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IO NON FACCIO PECCATI 
 

Cari fratelli e sorelle, continuiamo il nostro cammino di Avvento e incontriamo nel vangelo di questa se-
conda domenica Giovanni il Battista che “battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conver-
sione per il perdono dei peccati”. 
La Parola di Dio ci invita a metterci in discussione, a fare un esame di coscienza chiedendoci di ricono-
scere i nostri peccati per confessarli e fare passi di conversione, di cambiamento. 
Il titolo di questo Informatutti vuole essere provocatoriamente contrario: io non faccio peccati! Forse in 
questa maniera così forte non lo diciamo ma in maniera molto simile si: “quali peccati vuole che abbia?”, 
“non ho ammazzato, né rubato, sono a posto”, “faccio i peccati che fanno tutti”, “mi sembra di non fare 
niente di male”, “quali peccati vuole che faccia alla mia età?”, “non prego mai ma non mi sento di avere 
peccati”, “saltare la Messa è ancora peccato?”… 
L’apostolo Giovanni ci dice: “se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è 
in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto tanto da perdonarci i peccati e purificarci da 
ogni iniquità” (1 Gv 1,8-9). 
E’ anche interessante notare come i grandi santi hanno sempre 
avuto il desiderio di confessarsi spesso e noi invece corriamo il 
rischio di sentirci a posto così! 
Che cosa dobbiamo fare allora? 
Anzitutto avere il coraggio di fermarci a fare l’esame di coscien-
za. A volte non sappiamo riconoscere i nostri peccati semplice-
mente perché, sempre di corsa nelle cose da fare, non ci fer-
miamo mai a rivedere la nostra vita e le nostre scelte. Più sare-
mo capaci di fare con frequenza l’esame di coscienza più sa-
premo riconoscere i nostri peccati. Impariamo a confrontare la 
nostra vita con la Parola di Dio. Se ascoltiamo la sua Parola e la 
confrontiamo col nostro vissuto, facilmente ci accorgeremo di quanto i nostri pensieri, le nostre parole, le 
opere sono lontane dal Vangelo. 
A questo punto possiamo avvicinarci al Signore con l’atteggiamento del pubblicano del vangelo che dice: 
“O Dio abbi pietà di me peccatore”. Quando capiamo di non essere a posto, quando ci rendiamo 
conto del nostro peccato e sentiamo il desiderio di tornare a casa allora troviamo il Padre miseri-
cordioso che ci viene incontro e desidera fare festa con noi! 
La frase evangelica che abbiamo voluto mettere al posto di “IO NON FACCIO PECCATI” questa settima-
na è proprio la preghiera semplice di chi si presenta a mani vuote ed occhi bassi davanti al Signore: SI-
GNORE, ABBI PIETA’ DI ME! 
Per vivere così occorre riscoprire umiltà e mitezza. Queste virtù, dice papa Francesco, sono come la cor-
nice di una vita cristiana. Un cristiano va sempre così, nell’umiltà e nella mitezza. E Gesù ci aspetta per 
perdonarci. Possiamo fargli una domanda: allora andare a confessarsi non è andare a una seduta di tor-
tura? No! È andare a lodare Dio, perché io peccatore sono stato salvato da Lui. E Lui mi aspetta per ba-
stonarmi? No, con tenerezza per perdonarmi. E se domani faccio lo stesso? Vai un’altra volta, e vai e vai 
e vai. Lui sempre ci aspetta. Questa tenerezza del Signore, questa umiltà, questa mitezza”. 
L’amore di Dio che ci raggiunge e ci abbraccia è la fonte vera della gioia!  
Occorre poi decidere la frequenza alla confessione: se mi confesso una volta all’anno sarà difficile ricorda-
re i peccati che faccio e rischierò di fare una confessione molto superficiale. 
Questo tempo di Avvento è tempo propizio per convertirci, per cambiare qualcosa nella nostra vita, vivia-
molo come un momento prezioso! Non arriviamo a Natale senza fermarci a pensare ai doni che il Signore 
desidera fare a ciascuno di noi!  Buon cammino  
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Domenica 22 Novembre SECONDA DOMENICA DI AVVENTO – I FIGLI DEL REGNO             D.L. II SETT. 

In San Domenico ore 10.00 Inizio Domenica insieme con i/le bambini/e di 4^ Elementare. Messa e pranzo in 
Oratorio San Domenico. 

