
 
 
 
 
 
 

 
 

19 Febbraio 2023 – Ultima Domenica dopo l’Epifania 
 Os 1,9a.2,7a.b-10.16-18.21-22; Sal 102; Rm 8,1-4; Lc 15,11-32 

 

Domenica del perdono 
 

Cari fratelli e sorelle, quest’ultima Domenica prima dell’inizio 

della Quaresima è detta domenica “del perdono”. Il brano di 

vangelo che quest’anno fa da riferimento, è quello del Padre 

misericordioso. Mi piace pensare al cammino quaresimale 

come a quel percorso di conversione che ci aiuta a 

riflettere sulla nostra vita e a camminare verso il Padre che 

ci aspetta a braccia aperte. Nella parabola il Padre lascia 

libero il proprio figlio di andarsene portandosi via la sua parte 

di eredità anche se il padre non è ancora morto. Però il vangelo 

dice che è fuori di casa pronto ad accoglierlo quando il figlio 

rimasto senza niente decide di tornare e per lui che “era morto 

ed è tornato in vita” organizza una grande festa. Quello che 

mi colpisce e commuove di questo brano è che, pur 

essendo passato del tempo, il Padre è pronto ad 

accoglierlo e lo fa fuori di casa segno che ha continuato a 

scrutare l’orizzonte sperando nel suo cuore che quel figlio 

potesse tornare. 

Vi propongo due attenzioni spirituali per entrare nella 

Quaresima di quest’anno. 

Anzitutto fermiamoci un attimo per organizzare bene 

questo tempo prezioso. Pensiamo allo spazio che 

vogliamo dare alla preghiera personale magari facendoci 

aiutare dal libretto proposto dalla Diocesi. Decidiamo anche il 

momento della giornata in cui indicativamente vorremmo 

pregare.  

Guardiamo la proposta dei venerdì di Quaresima e dei 

quaresimali per pensare qualche momento in più di 

preghiera comunitaria oltre la Messa domenicale. 

Soffermiamoci su un gesto di digiuno, di rinuncia a qualche 

cosa che ci costa per utilizzare meglio il nostro tempo, per 

orientare la nostra volontà verso scelte più vere. 

Pensiamo a qualche impegno di carità che ci aiuti a porre 

l’attenzione verso le tante situazioni di fragilità e di sofferenza 

che vediamo. 

Ritengo che fare bene la programmazione aiuti a dare senso 

al tempo di Quaresima e a vivere realmente una Pasqua di 

Risurrezione.  Altrimenti il rischio è quello di passare dal 

Carnevale alla Pasqua, quasi senza accorgersi, buttando via 

un dono prezioso. 

All’interno di questa logica potremmo valorizzare la Domenica 

del perdono e l’inizio della Quaresima con il Sacramento della 

confessione. E’ vero che il precetto della chiesa è confessarsi 

almeno una volta all’anno ma se superiamo il concetto del 

dovere possiamo scoprire la bellezza di incontrare il perdono  

 

di Dio, la gioia del suo abbraccio e la grazia del Signore che ci 

dona lo Spirito per vivere meglio il nostro cammino verso di Lui. 

Un secondo spunto di riflessione nasce dal tema che abbiamo 

scelto con il Consiglio pastorale per questa Quaresima: 

“Quanto è bello che i fratelli vivano insieme” frase presa 

dal Salmo 132. Vorremmo che in questo periodo ci fosse 

un’attenzione particolare al cammino insieme, al sentirsi 

comunità.  

Anche in questa direzione il tema del perdono è un valore 

fondamentale. Amati e perdonati dal Signore dobbiamo 

imparare ad accoglierci e perdonarci fra di noi. Costruire la 

comunità pensando di riuscire ad andare sempre d’accordo è 

un’illusione, occorre essere consapevoli che sarà necessario 

vivere la correzione fraterna, perdonarsi e ripartire perché la 

comunione è un dono prezioso ma fragile soprattutto se non ci 

affidiamo al Signore ma pensiamo di costruirla con le nostre 

sole forze. 

La Quaresima, ha 

auspicato papa 

Francesco, “ci prepari il 

cuore per ricevere il 

perdono di Dio. Ma 

riceverlo e poi fare lo 

stesso con gli altri: 

perdonare di cuore. 

Avere, cioè, un 

atteggiamento che ci 

porti a dire «Forse non 

mi saluti mai, ma nel 

mio cuore io ti ho 

perdonato». 

