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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 qualcuno che, a nome 
tuo, mi doni una parola buona e mi 
dica: “Il Signore ti perdona”, e così 
mi rassicuri del tuo dono e perdono. 
A volte mi accorgo, Signore, di vivere il 
male che non vorrei. In alcune situa-
zioni so cosa è bene, ma il male entra 
quasi spontaneamente e facilmente 
nelle mie scelte, nei gesti, nelle parole. 
E io sono profondamente convinto di 
non essere capace, da solo, di soste-
nere la fatica, il coraggio e la tenacia 
che la lotta contro il male mi chiede. 
Ma so che è giusto impegnarmi, è be-
ne per me farlo, desidero con tutte le 
mie forze di riuscirvi. E vorrei non ar-
rendermi. Ecco perché ho bisogno di te 
e della confessione: non semplicemen-
te perché ho fatto del male e adesso 
ho paura. Ma perché, pur essendo 
colpevole e pieno di paura, io sono ve-
ramente dispiaciuto, e desidero lottare 
contro il male. Non voglio lasciargli un 
vantaggio. Non voglio che renda inutile 
ogni mio gesto di bene, ogni gesto di 
giustizia che cerco di vivere. Non vo-
glio dargli la soddisfazione di vincer-
mi. Né di convincermi che la vita, in 
realtà, è miserabile, indegna di essere 
vissuta e allora tanto vale godersela 
anche a scapito dei più piccoli e più 
deboli. Credo invece che la vita me-
riti di essere vissuta come una be-
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nedizione. E mi spiace che tante vol-
te non ci creda abbastanza o nel 
modo giusto. Non voglio pentirmi di 
aver voluto bene e di aver compiuto 
il bene. Neppure se a volte non è sta-
to ripagato. Non voglio pentirmi della 
mia generosità e della mia fiducia, 
semmai della facilità con cui mi ras-
segno e scelgo la mediocrità. E vorrei 
anche dire a tutto il mondo: “Sentite, 
amici: per questa avventura di vivere 
nel mondo il bene invece del male, po-
tete contare anche su di me. Ed io so-
no contento di sapere, vedendovi in 
chiesa e sapendovi credenti nello stes-
so Dio in cui io credo, che posso conta-
re su di voi. So bene che quando io 
pecco e prendo distanza dal bene voi 
siete più deboli, anche se non ne sape-
te nulla. E so che non potete contare su 
di me come desiderereste, perché 
anch’io divento più debole. La vostra 
fiducia è mal riposta in quei momenti, 
perché io mi sono arreso alla mia de-
bolezza. E mi vergogno anche un po’ 
quando voi non vedete tutto questo e vi 
immaginate che ogni cosa sia a posto 
soltanto perché mi incontrate a messa, 
o continuate a cogliere solo le cose 
buone della mia vita. Vi devo almeno 
questo: il segno del mio bisogno di 
perdono. Ecco perché vengo a confes-
sarmi.  
E allora oggi voglio dirti...  
 
(ciascuno può continuare questa 

preghiera con le proprie parole...) 

CALENDARIO LITURGICO  
Anno B  (2020-2021) 

LUNEDÌ 15 MARZO      Morello 
Lunedì della IV settimana di Quaresima 
Gen 24, 58-67; Sal 118, 89-96; Pr 16, 1-6; Mt 7, 1-5 

S. Messa  
8.30  Maria, Antonino, Rosa e Luciano 

MARTEDÌ 16 MARZO     Morello 

Martedì della IV settimana di Quaresima 
Gen 27, 1-29; Sal 118, 97-104; Pr 23, 15-24; Mt 7, 6-12 

S. Messa 

8.30  Cristina; Giuseppina Rimold 

MERCOLEDÌ 17 MARZO     Morello 
Mercoledì della IV settimana di Quaresima 
Gen 28, 10-22; Sal 118, 105-112;  
Pr 24, 11-12; Mt 7, 13-20 

S. Messa 
08.30  Bruna e Giuseppe;  

Giovanna e Antonio Castelli 

GIOVEDÌ 18 MARZO      Morello 

Giovedì della IV settimana di Quaresima 
Gen 29, 31-30, 2. 22-23; Sal 118, 113-120;  
Pr 25, 1. 21-22; Mt  7, 21-29 

S. Messa 
8.30 Angela Banfi 

VENERDÌ 19 MARZO      Bianco 

San Giuseppe, sposo della B.V. Maria 
Sir 44, 23g- 45, 2a. 3d-5d; Sal 118, 113-120;  
Eb 11, 1-2. 7-9. 13a-c. 39-12, 2b;  
Mt 2, 19-23 oppure Lc 2,41-49 

S. Messa 
15.00 l 

SABATO 20 MARZO      Morello 

Sabato della IV settimana di Quaresima 
Ez 11,14-20; Sal 88; 1Ts 5,12-23; Mt 19,13-155 

S. Messa 
17.30 Ambrogio Legnani;  

Antonio Volontè 

DOMENICA 21 MARZO     Morello 

Va Domenica di Quaresima 
Domenica di Lazzaro 
Dt 6, 4a. 20-25; Sal 104; Ef 5, 15-20; Gv 11, 1-53 

S. Messa 

08.30  Giuseppina e Federico Basilico; 
Nonno Mario 

10.30 Natalino e Marco Benozzo 

11.45  Antonietta;  
defunti fam. Gisleno e Marchianò 

17.30  Vincenzo, Giuseppe, Rino, Alfredo 
e Giovanbattista 

La riconciliazione... (2) 

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 intestato che nel frattem-

po è cambiato ed è:  

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. Oppure si può 

lasciare una offerta domenica 21 

alle Messe (in una busta da mette-

re nella bussola o nel cestino delle 

offerte con scritto raccolta quare-

simale). 

Un ringraziamento anticipato. 

ASCOLTO DELLA PAROLA 

Mercoledì alle 9.00 dopo la          
S. Messa o alle 21.15  

su zoom (chiedere il link) 

--- 

Sul sito potete trovare sempre il 
foglio della Messa domenicale. 

VENERDÌ ORE 15.00 
S. MESSA 

PER LA FESTA  
DI S. GIUSEPPE 
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