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La parola penitenza è entrata nella nostra vita quando 

eravamo bambini. Chi perdeva  nel gioco veniva sotto-

posto ad una beffa, ad una piccola umiliazione o ad 

uno scherzo che faceva recuperare al perdente la di-

gnità di giocatore riportandolo alla pari con chi non 

aveva perso. 

Crescendo abbiamo imparato anche un altro signifi-

cato: la penitenza è un atto di privazione che libera-

mente decidiamo di fare per affermare che noi abbia-

mo a cuore il Signore. Sono questi i famosi fioretti che 

ancora oggi restano protagonisti delle nostre quaresime o anche di altri momenti.  

Talvolta però rischiano di essere il tentativo di portarci a dire: ce l’ho fatta! Un modo in cui 

diciamo a noi stessi che siamo abbastanza bravi, che in fondo vogliamo bene al Signore e... 

non ci dispiace di poter dirlo davanti a lui con un pizzico di orgoglio. 

Forse più semplicemente abbiamo bisogno di riscoprire che Penitenza è il nome di un Sacra-

mento, la Confessione. 

La parola penitenza viene dal verbo latino che significa pentirsi. Di che cosa dobbiamo pentir-

ci? 

Il primo modo di essere realisti sta nel riconoscere i propri peccati, cioè gesti, atteggiamenti o 

abitudini che ci fanno essere estranei a Cristo, distanti, come se in quel momento o in quel 

modo di vivere Cristo non centrasse. 

Proviamo a pensare a una persona che ci ama veramente tanto. Quando ce ne rendiamo con-

to accade che diventa evidente ai nostri occhi la dimenticanza di così grande amore. 

Il peccato è questa dimenticanza che ci fa essere distanti nel cuore e nei fatti da Cristo, così 

che arriviamo a operare come se lui non ci fosse nella nostra vita, come se fossimo abbando-

nati a noi stessi. 

Ecco la penitenza. Consiste in un fermarci per rientrare in noi stessi e ritrovare la verità della 

nostra vita: Cristo ci ha amato e ci ama e noi l’abbiamo dimenticato, trascurato; abbiamo vis-

suto come se la nostra vita non fosse legata a lui. 

Quando diventa evidente questa distanza abbiamo bisogno di un riavvicinamento, ma se ab-

biamo creato noi questa distanza dobbiamo tornare (pensiamo al figlio prodigo della parabola 

del Vangelo: deve tornare a casa, da suo padre!). Ma l’esperienza ci insegna che siamo inca-
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paci di colmare questa distanza, di ristabilire 

l’affezione a Cristo. 

Il peccato diventa sempre come una voragine 

che ci isola dal Signore. 

Solo lui può superare questa estraneità, que-

sta distanza che ci separa. Solo Cristo può 

perdonarci, restituirci alla nostra vera uma-

nità da lui amata. Solo Cristo può farci di 

nuovo suoi, legati a lui nell’abbraccio della 

comunione. 

Tutto questo è il contenuto e la verità della 

Penitenza-Confessione. 

Non possiamo però ridurre questo ad un di-

scorso, ad una riflessione spirituale. 

Il luogo dove trovare Cristo che toglie la no-

stra estraneità verso di lui è la Confessione. 

Nessun pensiero, nessun fioretto, nessuna 

preghiera può togliere il peccato.  

Cristo ha voluto così. Ha consegnato il suo 

perdono agli apostoli e ai loro successori. 

Il catechismo della Chiesa Cattolica conside-

ra la Confessione come un sacramento medi-

cinale. La Chiesa sa che noi teniamo tanto 

alla nostra salute fisica e quindi ci ricorda 

che anima e corpo sono unica realtà.  

Gli antichi affermavano: lo spirito è sano in 

un corpo sano. Possiamo altrettanto dire: il 

corpo riposa quando il cuore è in pace. E la 

pace, si dice nella Messa prima della comu-

nione, viene dal Signore. 

Non avremo mai pace da soli, restando fermi 

nel nostro angolo di autonomia. Solo chi fa il 

percorso della penitenza ritrova se stesso, 

perché ritrova l’amicizia di Cristo. 

Il percorso è descritto dal figlio ribelle, prota-

gonista della parabola del padre misericor-

dioso: prendere coscienza nella vergogna di 

sé della miseria data dalla distanza da Cri-

sto, rientrare in noi stessi e andare davanti 

al confessore. 

Vorrei chiedere a tutti di fare un gesto peni-

tenziale in quaresima. 

A Pasqua ci si confessa “per fare Pasqua”.  

Invito catechisti, educatori, allenatori, consi-

glio pastorale e affari economici, sacrestani, 

collaboratori tutti alla Confessione quaresi-

male.  