In Oratorio ore 15.00 Pomeriggio di animazione con la castagnata. 
In San Domenico ore 15.30 Incontro di preparazione ai Battesimi. 
 

Lunedì 23 Novembre  

   Lectio Divina parrocchiale sugli Atti degli Apostoli : At 1,1-14 
   Ore 9.00 in sala parrocchiale  - ore 15.30 in Oratorio  
   ore 21.00 in mansarda casa parrocchiale 
 

Martedì 24 Novembre  

In Sala parrocchiale ore 15.30 Incontro operatori Caritas. 
In San Domenico ore 17.00 Rosario meditato dal Gruppo di Padre Pio. 

   

Sabato 28 Novembre SAN GIOVANNI DI DIO 

In San Domenico ore 10.00  Catechismo di 2^ Elementare (chiediamo ai genitori di portare i bambini in chiesa 
e di riprenderli al termine in oratorio) 

In San Martino ore 15.00 Confessioni. 
In San Domenico ore 16.00 Confessioni (orario consueto). 
In Orat.San Magno ore 19.00 Pizzata e serata insieme preadolescenti (prenotarsi entro Venerdì). 
In Oratorio ore 19.30 Incontro Gruppo Famiglie. 
 

Domenica 29 Novembre III DOMENICA DI AVVENTO – LE PROFEZIE ADEMPIUTE             D.L. III SETT. 

In San Domenico ore 10.00 Domenica insieme 5^ Elementare. Messa, incontro e pranzo condiviso in Oratorio. 
In Oratorio ore 15.00 Pomeriggio di animazione con giochi di ruolo e società. 
In San Domenico ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. 
 ore 18.00 S. Messa con la preghiera per i defunti del mese. 
In Orat. San Magno ore 18.00 Incontro Formazione educatori. 
 ore 18.00 Casa Bollini. Scuola Nuovi Educatori. 
   

Mercatino Caritas  e spesa della solidarietà  

Sabato 28 e Domenica 29 raccolta alimentari.Questa settimana abbiamo bisogno per i nostri assistiti: tonno, farina, 
legumi e riso. Fuori dalla Chiesa troverete anche un mercatino organizzato dalla Caritas. 
 

Open day scuola infanzia san Domenico  

Sabato 28 novembre dalle 15,30 alle 17,30. Vieni anche tu a visitare la nostra scuola! Conoscerai le nostre insegnanti e 
tutto il personale della scuola, visiterai le nostre classi e i nostri laboratori, condivideremo un pomeriggio in allegria. 
 

Apertura Centro d’ascolto per famiglie  

Sabato 28 Novembre ore 10.30 presso il Centro di san Magno: presentazione della nuova associazione chiamata “Fa-
miglia ti ascolto” con il preciso scopo di stabilire rapporti con persone singole, coppie, genitori, figli che vivono nella 
dinamica di difficoltà relazionali. Tavola rotonda di presentazione del progetto alla città con interventi di Gianni Borsa, 
Saverio Clementi e Michela Gerbino. 
 

Colletta alimentare  

Sabato 28 e domenica  29 novembre presso molti supermercati della città volontari del banco alimentare raccoglieranno 
alimenti non deperibili che nei mesi successivi serviranno a rifornire mense per i poveri e Centri Distribuzione Caritas. 
 

Corso in preparazione al Matrimonio cristiano  

Inizierà sabato 9 Gennaio. E’ necessario iscriversi attraverso un colloquio con il parroco prima di Natale. 
 

Casa San Giuseppe  

“Mi avete dato da mangiare, mi avete dato da bere, mi avete ospitato”. Un grazie di cuore a tutti i volontari e le famiglie 
che si sono resi disponibili per la riapertura della casa san Giuseppe. E’ un piccolo segno ma è prezioso perché abbia-
mo fatto quello che ci dice Gesù! Ora, dopo l’entusiasmo, è importante vivere la fede ltà e la puntualità. 
 

 Visite alle famiglie e Benedizione delle case  

Dal 23 al 28 Novembre 
 

Don Marco S: via Cadore, via Zara, via Poerio, via Bezzecca, via Balbo, via Parini, via Marsala. 
 

Don Marco J: via Mazzini (sopra via XXIX Maggio), via Cavour (sopra la via XXIX Maggio), via Vittoria (sopra la via XXIX 
Maggio), via Ticino, vicolo Ticino. 
 

Don Piero: via Bellingera, via Gabinella, via Per Castellanza, via Taramelli, via Milazzo, via Calatafimi, via san Martino 
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