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UN SUPER DONO: IL PER-DONO! 
 

Cari parrocchiani, mentre ci prepariamo a entrare nel tempo della Quaresima, nella nostra chiesa vi-
viamo la domenica del perdono e fra poche settimane celebreremo coi nostri bambini di 4^ elementa-
re la loro Prima Santa Confessione. Ho il desiderio di riflettere ancora una volta con voi su questo 
prezioso Sacramento. 
Il vangelo di oggi ci presenta 2 peccatori: il fariseo e il pubblicano. Il fariseo è apparentemente un 
uomo in gamba, molto meglio di noi: digiuna 2 volte alla settimana e dona in elemosina un decimo di 
quello che prende. E’ però un uomo che non sa riconoscere il suo peccato: la sua preghiera è fatta 
solo di autocompiacimento perché si sente bravo, il suo impegno verso gli altri non parte dal cuore 
ma è legato solo al dovere e dall’alto del suo piedistallo si permette di giudicare tutti. 
Gesù nella parabola ci ricorda che la differenza tra i due personaggi non è che uno è peccatore e 
l’altro no, ma che uno ha la consapevolezza del suo peccato e l’altro l’ha persa! 
Istintivamente prendiamo le distanze da questo fariseo, noi sappiamo di essere peccatori, ma alcuni 
suoi atteggiamenti sono presenti a volte anche nel nostro cuore: perché devo andare a confessarmi? 
“In fondo non faccio niente di male”, “faccio i peccati che fanno tutti”, “alla fine dico sempre le stesse 
cose, allora a cosa serve?”. 
Alcuni semplici spunti per la nostra riflessione: 
- La confessione prima di essere “la lista dei peccati” è il momento in cui riconoscendo davan-
ti a Dio di essere peccatori ci sentiamo amati e perdonati e noi abbiamo bisogno di vivere la vi-
ta nell’amore di Dio. Per questo motivo il Sacramento della confessione è importante! 
- I santi sono quelli che si sono definiti più spesso peccatori perché più ci si avvicina a Dio e più si di-
venta capaci di vivere bene l’esame di coscienza e di riconoscere le proprie mancanze d’amore. In 
questo la Parola di Dio è un prezioso aiuto: se nella mia preghiera mi fermo davanti alla Parola del 
Signore diventa più facile accorgersi della distanza che c’è tra la mia vita e la sua volontà. 
- Qualcuno si confessa una volta all’anno, come da “precetto” della Chiesa, qualcuno due a Natale e 
Pasqua, qualcuno solo nelle occasioni: matrimoni, battesimi, comunione o cresima dei figli, altri inve-
ce vivono questo dono con fedeltà. Io credo che sia fondamentale decidere una frequenza perché, 
pur stando attenti a non rischiare di viverlo come un’abitudine, diventi aiuto prezioso nella costruzione 
di un cammino spirituale in cui è sempre necessario mettersi nell’atteggiamento della conversione. 
Ogni sabato nella nostra Chiesa dalle ore 16.00 alle 18.00 c’è almeno un sacerdote 
a disposizione! 
- La Confessione dona lo Spirito del Signore che è Spirito di fortezza. Non ba-
stano le nostre sole forze per cambiare la vita, occorre abbandonarsi al Signore per-
ché sia Lui a toglierci il cuore di pietra e a darci un cuore di carne. Altrimenti rischia-
mo di vivere nell’orgoglio di essere sempre capaci di fare tutto da soli e il risultato è 
che, prima o poi, ci si ritrova vuoti e si sperimenta il fallimento. 
- Attraverso l’assoluzione al termine della Confessione Gesù dona la pace, la 
serenità interiore, la comunione piena con Lui. 
Concludo con le parole di papa Francesco: “il perdono non è frutto dei nostri sforzi, 
ma è un regalo, è un dono dello Spirito Santo, che ci ricolma del lavacro di miseri-
cordia e di grazia che sgorga incessantemente dal cuore spalancato del Cristo croci-
fisso e risorto. In secondo luogo, ci ricorda che solo se ci lasciamo riconciliare nel Signore Gesù col 
Padre e con i fratelli possiamo essere veramente nella pace. E questo lo abbiamo sentito tutti nel 
cuore quando andiamo a confessarci, con un peso nell'anima, un po' di tristezza; e quando riceviamo 
il perdono di Gesù siamo in pace, con quella pace dell'anima tanto bella che soltanto Gesù può dare, 
soltanto Lui”.     
 
