del 
peccato... E noi adulti intuiamo 

bene cosa significhi...  
Raccolgo allora un inizio di pre-

ghiera che poi ciascuno potrà con-
cludere:  

Se guardo dentro di me, Signore, mi 
accorgo di avere un grande bisogno 
di essere riconciliato con me stesso, 
con gli altri, con te. Ho bisogno di 
essere in pace. Di essere sereno. E 
tutte le volte che ciò che faccio o vivo 
va contro il bene, qualcosa dentro di 
me si rompe, nasce come un peso, 
sento di non essere più come prima. 
E c’è bisogno di qualcuno che mi 
ami, che mi faccia sentire voluto be-
ne e quindi perdonato…  
Dice Giacomo: «Confessate perciò i 
vostri peccati gli uni agli altri e pre-
gate gli uni per gli altri per essere 
guariti» (Gc 5,16). 
Ci diciamo sempre, Signore, che tu 
sei Amore e ci ami sempre e comun-
que, e che perdoni sempre. E perdo-
ni tutti i peccati che possiamo aver 
commesso! Anche prima che noi fac-
ciamo il male!!! Questo mi lascia 
senza parole... Grazie!   
E poi però mi chiedo: allora a che 
cosa serve confessarsi? Ma se riflet-
to bene, capisco che il problema non 
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sei tu: sono io. Il problema è che tu 
mi perdoni sempre, ma io non sem-
pre sono disposto a lasciarmi perdo-
nare e ad accogliere il tuo perdono.  
E, se guardo dentro me, mi accorgo 
che ne ho bisogno. E non solo di un 
perdono così, al volo, pensando den-
tro me: “Perdonami, Signore”. No. Io 
ho bisogno di esprimere a voce alta 
la mia richiesta di perdono, ho biso-
gno di dire i miei peccati, come “co-
stringendomi” a guardare dentro me 
e a riconoscerli, cogliendo un po’ di 
più dove mi hanno portato: lontano 
da te, da me stesso e dagli altri. Ho 
bisogno di dire il mio peccato a qual-
cuno che mi ascolti e mi capisca e mi 
stia accanto e condivida con me la 
mia preghiera. Ho bisogno di qual-
cuno che, a nome tuo, mi doni una 
parola buona e mi dica, a nome tuo: 
“Il Signore ti perdona”, e così mi ras-
sicuri del tuo dono e perdono. Come 
succede per le cose importanti che 
vivo, quelle belle e quelle tristi: fin-
ché non le dico, non le comunico, non 
le condivido con qualcuno, quello che 
sto vivendo non lo vivo veramente e 
pienamente; così è per il perdono dei 
miei peccati: finché non trovo qual-
cuno a cui dire con la mia voce i miei 
peccati e che mi offra con la sua voce 
il tuo perdono e io possa sentirlo e 
ascoltarlo, non conoscerò effettiva-
mente il dono della riconciliazione, di 
sentirmi amato e quindi perdonato... 
E quindi, Signore, voglio dirti...  
 

CALENDARIO LITURGICO  
Anno B  

(2020-2021) 

LUNEDÌ 08 MARZO      Morello 

Lunedì della III settimana di Quaresima 
Gen 18, 20-33; Sal 118, 57-64; Pr 8, 1-11; Mt Mt 6, 7-15 

S. Messa  
8.30  defunti della famiglia Di Maira 

MARTEDÌ 09 MARZO     Morello 
Martedì della III settimana di Quaresima 
Gen 21,1-4.6-7; Sal 118, 65-72;Pr 9,1-6.10; Mt 6,16-18 

S. Messa 

8.30  Cristina;  

MERCOLEDÌ 10 MARZO     Morello 
Mercoledì della III settimana di Quaresima 
Gen 21,22-34; Sal 118, 73-80; Pr 10,18-21; Mt 6,19-24 

S. Messa 
08.30  Antonia Masin 

GIOVEDÌ 11 MARZO      Morello 
Giovedì della III settimana di Quaresima 
Gen 23,2-20; Sal 118,81-88; Mt 6,25-34 

S. Messa 
8.30 Rita Marcuzzi 

VENERDÌ 12 MARZO      Morello 
Venerdì della III settimana di Quaresima 
Giorno aliturgico 

15,00  VIA CRUCIS  L 

SABATO 13 MARZO      Morello 
Sabato della III settimana di Quaresima 
Ez 20, 2-11, 8; Sal 105; 1Ts 2, 13-20; Mc 6, 6b-13 

S. Messa 
17.30 Giacomo Guzzetti;  

Alessandro Basilico 

DOMENICA 14 MARZO     Morello 

IVa Domenica di Quaresima 
Domenica del Cieco 
Es 33, 7-11a; Sal 35; 1Ts 4, 1b-12; Gv 9, 1-38b 

S. Messa 

08.30  Paolo;  
Marco e Virginio Seveso 

10.30 Sebastiano;  
Morgan Fresta 

11.45  Salvatore Galeoto;  
Primo Stellin 

17.30  Luigia, Mario e suor Noemi;  
Luigia e Oreste 

La riconciliazione...  

SOLIDARIETÀ 

In questo difficile tempo tante fa-

miglie sono state colpite dalla pan-

demia, alcune per la salute, molte 

anche dal punto di vista economi-

co. Questa difficoltà si riversa an-

che sulle parrocchie. Se qualche 

famiglia meno in difficoltà volesse 

essere generosa, è possibile com-

piere un gesto di condivisione verso 

la Comunità con una offerta in 

chiesa o anche con un bonifico 

bancario sull’Iban (che nel frattem-

po è cambiato) intestato a:  

Parrocchia Regina Pacis Saronno: 

IT26E0538750523000042621547.  

Lo stesso Iban può essere usato 

per la raccolta cittadina quaresi-

male che sarà a sostegno della 

emergenza in Bosnia e della chiesa 

che soffre in Iraq. 

Un ringraziamento anticipato. 

 

PREGHIERA DEI NONNI 

martedì 9 marzo  

dopo la messa delle 8.30 

 

ASCOLTO DELLA PAROLA 

Mercoledì alle 9.00 dopo la S. 
Messa o alle 21.15  

su zoom (chiedere il link) 
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