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III DOMENICA DI AVVENTO
LE PROFEZIE ADEMPIUTE
Sabato prossimo, 2 dicembre, un nutrito gruppo di bambini e bambine
si accosterà per la prima volta al sacramento della riconciliazione o
confessione. Certamente la consapevolezza di un bambino non può
essere quella di un adulto. È utile? Certo. Non tanto per i peccati che
possono confessare, ma per il processo pedagogico che prende avvio.
La confessione dei bambini è un modo per educarli al perdono e a
chiedere perdono, cosa che forse noi adulti abbiamo dimenticato.
Un genitore che ha a cuore la crescita del proprio figlio non lascerà
cadere questa straordinaria possibilità che Dio ci offre attraverso
questo sacramento: accompagnerà regolarmente il proprio figlio alla
riconciliazione senza aspettare le occasioni di gruppo. È un modo
privilegiato di mettere in pratica quella promessa fatta a Dio il giorno
del battesimo del proprio figlio: “Cari genitori, chiedendo il Battesimo
per i vostri figli, voi vi impegnate a educarli nella fede, perché,
nell'osservanza dei comandamenti, imparino ad amare Dio e il
prossimo, come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa
responsabilità?”. Il “sì” che avete espresso in quel giorno si rinnova
ogni volta che favorite la possibilità per vostro figlio di riscoprire il
battesimo attraverso il sacramento della riconciliazione.
Per noi adulti, riporto alcune parole di Papa Francesco su questo
sacramento.
“Nessuno può porre un limite all’amore di Dio che perdona. Anche il
perdono, però, ha una condizione: Non esiste alcun peccato che Dio

non possa perdonare! Nessuno! Solo ciò che è sottratto alla divina
misericordia non può essere perdonato, come chi si sottrae al sole
non può essere illuminato né riscaldato” (Discorso ai partecipanti a
Corso della Penitenzieria, 12 marzo2015).
“Dio ci comprende anche nei nostri limiti, ci comprende anche nelle
nostre contraddizioni. Non solo, Egli con il suo amore ci dice che
proprio quando riconosciamo i nostri peccati ci è ancora più vicino e
ci sprona a guardare avanti. Dice di più: che quando riconosciamo i
nostri peccati e chiediamo perdono, c’è festa nel Cielo. Gesù fa
festa: questa è la Sua misericordia” (Udienza generale, 16 dicembre
2015).
Il perdono dei peccati non è “frutto dei nostri sforzi”, ma “dono dello
Spirito Santo” che ci guarisce. E “non è qualcosa che possiamo darci
noi. Io non posso dire: mi perdono i peccati. Il perdono si chiede, si
chiede a un altro e nella Confessione chiediamo il perdono a Gesù”:
“Uno può dire: io mi confesso soltanto con Dio. Sì, tu puoi dire a Dio
‘perdonami’, e dire i tuoi peccati, ma i nostri peccati sono anche
contro i fratelli, contro la Chiesa. Per questo è necessario chiedere
perdono alla Chiesa, ai fratelli, nella persona del sacerdote”
(Udienza generale, 19 febbraio 2014).
Accostandosi al Sacramento della Riconciliazione, anche la vergogna
è salutare:
“Anche la vergogna è buona, è salutare avere un po' di vergogna …
La vergogna fa bene, perché ci fa più umili” (Udienza generale, 19
febbraio 2014).
La Confessione, però, “non deve essere una tortura”. I confessori
devono essere rispettosi della dignità e della storia personale di
ciascuno. “Anche il più grande peccatore che viene davanti a Dio a
chiedere perdono è ‘terra sacra’ … da “coltivare” con dedizione, cura
e attenzione pastorale. “Tutti dovrebbero uscire dal confessionale
con la felicità nel cuore, con il volto raggiante di speranza”:
“Il Sacramento, con tutti gli atti del penitente, non implica che esso
diventi un pesante interrogatorio, fastidioso ed invadente. Al
contrario, dev’essere un incontro liberante e ricco di umanità,
attraverso il quale poter educare alla misericordia, che non esclude,
anzi comprende anche il giusto impegno di riparare, per quanto
possibile, il male commesso” (Discorso ai partecipanti a Corso della
Penitenzieria, 12 marzo2015).

Ricordiamo gli orari per le Confessioni in parrocchia:





Giovedì dalle 17,30 alle 18,15
Sabato dalle 17,00 alle 18,15
Mezz’ora prima di ogni Messa festiva (evitando la confessione
durante la Messa)
Su appuntamento

CONTINUA LA VISITA ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE
Per la preghiera è bello trovare pronto un segno religioso davanti al
raccoglierci: un crocifisso, un’immagine della Madonna, il presepio.
Come sempre la visita sarà annunciata da un foglio appeso al portone delle
vostre case. Il calendario completo delle visite è consultabile sul sito internet
della parrocchia: www.san-felice.it

APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 27 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 11,15 Mezz’ora di letture spirituali
h 17,00 Catechismo 3° anno
h 18,30-21 Visita alle famiglie:
don Paolo: 2° strada Torre 1
don Saturnino: 9° strada 2-4-6-18
h 21,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale
MARTEDÌ 28 NOVEMBRE
h 10,00 Riunione preti di Segrate
h 17,00 Catechismo 2° anno
h 18.30 S. Messa
h 20,00 Cena sociale Amici di Babusongo
MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo 4° anno

h 18,00-21 Visita alle famiglie:
don Paolo: Anulare Torre 5 e 6
don Saturnino: 9° strada Torre 7
h 21,00 in Chiesa: PREGHIERA DI AVVENTO - San Bonaventura
h 21,30 in Chiesa: La camomilla. Preghiera per gli adolescenti
GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE
h 17.30 Adorazione eucaristica e confessioni
h 18.30 S. Messa
h 19,00-21 Visita alle famiglie:
don Paolo: 2° strada 7-9
don Saturnino: 9° strada T3
VENERDÌ 1 DICEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 14,30 Gruppo preadolescenti
h 18,00-21 Visita alle famiglie:
don Paolo: 7° strada 40-41-42-43-44-46-48
don Saturnino: 9° strada T5
SABATO 2 DICEMBRE
h 10,00 Celebrazione della PRIMA CONFESSIONE
h 10,30 Prove teatro di Natale
h 18,30 S. Messa vigiliare (def. Anita, Giuseppe, Paola)
DOMENICA 3 DICEMBRE – IV DI AVVENTO
h 10,00 Catechismo 2° e 3° anno
h 10,00 S. Messa (def. Bianca, Sergio, Giuseppe)
h 11,30 S. Messa
h 18,30 S. Messa (def. Antonio)
h 19,30 Gruppo adolescenti

