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I DOMENICA DI QUARESIMA
Da: Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, Celebriamo una pasqua nuova. Lettera
per il tempo di quaresima e il tempo di Pasqua.
(continua da settimana scorsa)
PERCORSI PENITENZIALI «Se confessiamo i nostri peccati...» (1Gv 1,9)
Il tempo di Quaresima è tempo di grazia, di riconciliazione, di conversione. Lo
Spirito di Dio tiene vivo in ciascuno di noi un desiderio di santità, un dolore per i
propri peccati, un desiderio di perdono. 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. Il tema è molto ampio e complesso. 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.
La penitenza cristiana
Quando si parla di confessione, nelle nostre comunità cristiane, è spontaneo il
riferimento alla celebrazione del sacramento della riconciliazione. In realtà nella
vita cristiana la confessione dei peccati per accogliere il perdono di Dio si esprime
in modi diversi: «Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto tanto da
perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità» (1Gv 1,9). Nella celebrazione
eucaristica la confessione della nostra condizione di peccatori e la richiesta di
perdono è presente in modi diversi: nell'atto penitenziale, nella preparazione
immediata alla comunione, talora anche nella eucologia della messa e nella
preghiera eucaristica. Nella liturgia delle ore e nella preghiera personale la
richiesta di perdono ricorre regolarmente. Secondo la tradizione cattolica, il
perdono dei peccati è frutto di un atto sincero di contrizione, quando non fosse
possibile accedere alla confessione sacramentale.

La stessa celebrazione del sacramento della riconciliazione può essere celebrata
in tre modalità: la confessione e assoluzione individuale, la celebrazione
comunitaria con confessione e assoluzione individuale e la forma dell'assoluzione
generale. Non mi sembra che si siano date e si diano le condizioni per
l'assoluzione generale, che è però disponibile in casi di emergenza, secondo le
forme previste. Invito a rivolgere l'attenzione e a vivere con fede la confessione
individuale e la celebrazione comunitaria nella riconciliazione con assoluzione
individuale.
Tornare al sacramento della riconciliazione
La confessione individuale è la forma pratica più diffusa e abituale. L'incontro
personale del penitente con il confessore è sempre dentro la Chiesa, nella
consapevolezza che il peccato ha sempre dimensione comunitaria e quindi come
danneggia il peccatore così pure impoverisce la comunità. La pandemia ha fatto
nascere tante paure, fino a temere l'incontro personale con gli altri, quindi anche
la confessione. 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. Alcuni aspetti del mistero della riconciliazione sono
meglio espressi nella celebrazione comunitaria. L'esperienza che il clero vive
all'inizio della Quaresima è esemplare e può essere paradigmatica: non può
essere l'unica forma, ma credo che sia un errore non riproporla. È infatti
necessario recuperare alcuni aspetti che nella confessione individuale rischiano
di essere troppo trascurati. Anzitutto la dimensione ecclesiale del percorso
penitenziale: il penitente che chiede il perdono non è un individuo isolato che
"mette a posto la coscienza", è invece persona inserita in una comunità. Ogni
virtù rende più bella la comunità, ogni peccato la ferisce.
Questo cammino di conversione è inoltre guidato, provocato, incoraggiato dalla
Parola di Dio: perciò ascoltare insieme la Parola, esercitarsi insieme nell'esame di
coscienza deve portare alla consapevolezza che 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. E ancora: la celebrazione comunitaria mette in evidenza la grazia
del perdono come gesto ecclesiale che rinnova la grazia battesimale. Infine:
pregare insieme, riconoscersi insieme peccatori, accogliendo l'indicazione di una
penitenza comunitaria, incoraggia la perseveranza nel bene e la coerenza della
vita. Invito ogni comunità a predisporre tempi e luoghi adeguati per favorire la
confessione individuale e invito a programmare celebrazioni comunitarie della
riconciliazione nei momenti opportuni della Quaresima, facilitando la
partecipazione con celebrazioni adatte alle varie fasce di età.

