Decanato Cologno – Vimodrone

Quaresima 2021
Per prepararsi al Sacramento della Riconciliazione
in vista della Pasqua

S

iamo entrati con animo docile e pronto in questo
tempo quaresimale! Con tutta la Chiesa ambrosiana
chiediamo al Signore che l’esercizio della penitenza e
della carità ci allontani dai nostri egoismi e ci faccia degni
di celebrare la Pasqua. Partecipando dal 22 al 26 febbraio
agli Esercizi Spirituali, che si sono tenuti in tutte le nostre
comunità parrocchiali, abbiamo riscoperto il dono grande di
essere stati battezzati e di appartenere al Signore Gesù.
Insieme abbiamo fatto l’esperienza di nutrirci della sua
Parola vivente che ci chiama ad essere oggi suoi testimoni
coraggiosi e missionari. Sarà Lui a dare vigore di eterna
sostanza ai nostri cuori incerti e a liberarci dall’antico
contagio del male.

CONFESSIO LAUDIS
A partire dall’ultima confessione, quali sono state le cose nelle quali Dio mi è
stato particolarmente vicino, ho sentito il suo aiuto e la sua presenza? Di che
cosa lo ringrazio? Che cosa contemplo dell’opera di Dio?
Ci aiuta la Parola di Dio e il nostro Arcivescovo…
Libro dell’Apocalisse (21, 9)
“Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell’Agnello.”

Vangelo di Giovanni (12,32)
«Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a Me.»
Il Sinodo minore, il cui scopo – come espresso bene dal titolo “Chiesa
dalle genti” – è favorire una Chiesa che nel suo quotidiano sappia
essere sempre più accogliente e capace di unità, mostrando come Dio ci
rende un popolo solo, guarendo le paure che seminano diffidenze e
donandoci la gioia che genera comunione e solidarietà.

MARIO DELPINI, Per un’arte del buon vicinato
Noi siamo il popolo di Dio, lieto della sua vocazione, consapevole della
dignità di ogni uomo e di ogni donna: tutti figli per grazia!
Sappiamo di essere convocati da ogni parte della terra per essere
l’unica santa Chiesa di Dio. Ci stiamo avviando tutti verso la
COMUNITÀ PASTORALE… è bene prenderne ‘coscienza’ ed
iniziare un vero cammino di CONVERSIONE e di VERA ed
AUTENTICA COLLABORAZIONE tra le nostre comunità.
Viviamo nel tempo come pellegrini: non abbiamo qui una città stabile,
ma andiamo in cerca di quella futura.
Viviamo con lieta e operosa disponibilità l’obbedienza della fede:
chiediamo allo Spirito:
• di illuminare i nostri passi, perché senza di Lui non possiamo
fare niente, neppure sapere dove andare;
• di imparare a vivere il nostro pellegrinaggio con la responsabilità
di prendere la direzione da Lui suggerita perché la nostra
comunità cristiana possa convertirsi per essere la tenda di Dio
con gli uomini, la sposa adorna per il suo Sposo.
La docilità allo Spirito è disponibilità alla conversione…
anche se queste parole e queste urgenze ci possono mettere di
malumore invece che contagiare con sincero entusiasmo.

MARIO DELPINI, Chiesa dalle genti

CONFESSIO VITAE
Dall’ultima confessione che cosa, soprattutto davanti a Dio, non vorrei che fosse
avvenuto? Che cosa mi pesa? Che cosa vorrei che Dio togliesse da me?
Il mio rapporto con Dio
• Amo Dio sopra ogni cosa? Lo prego?
• Quale missione Cristo mi affida?
• Mi lascio assorbire troppo dalle cose?
• Ho a cuore la mia formazione cristiana?
• Ho vergogna di mostrarmi credente in pubblico?
• Santifico il giorno del Signore?
• Ci sono per me “altri déi”: ricchezza, superstizione, magia?
Il mio rapporto con i fratelli
• Amo nei fatti il mio prossimo o sono sospettoso?
• In famiglia, ho pazienza oppure sono causa di continui contrasti?
• Come figlio, sono docile e rispettoso con i miei genitori?
• Come genitore, do un’educazione cristiana ai miei figli?
• Come coniuge, vivo la promessa che ho fatto davanti a Dio?
• Do a chi è più povero di me? Accetto chi è diverso da me?
• Mi prendo a cuore la comunità civile e religiosa in cui vivo?
• Sono giusto e onesto sul lavoro? Conservo uno spirito di servizio?
• Sull’esempio di Gesù, sono pronto a perdonare chi mi fa del male?
Il mio rapporto con me stesso
• Ho un progetto di vita oppure “vivo alla giornata”?
• Impegno bene il tempo, la salute, le doti che ho?
• Ricerco l’ammirazione? Sono un accentratore o sono umile?
• Penso che gli altri siano peggiori di me? So accettare le correzioni?
• So evitare tutto ciò che è sciocco e dispersivo?
• Sono casto e controllato negli affetti o dominato dalla sensualità?
• Prego per i sacerdoti e le vocazioni religiose?
• Accetto con serenità il mio invecchiare, le malattie, la dipendenza
dagli altri, nell’attesa dell’incontro con Dio?
• Ho fiducia nella misericordia di Dio senza disperare mai del suo
perdono?

CONFESSIO FIDEI
Prima dell’assoluzione sacramentale, rivivo l’esperienza di fiducia, di gioia, di
accoglienza della Buona Notizia. Pronuncio una preghiera, ad esempio…
• Signore, apri il mio cuore alla tua voce, la mia mente alla tua Parola, la
mia speranza alla tua luce. Perdonami le facili promesse mai mantenute, le facili e spesso gratuite critiche che faccio, le facili preghiere dove
dimentico che non la mia ma la tua volontà mi è chiesto di fare.
• Aiutami, o Signore, ad essere per tutti colui che attende senza stancarsi, che ascolta senza fatica, che accoglie con bontà, che dà con amore.
• Aiutami ad essere una presenza sicura a cui ci si può rivolgere quando
lo si desidera, ad offrire amicizia che cresce con Te e per Te, ad irradiare
una pace gioiosa: la tua pace, o Signore.
• Aiutami a rimanere sempre nel tuo amore così che, senza opere straordi
narie, senza vanagloria, io possa aiutare gli altri a sentirTi più vicino.

Orari delle Confessioni nelle varie chiese
VIMODRONE
SAN REMIGIO
DIO TRINITÀ D’AMORE

prima delle SS. Messe
in orario concordato

sabato 15.30 – 18
sabato 16 – 18

COLOGNO MONZESE
prima delle SS. Messe
sabato 17 – 18
lunedì 10 – 12 martedì 17 – 18 giovedì 16 – 18
venerdì 17.30 – 19
sabato 10 – 12 e 16 – 18
SAN MAURIZIO
venerdì 10 – 18
sabato 15.30 – 18
SANTA MARIA ANN. (prenotandosi)
sabato 16 – 17.30
o in orario concordato
SS. MARCO E GREGORIO (prenotandosi:)
sabato 15 – 17.15
mercoledì-giovedì-venerdì 9 – 10 martedì-mercoledì-venerdì 17.30 – 18
SAN GIULIANO
SAN GIUSEPPE

Celebrazione comunitaria della Sacramento della Riconciliazione
martedì 23 marzo ore 15.30 E 18.30

