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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. 
E a voi fratelli devo almeno questo: il 
segno del mio bisogno di perdono. Ec-
co perché vengo a confessarmi.  
Perché la chiesa, attraverso il suo 
rappresentante che è il sacerdote, al-
meno veda la gravità del danno che vi 
arreca la mia mediocrità. Per non illu-
dermi e non illudervi. Perché io desi-
dero che voi mi teniate ugualmente, 
accettando lo sforzo che riesco a com-
piere e la sincera confessione di quello 
che non so fare. Con tutto questo, mi 
aspetto non di essere giudicato, ma 
aiutato e sostenuto. E sento che è così. 
Se il Signore mi perdona, voi non lo fa-
rete? Sono sicuro che sì. Per questo 
vengo alla confessione. È il primo pas-
so possibile che posso avanzare con-
tro il male. E sono certo che non ap-
profitterete della mia debolezza: anzi, 
sono certo che, conoscendola, moltipli-
cherete i vostri sforzi e le vostre pre-
ghiere perché essa pesi su di me il 
meno possibile. E io, grato per tutto 
questo, farò lo stesso per voi con tutto 
il cuore. Abbiamo bisogno gli uni degli 
altri. E tutti della tenerezza di Dio. 
E allora, con la mia confessione, so 
che tu, Signore, mi rimetti nelle condi-
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zioni di cambiare, mi ridoni la direzio-
ne giusta verso cui camminare.  
Mettendomi davanti a te, mi accorgo 
che le dieci Parole, quelle che normal-
mente chiamiamo “comandamenti”, 
non sono rigidi ordini. Tu ci fai il dono 
della Vita e ci offri anche le “istruzioni 
per l’uso”, per poterne godere in pie-
nezza. Ecco i tuoi suggerimenti, come 
delle “Regole del Gioco della Vita” 
create da te, che hai inventato la Vita e 
quindi la conosci. Tu, Signore della vi-
ta, sai come condurla, come realizzar-
la, come portarla alla felicità. E quindi 
ci offri in dono questi consigli, per aiu-
tarci a vivere nel modo migliore, in pa-
ce con noi stessi, con gli altri, con te. 
Seguendoli, ci prometti che la nostra 
vita potrà migliorare e realizzarsi. E 
che tu ci accompagnerai.  
Ma ogni giorno io faccio esperienza che 
vivere secondo queste tue parole non è 
facile: qualcosa dentro di me mi dice 
che non mi conviene e mi suggerisce di 
fare altro, talvolta proprio il contrario. 
Così il mio cuore è spesso diviso e mi 
ritrovo a compiere il male, anche 
quando vorrei vivere nel bene... E il 
primo a farne le spese sono proprio io.  
Nella mia debolezza tu mi inviti ad af-
fidarmi a te, alla tua amicizia e al tuo 
per-dono. Per questo posso venire da 
te con fiducia, raccontandoti i miei 
sbagli e il mio peccato e chiedendoti 
perdono. L’accoglienza che riceverò da 
te mi darà la forza per riprendere a 
camminare secondo la tua Parola! 
Amen.  
 

CALENDARIO LITURGICO  
Anno B  

(2020-2021) 

LUNEDÌ 22 MARZO      Morello 

Lunedì della V settimana di Quaresima 
Gen 37, 2-28; Sal 118, 121-128;  
Pr 28, 7-13; Mc 8, 27-33  

S. Messa  
8.30  Elsa Zani; Angelo Basilico 

MARTEDÌ 23 MARZO     Morello 
Martedì della V settimana di Quaresima 
Gen 41, 1b-40; Sal 118, 129-136;  
Pr 29, 23-26; Gv 6, 63b-71 

S. Messa 

8.30  di 

MERCOLEDÌ 24 MARZO     Morello 

Mercoledì della V settimana di Quaresima 
Gen 48, 1. 8-21; Sal 118, 137-144;  
Pr 30, 1a. 24-33; Lc 18, 31-34 

S. Messa 
08.30  Luigi; Marco Neri 

GIOVEDÌ 25 MARZO      Bianco 

Annunciazione del Signore 
 Is 7, 10-14; Sal 39; Eb 10, 4-10; Lc 1, 26b-38 

S. Messa 
8.30 Enzo Volontè; Rita Paludi 

VENERDÌ 26 MARZO      Morello 

Venerdì della V settimana di Quaresima 
Giorno aliturgico 

15,00  VIA CRUCIS  L 

SABATO 27 MARZO      Rosso 

Sabato in Traditione Symboli 
Dt 6, 4-9; Sal 77; Ef 6, 10-19; Mt 11, 25-30 

S. Messa 
17.30 Claudia e Luigi Lomazzi 

DOMENICA 28 MARZO     Rosso 

Domenica 
delle Palme 
Zc 9, 9-10; Sal 47;  
Col 1, 15-20;  
Gv 12, 12-16 

S. Messa  

08.30  de 

10.30 Peppone Ceriani 

11.45  L 

17.30  Luigi e Giovanna;  
Ricky e Mario e defunti famiglie 
Ferrè e Monti 

La riconciliazione... (3) 

 

TRIDUO 
PASQUALE 

GIOVEDÌ SANTO 

1 APRILE ore 20.30: 
L’ultima Cena di Gesù 

VENERDÌ SANTO 

2 APRILE ore 15.00: 
La morte di Gesù 

 

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. 
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