 

 
15 Febbraio 2015 – Ultima Domenica dopo l’Epifania      

Is 54,5-10; Sal 129; RM 14,9-13; Lc 18,9-14  



 

 
Domenica 15 Febbraio ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – DEL PERDONO        D.L. II SETT. 
In San Domenico ore 15.30  Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino di fede ed 

entrano a far parte della comunità cristiana Marco Mattia Casaro, Bianca Fer-
rari, Giorgia Maria Novara, Leonardo Vizzini, Kevin Wassi, Sasha Wassi. 

In San Magno ore 16.30  Gruppi di spiritualità familiare. 
    

 

Lunedì 16 Febbraio  
   Lectio Divina – Is 57.15-58,4a -  Luoghi e orari consueti. 

 
Martedì 17 Febbraio  
In Sala Parrocchiale ore 21.00  Incontro in preparazione al Matrimonio cristiano. 
In San Magno ore 21.00  Casa Bollini. Catechesi 18enni. 

	  

Mercoledì 18 Febbraio  
In Oratorio ore 15.30  Carnevale gruppo Calicanto. 
Scuola dell’Infanzia ore 21.00  Consiglio della scuola 

	  

Giovedì 19 Febbraio  
In San Domenico ore 17.00  Adorazione Eucaristica per le vocazioni. 
In Oratorio ore 21.00  Consiglio Pastorale parrocchiale. 

	  

Venerdì 20 Febbraio  
   E’ sospeso il catechismo di 3^ Elementare. 
In San Magno ore 19.30  Festa di Carnevale per preadolescenti, adolescenti e 18enni. 
Nelle famiglie ore 21.00  Gruppi di ascolto della Parola – Mc 7,31-37 “Il sordo farfugliante” 
   Aprono la loro casa: 
   Pagani Gabriella – via Cavour 10 tel. 0331 548282 
   Proverbio Giovanna – c.so Garibaldi 58 tel. 0331 542076  
   Rizzoli Mario – via XXIX Maggio 2 tel. 0331 451448 
   Borsani Scodeggio – via XXIX Maggio 127 tel. 0331 597473 

	  

Sabato 21 Febbraio SAN PIER DAMIANI 
In San Domenico ore 11.00  Matrimonio di Vjollca Celay e Francesco Casero. 
In Oratorio ore 15.00  Partenza della sfilata di Carnevale, arrivo all’oratorio di San Magno, con tappa 

in p.za San Magno. 
	  

Domenica 22 Febbraio PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA - DESERTO        D. LAUS I SETTIMA-
NA 

   Ad ogni Santa Messa: imposizioni delle ceneri e inizio del tempo quaresimale. 
In San Domenico ore 18.00  S. Messa con la preghiera dei defunti del mese. 
In San Magno ore 18.00  Casa Bollini. Inizio vita comune adolescenti prima superiore (turno maschi). 

	  
Preghiera in Quaresima  

Sono a disposizione i libretti per la preghiera di ogni giorno.	  
 
Campeggio a Maen in Valtournenche  

Sono aperte le iscrizioni ai campeggi estivi per i ragazzi presso la segreteria dell’oratorio e per le famiglie presso la 
segreteria parrocchiale. Questi i turni: 
- 5 / 11 luglio turno elementari (dalla 3^ alla 5^). 
- 11 /19 luglio turno medie. 
- 19 / 27 luglio turno adolescenti (dalla 1^ alla 3^ superiore). 
- 27 luglio /2 agosto turno 18enni (4^ e 5^ superiore) e giovani. 
- 2 / 9 agosto turno famiglie. 
- 9 agosto in poi turno adulti. 
 
 Associazione sportiva Oratori Legnano Centro  

L’OLC festeggia 1 anno di attività e riapre le iscrizioni per i campionati primaverili: 
CALCIO dal 2003 al 2010, PALLAVOLO dal 2001 al 2007, GIOCA ALLO SPORT dai 5 agli 8 anni e PILATES! 
Iscrizioni in segreteria OLC presso l’oratorio il giovedì dalle 16.00 alle 18.30. 
 

 Mostra EXPO in San Domenico  
Con il cartellone della scuola dell’Infanzia si completa il percorso di riflessione organizzato dai gruppi della nostra 
Parrocchia in occasione dell’Expo. Ringraziamo chi ha collaborato attivamente all’organizzazione e invitiamo tutti a 
trovare un momento per visitarla e fermarsi a riflettere. 
 
 

Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria  0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com 


