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“Scusa, ho sbagliato”. Sconfitta o vittoria? 
 

Domenica scorsa abbiamo ascoltato le parole di 

San Paolo: “Non riesco a capire ciò che faccio: 

infatti io faccio non quello che voglio, ma quello 

che detesto” (Rom 7,15), questa domenica ancora 

San Paolo scrive “Cristo Gesù è venuto nel mondo 

per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io” 

(1 Tim 1,15) e l’evangelista riporta le parole di 

Gesù “Non sono i sani che hanno bisogno del 

medico, ma i malati; io non sono venuto a 

chiamare i giusti, ma i peccatori” (Mc 2,17). 

Sull’onda di questi testi festeggiamo oggi la “domenica della Divina Clemenza” e, con i 

ragazzi, celebriamo la loro prima Riconciliazione (o Confessione). 

In epoche passate era molto raro il lavarsi, qualcuno poteva permettersi abbondanti 

profumi per coprire il proprio odore; oggi sul piano morale mi sembra che accada la 

medesima cosa: si coprono sbagli, cattiverie, debolezze e peccati con varie giustificazioni 

paragonabili ai vecchi profumi, che lasciano nel cuore l’amarezza di alcuni cassetti di vita 

aperti e in disordine. Una certa cultura, inoltre, suggerisce che scusarsi sia una sconfitta, 

perché presta il fianco ad attacchi, disprezzo e sfiducia. 

Il Signore, invece, conosce a fondo il cuore dell’uomo e non reagisce così, bensì prova sempre 

clemenza per la sua creatura: Lui che potrebbe accusare in realtà guarda l’uomo in 

profondità, mostrandogli la verità dei suoi peccati con uno sguardo che non schiaccia ma 

incoraggia! Ecco perché siamo invitati a riscoprire la parola “scusa, ho sbagliato”: nei 

confronti di Dio, di noi stessi e degli altri con una confessione sincera nell’intimo del cuore 

e sulle labbra. 

Attenzione però, l’invito non è semplicemente quello di scoprire il negativo che c’è in noi, ma 

accorgersi del positivo che ci si apre davanti, così come nei 10 comandamenti il “non” che 

precede (es non uccidere) raccomanda di evitare pericolose scivolate ma ha sempre ben 

presente il grande “sì” che Dio offre: “perché tu sia felice nel paese che il Signore, tuo Dio, 

ti darà” (Dt 5,16). Il “non” delimita il campo di gioco, ma la partita è tutta da gustare. Ecco 

perché è decisivo per noi recuperare l’abitudine all’esame di coscienza, fatto alla luce della 

ricchezza che si scopre quando riconosciamo i nostri sbagli (es. nelle relazioni). 



    

Teniamo presenti, infine, due aspetti: Dio è sempre clemente, ma noi per cogliere questo 

dobbiamo riconoscere la verità di noi stessi, anche quando ce ne vergogniamo; inoltre 

teniamo presente che i tempi non sempre sono ravvicinati perché il cammino per giungere a 

dire “scusa, ho sbagliato” può richiedere vari passaggi interiori ed esteriori. La clemenza di 

Dio ci avvolge fin dal primo istante della conversione: “rientrato in se stesso” dice il Vangelo 

(Lc 15, 17), ma il figliol prodigo deve percorrere tutta la strada interiore che lo separa dal 

Padre, Lui è già lì che lo sta aspettando con le braccia allargate ed il sorriso sul volto. 

                                                      

                                                        don Gianluigi 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 

Riprende l’esperienza di Gruppi di Ascolto: 
 

Martedì 1 marzo: 
           alle ore 21 sarà presso:
 

- l’abitazione di FERRARIO ANNAMARIA in Via Italia 31 

- l’abitazione di LODOVICI PIER e LUCIA in Via Stoppani 9 

 

 
 

 

 

MARTEDI’ 22 

FEBBRAIO 
 

Alle ore 21.00 riunione del 

Consiglio Pastorale 

ADORAZIONE E SERATA PENITENZIALE CON CONFESSIONI 
 

(in vista della Quaresima) 
 

Giovedì prossimo, dalle ore 19 alle ore 21, i sacerdoti saranno a disposizione in Chiesa 

per le Confessioni, in preparazione della Quaresima. 