I frutti del perdono
Il peccatore perdonato vive nella gratitudine e riconosce che la docilità allo
Spirito di Dio l'ha condotto a quell'incontro con il Padre buono che lo attrae e lo
attende: desidera che si faccia festa. La confessione nella forma individuale o
nella celebrazione comunitaria con assoluzione individuale sempre porta frutti di
carità e di gioia. Prepara cioè alla Pasqua. La preparazione alla gioia della Pasqua
è frutto della docilità allo Spirito che rende disponibili alla gioia. La gioia cristiana,
infatti, non è l'euforia di un momento, ma un frutto dello Spirito che rende
capaci di accogliere le parole che Gesù ha confidato ai suoi discepoli: «Vi ho
detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv
15,11). Non si tratta quindi di uno "star bene con se stessi" che si presenta come
il frutto desiderabile di una spiritualità egocentrica, ma di una irradiazione della
grazia ricevuta che coinvolge fratelli e sorelle. Si sperimenta infatti che la gioia
secondo lo Spirito deriva spesso dalla dedizione a prendersi cura della gioia degli
altri. La sollecitudine per gli altri si manifesta in concreto nelle opere di carità.
L'espressione del testo biblico che quest'anno ho proposto per la lectio è incisiva
e illuminante: «L'elemosina espia i peccati» (Sir 3,30). È evidente che non si tratta
di lasciar cadere una moneta nelle mani di un mendicante. Piuttosto si tratta di
imitare quel samaritano che, passando accanto alla vittima dell'aggressione dei
briganti, «vide e ne ebbe compassione» e si prende cura di lui (cfr. Lc 10,29-37). Il
peccatore perdonato non è solo colui che ha consegnato alla misericordia di Dio
il suo passato, è piuttosto colui che ha consegnato al Signore la sua vita per
portare a compimento la sua vocazione all'amore. Il perdono non è una storia
che finisce, ma una vita nuova che comincia, anche in famiglia, anche sul lavoro,
anche nel condominio...

APPUNTAMENTI
LUNEDI 22 FEBBRAIO
h 09,00 S. Messa
h 16 e 17 Catechismo terzo anno
h 18,30 Mezz’ora di letture spirituali in oratorio e su Zoom:
ID riunione: 749 740 2755
Passcode: 348286
h 20,45 Esercizi spirituali su www.chiesadimilano.it
MARTEDI 23 FEBBRAIO
h 17,00 Catechismo secondo anno
h 18,30 S. Messa vigiliare
h 20,45 Esercizi spirituali su www.chiesadimilano.it

h 21,00 in chiesa: preghiera di quaresima: “Un cuore libero”
MERCOLEDI 24 FEBBRAIO
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo quarto anno
h 20,45 Esercizi spirituali su www.chiesadimilano.it
GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO
h 16,30 Catechismo primo anno: gruppo 1
h 17,30 Adorazione eucaristica e confessioni
h 18,30 S. Messa
h 20,45 Esercizi spirituali su www.chiesadimilano.it
VENERDÌ 26 FEBBRAIO
Primo venerdì di quaresima: giorno di magro e di digiuno.
Nel nostro rito ambrosiano non viene celebrata la S. Messa.
La preghiera dei venerdì di quaresima è la via crucis
h 09,00 Via Crucis
h 15,00 Gruppo 1 media
h 16,50 Via crucis per i bambini e ragazzi
h 18,30 Via Crucis
SABATO 27 FEBBRAIO
dalle 17,00 Confessioni
h 15,00 Consiglio direttivo Ass. Amici di Babusongo
h 18,30 S. Messa vigiliare
DOMENICA 28 FEBBRAIO – II DI QUARESIMA
h 09,00 S. Messa
h 10,15 S. Messa e catechismo 2°-3°-4° anno
(def. Loretta)
h 11,30 S. Messa (def. Adriana Grippa Calabrese)
h 17,00 Gruppo adolescenti
h 18,30 S. Messa
CONFESSIONI: in segreteria parrocchiale.
Orari: mezz’ora prima di ogni Messa festiva.
Al giovedì dalle 17,30 alle 18,15.
Al sabato dalle 17,00 alle 18,30.
Su appuntamento.