COMUNITA’ PASTORALE  

Non possiamo vivere una responsabilità 

(anche se piccola) nella Chiesa nella distanza 

da Cristo. E poi non c’è miglior gesto di amo-

re a chi educhiamo dell’andare noi a mendi-

care la misericordia del Signore. 

Tre cose faranno sempre rinascere la presen-

za del cristianesimo nel pezzo di mondo a noi 

affidato: l’Eucarestia nella Messa e nell’ado-

razione, la Confessione e la preghiera alla 

Madonna (Rosario). 

Buona Quaresima!    Don Paolo 

Via Crucis del Venerdì sera 

Venerdì 15 marzo ore 21.00 

Presso la Chiesa di S.G.B. 
via crucis comunitaria siete 
tutti invitati 

Celebrazione dei  Vespri 
Dom.10 marzo ore 17.00 
Presso la Chiesa 
S.M.Nascente a Vighignolo 
Recita dei  vespri  con la 
Comunità 

 

RICORDIAMO 
 

Martedì 12 marzo  l’adorazione Eucaristica  

presso la Chiesa di S. Margherita  sarà dalle 
ore 15.00 alle ore  19.00 
    

In tutti i venerdì  di quaresima  è d’obbligo 
l’osservanza dell’ astinenza dalle carni per 
tutti 
 

Il  primo venerdì di quaresima e il venerdì 
santo  c’è l’obbligo del digiuno per le persone 

dai 18 ai  60 anni 
 

Sabato 16  alle ore 10.00 presso il Semina-

rio di Venegono Inferiore, Nicolò Bergama-

schi riceverà il ministero del Lettorato 

Lun.11, Mar.12, Mer.13 
marzo ore 21.00 presso la 
parrocchia di S,Giorgio a 
Seguro 
Esercizi spirituali sul tema: 

“Una Chiesa in cammino con Paolo “ predica-
tore Padre Luigi Boccardi frate minore cap-
puccino, teologo e parroco a Lecco. 
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 SANTA  MARGHERITA 

Il catechismo si svolge nei soliti giorni e 
orari 
 

 19 Marzo   2019 
MEMORIA DI  

SAN GIUSEPPE  
FESTA DI TUTTI I PAPA' 

 

 NEI GIORNI 16 e 17 MARZO 
FAI UN REGALO AL TUO PAPA' 

IN QUESTI GIORNI POTRAI ACQUISTARE 
SUL SAGRATO DELLA CHIESA (P.zza 3 Martiri) 

 

 UN FIORE, ERBE AROMATICHE, 
PRODOTTI DEL MONASTERO 

(MARMELLATE, BIRRE ARTIGIANALI, 
AMARI, VINI, BISCOTTI, CIOCCOLATO …..) 
Il ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali 

 VIGHIGNOLO 

 SEGURO 

Il catechismo si svolge nei soliti giorni e orari 

Domenica 10 marzo 1° domenica di quaresima 

Le S. Messe seguono l’orario festivo 

Ore 17.00: recita dei Vespri 
 
Venerdì 15 marzo 2019 - 1° VENERDÌ DI QUA-

RESIMA: MAGRO E DIGIUNO  

Sempre nel periodo della quaresima, ogni 

venerdì alle ore 17.00 , ci sarà la via Crucis 
per   bambini/ragazzi  del catechismo 

 

ORATORIO  
S.MARIA NASCENTE 

 VIGHIGNOLO -  
DOMENICA 17 MARZO - 

Programma: 
Ore 11.00 S. Messa animata dai papà 
0re 12.30 Pranzo comunitario in Oratorio 
Primo di pasta (sugo semplice o amatriciana) 
polpettone e contorno, acqua/bibite  
€ 5.00 a persona 
Dolci in condivisione 
Ore 15.00 Grandi giochi per tutti e animazione. 
Aspettiamo tutti i bambini/ragazzi con i loro pa-
pà!! Sono invitate anche le mamme!! 

 

PER ORGANIZZARCI AL MEGLIO E’NECESSARIO ISCRI-
VERSI VERSANDO LA QUOTA PRESSO LA  
SEGRETERIA DELL’ORATORIO 

(da lunedì al venerdì ore 16 -18) 
 

ENTRO LUNEDI’ 11 MARZO 

Il catechismo si svolge nei soliti giorni e 
orari 

AVVISO IMPORTANTE 
Per tutta la quaresima, la messa del giovedì 
sera delle ore 20.30 è sospesa, per favorire 
la partecipazione alla Via Crucis del venerdì. 
 

