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"Popoli tutti, lodate il Signore!" 
 

 Isaia 56, 1 - 8 // Salmo 66  // Romani 7, 14 - 25 // Vangelo di Luca 17, 11 - 19 

 

 AMATI PERDUTAMENTE E OSTINATAMENTE DA DIO 
Il sacramento del perdono – a misura di bambino/a 

 

Sono la voce della verità i nostri ragazzi, ricolmi di una bellezza e semplicità uniche 

e disarmanti. È per questo che Qualcuno sostiene che “se non ritornerete come i 

bambini non entrerete nel Regno di Dio”. Oggi pomeriggio è stato bellissimo 

arrivare in oratorio – terminato il Rosario della B.V. Maria di Lourdes – e gustare la 

parte conclusiva dell’incontro sul tema del perdono ormai quasi alla vigilia della 

prima Confessione dei nostri bambini/e di IV elementare, che don Simone stava 

tenendo loro. Sabato e domenica prossima 19/20 febbraio, infatti, per la prima 

volta essi si accosteranno al Sacramento della riconciliazione. 

E così in fondo al salone per un istante sono tornato con la memoria a quel giorno – ormai preistoria, 

qualcuno giustamente penserà – nel quale per la prima volta mi sono stati perdonati i peccati. Tanti anni 

sono passati da allora (1981), ma i pensieri e gli sguardi dei bambini restano nel tempo: attentissimi anche 

i più vivaci, partecipi e curiosi, e naturalmente con qualche domanda finale nel cassetto. Non manca poi lo 

stupore di fronte all’ultima immagine proiettata (in alto a destra…), raffigurante Papa Francesco 

inginocchiato davanti ad un sacerdote per ricevere anche lui il perdono, all’inizio della Quaresima. 

Conclusione ovvia: chi non ha bisogno di essere perdonato? Tutti abbiamo necessità che venga riannodato 

quel filo che ci lega a Dio – ecco il perdono –, che si spezza quando ci allontaniamo da Lui – il peccato –. Il 

Sacramento della misericordia potremmo proprio immaginarlo così: le mani grandi e misericordiose del 

Padre che prendono le estremità del filo rotto per riannodarle. Ed è bello non 

dimenticare che con quel nodo, la corda diventa inevitabilmente più corta: 

dunque, la distanza tra noi e Dio diminuisce.  

E allora non si ha paura del perdono di Dio, perché le sue bilance pendono dalla 

parte del bene che sappiamo fare, non dei peccati che ci hanno ferito. 

Diversamente saremmo tutti perduti… per sempre. Invece il Signore mentre riannoda quel filo sta già 

pensando al bene che possiamo tornare a compiere, a quella vita risorta che ci è riconsegnata.  

Forza bambini/e! Vivete con gioia il vostro incontro con la misericordia di Dio: è l’inizio di una gioia più vera 

e piena. È l’inizio di una vita nuova: quella dei “salvàti”.  Di più: appunto, dei risorti in Cristo.  

don Federico  
 

AVVISI 
 Domenica 13 febbraio: 

- dalle ore 15.00 alle 17.00 a Solbiate Olona, presso l’oratorio S. Giovanni Paolo II in via XXV 

aprile 8 ci sarà l’ultimo INCONTRO FORMATIVO-LABORATORIO PER LE 

CATECHISTE di Iniziazione cristiana. Il tema: “IL CATECHISMO DELL’I.C. CON TE - Un 

nuovo strumento per la catechesi: la narrazione, gli audio-video racconti, laboratori manuali, la catechesi 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



nell’arte”; sarà curato dalla Commissione di Catechesi decanale della Valle Olona. È necessario 

essere muniti di Green pass per poter accedere. 

- alle 15.00, in oratorio San Stanislao ci sarà il secondo incontro formativo per i ragazzi che 

desiderano diventare nuovi chierichetti;  

- iniziano – sempre alle 15.00 - I LABORATORI PER IL CARNEVALE: cfr. volantino qui sotto.  

- alle 21.00 riprende il cammino del GRUPPO 18ENNI in Unità Pastorale con Solbiate Olona. 

Per questo prossimo periodo “giocheremo in casa” noi, presso l’oratorio di San Stanislao. 
 

 Martedì 15 febbraio alle ore 21.00 ci sarà il terzo incontro del PERCORSO BIBLICO DI 

CATECHESI degli adulti sugli Atti degli apostoli: “I ministeri” (Atti 6, 1-7).  

Gli incontri si terranno presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta in Gorla Maggiore. 

Per accedere è necessario avere il Green pass. Sarà possibile seguire l’incontro anche on-line. 
 

 Mercoledì 16 febbraio alle ore 20.45 avrà luogo il III INCONTRO DI FORMAZIONE PER I 

CATECHISTI/E DI INIZIAZIONE CRISTIANA di tutto il Decanato Valle Olona sul tema 

“INTRODURRE ALLA PREGHIERA NEL PERCORSO IC DIOCESANO CON TE!” - Come 

educare i ragazzi alla preghiera? Il laboratorio affronta il tema inserendolo nel contesto dell’itinerario 

dell’Iniziazione Cristiana e in particolare avvia alla lettura delle modalità elaborate dalla proposta dei 

sussidi CON TE!, il cui percorso fa da sfondo alle attività laboratoriali.  

L’incontro sarà in presenza alle ore 20.45, presso l’oratorio San Giuseppe a Castellanza - via San 

Camillo 6. Necessario essere presenti muniti di Green pass.  
 

 Giovedì 17 febbraio presso la Chiesa parrocchiale di San Lorenzo in Gorla Minore ci sarà 

l’incontro decanale per gli operatori della COMMISSIONE MISSIONARIA, in presenza. Inizierà 

con la celebrazione della Santa Messa alle 20.30. 
 

 Venerdì 18 febbraio presso la segreteria parrocchiale, ci sarà l’incontro del Consiglio per gli affari 

economici della Parrocchia di Santa Maria Assunta, alle ore 21.00. 
 

 PRIME CONFESSIONI ragazzi IV elem.  

- sabato 19 febbraio, in Santa Maria Assunta ore 15.00 – I turno  

- domenica 20 febbraio, in Santa Maria Assunta ore 14.30 – II turno 

- domenica 20 febbraio, in Santa Maria Assunta ore 16.00 – III turno 

 

 A motivo delle prime confessioni dei ragazzi di 

IV elementare evidentemente slitta l’orario abituale 

delle confessioni del sabato pomeriggio che sarà - 

solo nella Chiesa di San Gaudenzio - dalle 17.30 

alle 18.30. 
 

 Sabato 19 febbraio prima delle messe 

vigiliari e domenica 20 febbraio prima della messa 

vespertina preghiera del ROSARIO MISSIONARIO. 

  
 

CONTATTI:  
don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 
// don Mario Magnaghi 03311422577  
// don David Maria Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 
3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750  
// Suore Missionarie 0331611386        
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 
14): Lunedì ore 9.00 - 10.30 // Martedì e Giovedì ore 18.30 - 19.30  
Segreteria della comunità:  
Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 