QUARESIMA 2021
-Rito dell’imposizione delle ceneri: S. Messe di domenica 21 febbraio
-Per la preghiera personale: libretto “La Parola ogni giorno”.
-Sul sito parrocchiale saranno disponibili dei sussidi per la preghiera in
famiglia
Appuntamenti
*Venerdì: Via Crucis parrocchiale: ore 9 e 18,30 in chiesa.
*Venerdì: Via crucis per i bambini e i ragazzi: Ore 16,50 in chiesa.
* Preghiera quaresima 2021
ore 21 in chiesa, momento di preghiera e di riflessione per giovani e
adulti: “Tu liberi quelli che sperano in te”.
Martedì 23 febbraio: UN CUORE LIBERO
Martedì 2 marzo: LIBERI E SAPOROSI
Martedì 9 marzo: SCEGLIERE DI ESSERE LIBERI
Martedì 16 marzo: LIBERI PER IL REGNO DI DIO
* Celebrazione penitenziale cittadina
Venerdì 19 marzo ore 20,30 presso la Parrocchia del Villaggio
Ambrosiano. Saranno presenti i sacerdoti della città per le Confessioni.
*Esercizi spirituali di Quaresima on line
Dal 22 al 25 febbraio alle 20.45: «Nulla va perduto. Accogliere dal
Padre la forza e la gioia di ricominciare».
La prima meditazione verrà offerta dall’Arcivescovo Mario Delpini,
mentre le altre tre serate saranno affidate al biblista Luca Moscatelli.
La predicazione sarà trasmessa in streaming su www.chiesadimilano.it.
*Esercizi spirituali cittadini di Quaresima in presenza
Dal 1 al 5 marzo ore 15,30-17,00 oppure 20,30-21,50
Presso la Parrocchia di S. Stefano, Segrate centro
1 marzo: la vocazione di Davide, degli apostoli e la nostra.
2 marzo: Davide canta la bellezza di Dio, gli apostoli e noi benediciamo
il Signore
3 marzo: Il peccato di Davide, dei discepoli e nostro.

4 marzo: La prova della vita di Davide, dei discepoli e nostra.
5 marzo: La resa di Davide, dei discepoli e la nostra
Predicatore: padre Mario Danieli, gesuita, Centro San Fedele di Milano
* «IL PANE DI OGGI» con l'Arcivescovo
DAL 21 FEBBRAIO alle 20.32
Ogni sera di Quaresima tre minuti per pregare in famiglia con
monsignor Delpini.
Sul portale www.chiesadimilano.it e sui canali social della Diocesi
(Facebook, YouTube, Instagram, Twitter); su Chiesa Tv (canale 195 del
digitale terestre); su Radio Marconi, Radio Mater e Radio Missione
Francescana
*Al centro, la Parola
DAL 22 FEBBRAIO AL 24 MARZO
Monsignor Borgonovo, arciprete del Duomo e docente di Sacra
Scrittura, terrà in Duomo per tutto il periodo della Quaresima, dal
lunedì al giovedì, dalle 12.30 alle 13 un momento di Lectio divina.
Diretta tv (sul canale 195 di Chiesa Tv)
e web (www.chiesadimilano.it e youtube.com/chiesadimilano).
Gesto di carità
Continuiamo a sostenere l’attività delle Caritas della città.
Si può contribuire con beni alimentari o con una offerta in denaro.
IBAN CENTRO DI ASCOLTO CITTADINO – SEGRATE
bonifico bancario intestato a
“Parrocchia S. Stefano – Serv. Caritas cittadina”
Iban IT85R0311133590000000002529 presso UBI Banca - Segrate