Sempre nel periodo della quaresima, ogni 
venerdì alle ore 17.00 , ci sarà la via Crucis 

per   bambini/ragazzi  del catechismo 
 

Lunedì 11 marzo sera:  
l'incontro degli adolescenti è sospeso per fa-
vorire la partecipazione degli educatori alle 
tre sere di esercizi di Quaresima 
 

Martedì 12 marzo ore 18.00:  
presso l'oratorio di san Giovanni: 2° incontro 
dei ragazzi di 1a media sul Cyberbullismo 
 

Martedì 12 marzo sera: l'incontro18-19enni 
è sospeso per favorire la partecipazione dei 
ragazzi e degli educatori alle tre sere di eser-
cizi di Quaresima 
 

Giovedì 14 marzo alla sera: l'incontro gio-
vani è sospeso 
 

Sabato 16 e domenica 
17 marzo i Gruppi 
Adolescenti (1°- 2° - 3° 
superiore) dei nostri 
oratori sono a Bologna 
per la Notte Bianca del-
la Fede.  

PASTORALE  GIOVANILE 
Mercoledì 13 marzo ore 8.10 

Inizia l’incontro in Chiesa dei bambini per il  
“ Buongiorno Gesù “  che  continuerà tutti i 

mercoledì  di quaresima 
 

Sempre nel periodo della quaresima, ogni ve-
nerdì alle ore 16.50 , ci sarà la via Crucis 

per tutti:  bambini, ragazzi e adulti 

 SAN  GIOVANNI BATTISTA 
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COMUNITA’ PASTORALE  - S. MARIA DEL ROSARIO - QUARESIMA  2019 - 

  
Giornata di ritiro  

spirituale Quaresimale 
 

TRIVOLZIO E PAVIA 
 

Partenza con pullman riservato dalle rispettive  parrocchie di Settimo M.se 

Ore 7,45 parcheggio antistante chiesa Santa Maria  Nascente Vighignolo 

Ore 7,50 parcheggio antistante chiesa San Giovanni Battista Settimo M. 

Ore 7,55 piazza degli Eroi Settimo Milanese 

Ore 8,00 piazza don Milani Seguro 
 

Ore 9,30: Preghiera e meditazione “Preparazione al Mistero Pasquale”. 
      Seguirà silenzio e meditazione  personale 

Ore 10,30: Confessioni e Adorazione Eucaristica 

Ore 11,30: Santa Messa 

Ore 13:00: Pranzo in ristorante ( cucina tipica del territorio). 
Dopo il pranzo, proseguimento per Pavia: 

o Visita del Duomo di Pavia, dedicato a Santo Stefano Martire e S. Maria Assunta. E' la più imponente 
chiesa di Pavia ed un importante edificio rinascimentale. 
o Visita della Basilica di S. Pietro in Ciel d’Oro, una delle più antiche chiese pavesi che risale al regno 
dei Goti. La basilica conserva le reliquie di Sant’Agostino in uno scrigno argenteo. 
Rientro previsto verso le ore 19,00 
 

Mercoledì 20 Marzo 2019 euro 50,00 
La quota comprende: viaggio con pullman riservato – e quanto precedentemente indicato 
 

ISCRIZIONI entro e non oltre 17.03.2019 sino ad esaurimento posti presso 
 

LIBRERIA PAOLO VI tel. 388/4026398 
martedì-sabato-domenica 09.30/12.00 

mercoledì-giovedì-venerdì-sabato 15.30-18,30 

     

    DIACONIA 
          (Recapiti telefonici 

S. Margherita – S. Giovanni Battista – Settimo centro 

Don Paolo Torti           Parroco ( e mail - parroco.settimo@gmail.com)   348.7125489 

Don Primo Bolzoni     Vicario della Comunità pastorale                    02.33503117 

Don Flavio Parziani  Vicario della Comunità pastorale                            02.3284871                       

Diac. Romolo Colombo Collaboratore della Comunità pastorale                02.3283624 

Diac. Marco Gerli  Collaboratore della Comunità pastorale          02.33500987 

Comunità delle Suore di S. Giovanna Antida Thouret               02.33503486 

Seg. Parrocchiale S.G.B.  e.mail sangiovanni@chiesedisettimomilanese.it       02.3284871                     
                 

S. Giorgio – Seguro 

Don Domenico Gilardi Vicario della Comunità pastorale ( e segreteria)   02.25137962 

S. Maria Nascente – Vighignolo 

Don Andrea Bottani  Vicario della Comunità pastorale ( e segreteria)  02.3284778     

                Sito internet Comunità Pastorale:  www.chiesedisettimomilanese.it 

http://www.chiesedisettimomilanese.it/