 



 

 

 

 

                   CONFESSIONI    
                                                                                                  

        Un sacerdote è disponibile: - ogni giorno feriale alle ore 18-18.20 

                                     - ogni lunedì alle ore 9,30-11,30 

                                    - ogni sabato alle ore 9,30-11,30 e alle ore 17.15-18.15 

 

BATTESIMI   Aprile             .                     
                       

           

  - Sabato 16 Aprile (Veglia Pasquale) ore 21 (preparaz.in Chiesa sabato 9 aprile ore 15.30) 

  - Domenica 24 Aprile ore 15-16 (preparazione in Chiesa sabato 9 aprile ore 15.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esiste una famiglia contenta, la mia 

                                                           
 
 

Tante vite vissute, in tempi e contesti diversi, ma sempre uno sguardo dal Cielo. 

Noi per che cosa vogliamo ringraziare? 
 

-------------------------------------------------------- 
 

“Esiste una famiglia contenta, la mia”. 
 

1967. Ci siamo conosciuti ad un incontro di lavoro, mi ha raccontato la vita: l’incontro con un 

sacerdote che lo battezzò per sua richiesta a 16 anni (da ebreo). Divenne cristiano, poi la 

religione non la seguì del tutto. 

Il nostro incontro fu positivo: ecco un suo pensiero “ho dormito bene, adesso vado a Messa 

e prego per quei due signori della vita del mondo (Lyndon B. Johnson e Aleksej N. Kossygin 

– presidente USA e capo del governo dell’URSS) che oggi devono sorriderci e lasciarci fare 

bambini e lasciarli crescere in pace. Quanto è bella la pace”. 

Ci siamo sposati, abbiamo avuto due bambine. Il Signore abitava con noi, era tutto facile, ma 

dopo 14 anni un male terribile l’ha portato in Cielo. Sono rimasta con due piccole figlie. Dal 

Cielo mi ha sempre aiutato. 
 

 



    

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI                                                                                                                       

In conseguenza delle nuove restrizioni, raccomandiamo ancora una volta di 

prenotare la S.Messa. -  In casi eccezionali potete telefonare al n. 029302364 
                                                  

 

 

DOMENICA 20 PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA, detta “della divina clemenza”     
                 Lett.: Dn 9,15-19 / Sal 106; 1Tm 1,12-17; Mc 2,13-17               D.L. III Sett.                    
 

10.00  S. Messa in Chiesa per i ragazzi  

14.45  Prima Confessione ragazzi IV elementare (gruppi di Sabrina e Silvia) 

15.45  Prima Confessione ragazzi IV elementare (gruppi di Angela, suor Kala, 

         Giuseppe e Matteo) 

18.30     GIOVANI: incontro di catechesi in oratorio di Mazzo 

   
LUNEDI’  21 Feria liturgica 
 

MARTEDI’ 22 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI III ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

21.00  EDUCATORI: coordinamento cittadino 
 

MERCOLEDI’ 23  S. Policarpo, vescovo e martire 

17.30  RAGAZZI IV ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

18.00 Rosario per la Pace in presenza in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion”) 

20.45  18/19ENNI: incontro in oratorio 

21.00  ADOLESCENTI: incontro in oratorio 

21.00  CATECHISTI V ELEMENTARE: incontro con don Alberto 
 

GIOVEDI’ 24 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI V ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

19.00-21.00  Adorazione Eucaristica e Confessioni 
             

VENERDI’ 25 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI II ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

18.00  PREADOLESCENTI: incontro in oratorio 

21.00  CATECHISTI III ELEMENTARE: incontro con don Alberto  
 

SABATO 26 Feria liturgica 

 9.30  RAGAZZI II-III-IV-V ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

20.15  CHIERICHETTI: terzo incontro all’oratorio San Paolo 
 

DOMENICA 27 ULTIMA DOPO L’EPIFANIA, detta “del perdono”     
                 Lett.: Sir 18,11-14 / Sal 102; 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10               D.L. IV Sett.                    
 

10.00  S. Messa in Chiesa per i ragazzi  
 

 

   
 

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30 

S. Messe prefestive: 16.30  -  18.30        S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30 
 

LA  SEGRETERIA PARROCCHIALE:   aperta tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 11.45 e dalle ore 17.00 alle ore 18.45;  

il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.45.              Tel. 029302364;   Fax  0293186290 

 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO:   aperta da martedì a venerdì  dalle ore 16.30 alle ore 19.00.              Tel.  029302249 


