
Parlando con i genitori dei bambini che si preparano alla 
prima confessione, mi ritrovo ogni volta a dire, in modo un 
po’ provocatorio, che il sacramento della “confessione” in re-
altà non esiste. La confessione, cioè il dire i propri peccati, è 
un momento del sacramento e neanche quello più importante, 
è una delle cinque cose che il catechismo ci insegna essere 
necessarie per ciò che riguarda la nostra parte nel sacramento: 
l’esame di coscienza, il dolore dei peccati, il proponimento di 
non farlo più, il dire i peccati e la penitenza.
In realtà al centro di questo sacramento, come di tutti i sacra-
menti, non c’è quello che facciamo noi ma quello che fa Dio, 
non quello che noi diciamo a Dio ma quello che Dio dice a 
noi, cioè la parola del perdono. Se è così allora questo non è il 
sacramento della confessione ma, come stiamo dicendo ormai 
da tempo, il sacramento del perdono o della riconciliazione. 
Papa Francesco ci sta facendo fare un passo ulteriore: il sacra-
mento della “confessione” metteva al centro il peccato, che 
doveva essere detto in ogni particolare e con grande scrupolo; 
il sacramento del perdono o della riconciliazione sottolinea 
che Dio perdona il nostro peccato, però in qualche modo il 
peccato rimane ancora al centro.
Papa Francesco ci sta aiutando a capire che questo sacramen-
to è il sacramento della “Misericordia”: il perdono è un atto, 
il perdonare, che è segno, sacramento della realtà di Dio che è 
amore misericordioso. Dice Papa Francesco nella “Misericor-
dia et misera”, la lettera scritta a conclusione dell’anno della 

misericordia: “Il perdono è il segno più visibile dell’amore 
del Padre, che Gesù ha voluto rivelare in tutta la sua vita. Non 
c’è pagina del Vangelo che possa essere sottratta a questo im-
perativo dell’amore che giunge fi no al perdono”. L’adultera 
dell’icona biblica che fa da sfondo alla lettera riconosce prima 
di essere amata e poi di essere perdonata, o meglio di essere 
perdonata perché amata.
Sempre dalla “Misericordia et misera”: “Le lacrime della ver-
gogna e del dolore si sono trasformate nel sorriso di chi sa 
di essere amata”. Papa Francesco ci aiuta a mettere al centro 
del sacramento l’amore di Dio e questo non mette in ombra il 
peccato ma ce lo fa riconoscere davvero, perché solo la con-
sapevolezza dell’essere amato mi fa conoscere e riconoscere 
il mio peccato, così come l’adultera capisce pienamente le pa-
role di Gesù “va’ e non peccare più” solo dentro l’esperienza 
dell’essere amata da lui. Il linguaggio è importante, ma fi no 
a un certo punto, e allora possiamo continuare a usare indif-
ferentemente sacramento della confessione o del perdono o 
della riconciliazione o della misericordia come fa anche Papa 
Francesco, secondo i casi e le circostanze, sapendo però che 
al centro c’è la realtà grande di un amore “che sa leggere il 
cuore di ogni persona, per comprenderne il desiderio più na-
scosto e che deve avere il primato su tutto”.
Il nostro cammino quaresimale ci porti a incontrare nel perdo-
no del sacramento l’amore del Padre.
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Prepararsi alla Pasqua
Confessioni in chiesa

Lunedì 10 S. Giovanni B. e Girolamo E. ore 17 ragazzi e ore 21 adulti;
 Pontenuovo ore 21;

Martedì 11 Sacra Famiglia ore 17 ragazzi e ore 21 adulti; 

Mercoledì 12 S. Martino (Basilica) ore 17 ragazzi e ore 21
 adolescenti, giovani e adulti;
 Pontenuovo, ore 17 classi medie.

Sabato 15 PN e PV dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 per tutti

Giovedì 13
� Basilica, ore 16: Consegna degli Olii consacrati ai Cresimandi
� In ogni parrocchia ore 21: S. Messa in Coena Domini
� Basilica, ore 24: Adorazione notturna

Venerdì 14
� Basilica ore 6.30 Uf� cio delle letture; 
� In ogni parrocchia, ore 15: Celebrazione della Morte del Signore
� Magenta ore 21: Processione comunitaria della Croce

Sabato 15
� Ore 15: giro cittadino “delle sette chiese”. Partenza da Pontevecchio.
� Ore 21 in ogni parrocchia: Veglia di Risurrezione

PRESEPE DI 
PASQUA

Domenica 9 aprile
alle ore 11.30, presso

il Santuario della B.V. Assunta, 
verrà inaugurato il Presepe di 
Pasqua. Occasione per riscoprire
e contemplare, attraverso una 
vera opera d’arte, l’avvenimento
fondamentale della vita cristiana.