È questa la maniera 

migliore, per 

avvicinarci a questa 

cosa tanto grande, di 

Dio, che è la 

misericordia. Infatti 

perdonando apriamo il nostro cuore perché la misericordia di 

Dio entri e ci perdoni, a noi. E tutti noi abbiamo motivi per 

chiedere il perdono di Dio: Perdoniamo e saremo perdonati. 

Pensiamo quale passo di perdono il Signore desidera da 

ciascuno di noi in questo tempo. 
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Libretto per la Quaresima e il tempo Pasquale: 
In fondo alla Chiesa Sabato 18 e Domenica 19 Febbraio si potrà acquistare il libretto per la preghiera quotidiana: Kyrie, il 

travaglio e la gioia. 
 
 

Risultati OLC; 
L’Under 17 di pallavolo vince il proprio girone senza aver mai perso una partita e giocherà le finali provinciali. Compliment i 

alle nostre ragazze! Qualche numero per renderci conto di questa significativa realtà dei nostri oratorio: Calcio 8 squadre, 

132 atleti e 15 allenatori. Pallavolo 6 squadre 90 atleti e 8 allenatori. Tennis tavolo 9 atleti e 3 allenatori. Infine 32 dirigenti 

e accompagnatori. Grazie a tutti quelli che anche attraverso l’attività sportiva si dedicano ai nostri ragazzi. 
 

Domenica 19 
 

In San Domenico 

 

 

 
Al Carmelo 

Oratorio S. Magno 

 

In Oratorio 

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA - DEL PERDONO                                                                                 DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 (durante questa Celebrazione i bambini di 3^ elementare riceveranno la 
preghiera del Padre Nostro) – 11.30 e 18.00 S. Messa. 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. Con il Battesimo iniziano il loro cammino di fede ed 
entrano a far parte della comunità cristiana: Giorgio Franzoni, Samuele Molentino 
Re, Levi Tartaglia. 

ore 15.30 Incontro delle coppie in preparazione al matrimonio cristiano. 

ore 15.30 Laboratorio di cucina per i bambini del catechismo. 

ore 18.00 Casa Bollini. Inizio vita comune per la 3^ Superiore. 

ore 19.30 Incontro del Gruppo Betel: “l’amore non cerca il suo interesse”. 
 

Lunedì 20 

In Oratorio 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 3^ Elementare. 

                   L’incontro degli Adolescenti è sospeso 
 

Martedì 21 

In San Magno  

In Oratorio 
 

Scuola Infanzia 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 4^ Elementare. 

ore 21.00 Sala Carlo Riva. Incontro con i genitori delle coppie che si preparano al matrimonio 
cristiano. 

ore 20.45 Serata formativa per genitori ed educatori: “Bambini e digitale: quali rischi” con 
Simone Lanza. 

 

Mercoledì 22 

In Oratorio 

 
ore 15.30 Carnevale per il Gruppo Calicanto. 

ore 21.00 Salone Cardinal Martini. Incontro per i genitori dei preadolescenti. 
 

Giovedì 23 

In Oratorio 

Oratorio S.Magno 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 5^ Elementare. 

ore 20.00 Festa di Carnevale per Adolescenti e 18enni. 
 

Venerdì 24  

                      Gli incontri dei Preadolescenti sono sospesi 
 

Sabato 25 

Oratorio S. Magno 

 

In San Domenico 

  
 

ore 15.00 

 

Festa di Carnevale. Ritrovo, balli e tanto divertimento. Ore 16.00 spettacolo di 
burattini. 

ore 16.00 Confessioni. 

ore 17.00 Adorazione eucaristica. 

ore 18.00 S. Messa vigiliare di inizio Quaresima. 
 

Domenica 26 
 

In San Domenico 
 

In Oratorio 
 

In San Domenico 
 

Oratorio S. Magno 

ALL’INIZIO DI QUARESIMA                                                                                                                          DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 S. Messa. Al termine di ogni Messa ci sarà rito penitenziale 
dell’imposizione delle ceneri. 

ore 15.00 E fino alle ore 18.00 l’oratorio è aperto per il gioco libero. Sarà aperta anche la 
palestrina per il tennis tavolo. 

ore 18.00 S. Messa con la preghiera per i defunti del mese. 

ore 18.00 Casa Bollini. Inizio della vita Comune per la 3^ Superiore: 2° turno. 
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