Parrocchia Sacra Famiglia
mercoledì 5 aprile, ore 21

La Passione secondo Pietro
Rappresentazione sacra
in preparazione alla Settimana Santa

IN CHIESA
ingresso gratuito
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Domenica 2 aprile
Gv 11,1-53

V DI QUARESIMA

Domenica
di Lazzaro

Centro Paolo VI, ore 16.30:
Catechesi

sul triduo Pasquale

Ore 10.30: Messa:
animata dal Gruppo Scout Magenta

Segue incontro per bambini
e genitori 2a el. e pranzo condiviso 

Ore 11.30: catechesi
3a e 4a elementare

PN ore 10:
catechesi I.C.

incontro ragazzi 2a media 
PV oratorio, ore10.45: 

incontro ragazzi 2a media
Ore 11: catechesi

2a , 3a e 4a  elementare

Ore 15: catechesi
2a elementare;

ore 16.30:
catechesi 3a elementare

Ore 10,30 S.Messa
e catechesi

2a - 3a - 4a- 5a  elementare.

Lunedì 3
Mc 8, 27-33

Centro Paolo VI, ore 21:
Catechesi sul triduo Pasquale

(replica)
Centro Gerico, ore 21:

equipe educatori preadolescenti

Oratorio, ore 18:
incontro ragazzi 3a media

Martedì 4
Gv 6,63b-71

Centro Gerico, ore 21:
equipe educatori preadolescenti

Oratorio, ore 17:
catechesi ragazzi 4a elementare

Oratorio, ore 17:
catechesi ragazzi 4a elementare

Oratorio, ore 18:
incontro ragazzi 1a media

Mercoledì 5
Lc 18, 31-34

Centro Gerico, ore 21:
incontro per genitori

di preadolescenti e adolescenti 
sull’uso dei social network, tenuto 

dagli psicologi del Consultorio

Oratorio, ore 17.45:
incontro ragazzi 1a media

ore 20.30: 2a media
Casa parrocchiale, ore 21:
programmazione presenza

Madonna di Fatima

Pontenuovo, ore 20.30:
incontro ragazzi 3a media

Ore 6.30: S. Messa 
Oratorio, ore 20.30:

incontro ragazzi 3a media
ore 21: Rappresentazione sacra

Giovedì 6
Gv 7, 43-53

Centro Gerico, presentazioni,
ore 20.30: montagna estiva;

ore 21: pellegrinaggio 3a media a Roma

Pontevecchio confessioni
ore 16.30: 4a elementare
ore 17.30: 5a elementare 

Oratorio ore 18.30:
incontro ragazzi 2a media

Venerdì 7
Feria aliturgica

Basilica, Via Crucis: ore 8.30; 
Ore 17: Via Crucis ragazzi,

a seguire catechesi
5a elementare

ore 18: Vespri

Via Crucis, ore 8 PN, 8.30 PV
 PN/PV ore 17 per i ragazzi;

ore 21, VIA CRUCIS
dalla chiesa di Pontevecchio

alla chiesa di Pontenuovo
via Alzaia del Naviglio

Ore 8.30 e ore 15:
Via Crucis in chiesa 

Ore 17 Via Crucis per i ragazzi
catechesi 5a elementare

Chiesa, ore 21:
percorso penitenziale

“Per una cultura della Misericordia”

Ore 8.30 Via Crucis in chiesa
Ore 17, Via Crucis per ragazzi

Chiesa, ore 21:
percorso catechetico

 “Io sono una missione:
la forma della Chiesa”

Sabato 8
Mt 11, 25-30
Gv 2,13-22

“In Traditione 
Symboli”

Duomo di Milano,
ore 20.45,

veglia in Traditione Symboli

Oratorio, ore 10:
catechesi 2a elementare

Basilica, ore 15:
prove chierichetti.

A seguire gioco in oratorio

PN ore 9.30 confessioni
4a e 5a elementare

PV, ore 11: confessioni
ragazzi scuole medie

Cappella della chiesa, ore 15: 
adorazione eucaristica per tutti

e a seguire incontro di spiritualità 

Domenica 9
Gv 11,55-12,11

Settimana Autentica
Domenica

Delle Palme
nella Passione

del Signore

GIORNATA MONDIALE
DELLA GIOVENTU

Incontro
degli adolescenti del Decanato

per le strade di Magenta
Assunta, ore 11.30:

inaugurazione presepe della Pasqua

Ore 10.30: ritrovo
presso chiesa dell’Assunta,

benedizione ulivi e processione 
per la S. Messa

PV ore 09.15 ritrovo al santuario
benedizione ulivi

processione alla chiesa

PN, ore 10.45: ritrovo all’asilo
benedizione ulivi

processione alla chiesa

Ore 10.30:
processione con gli ulivi

e S.Messa

Ore 16: preparazione alla Pasqua 
per bambini 0-6 anni e genitori


