
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo appena celebrato la Santa Pasqua di risurrezione di Gesù morto croci-

fisso per la nostra salvezza. In questa domenica ascolteremo dal vangelo se-

condo Giovanni l’episodio dell’incontro del Risorto con i suoi discepoli nella 

sera di domenica e, otto giorni dopo, ancora la sua apparizione a loro, presente 

anche l’incredulo Tommaso. Quando Gesù, vivo con i segni della passione, si 

manifesta ai suoi la prima volta e invoca su di essi la pace, cioè la pienezza di 

ogni bene che viene da Dio, dopo aver soffiato su di loro (gesto che ricorda 

quello Dio creando l’uomo) dice: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 

perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 

saranno perdonati». La vita di Dio (lo Spirito), vita d’amore, forza trasforma-

trice, si evidenzia nella remissione dei peccati per opera dei discepoli. Il peccato 

è mancanza di amore, resistenza all’amore di Dio attraverso lo Spirito di Gesù 

morto e risorto. Dunque celebrare la Pasqua di Gesù è celebrare la remissione 

dei peccati, la potenza di Dio che è in noi perché sappiamo vincere il peccato e 

il diavolo che ci tenta ad esso. Queste brevi riflessioni mi portano a interrogarci 

sul senso del peccato e sull’esigenza di celebrare il Sacramento della Riconci-

liazione (la confessione). Ripensando alle confessioni prima di Pasqua, l’inter-

rogativo è da porre seriamente. La situazione pandemica attuale con i giustificati 

timori che suscita, ha ulteriormente scoraggiato la celebrazione di questo sacra-

mento, uno dei più “in crisi” nella pratica cristiana. Se negli anni passati molti 

non si sono confessati neanche a Pasqua, ancor di meno quest’anno. Nonostante 

le parole confortanti di papa Francesco sulla misericordia di Dio (che proprio 

oggi vede la sua celebrazione con la “Domenica della Divina Misericordia”), 

nonostante gli inviti a noi sacerdoti a non essere giudici ma padri che confortano, 

molti non vogliono fare esperienza del perdono che comunque va chiesto. Non 

perché Dio è sommamente misericordioso che allora i peccati sono cancellati 

automaticamente. Il perdono è invece da chiedere, mossi dal pentimento dei 

peccati commessi (altrimenti si prenderebbe in giro il Signore!). E il Signore, 

come ci racconta proprio il vangelo odierno, ha affidato ai suoi discepoli e 

quindi alla sua Chiesa il potere (tutto divino) di perdonare a nome suo.  
Nessuna scorciatoia è prevista del tipo: mi confesso direttamente con Dio… Ri-

conciliarsi con Lui, ristabilire la comunione con Lui può avvenire solo riconci-

liandosi con i fratelli, con la Comunità. Certo è necessario ripensare le modalità 

celebrative di questo sacramento (che è quello che ha subito più variazioni nel 

corso della storia cristiana). Ma prima ancora è da riscoprire il senso del peccato. 

O, forse, ancora prima il senso dell’amore di Dio. 
 

domenica 11 aprile 2021 
 

II Domenica di Pasqua 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

- ore 8.30: Via Crucis (a Venegono Inferiore è SOSPESA quella delle ore 15.00) 

- È  SOSPESA la Via Crucis in presenza per i ragazzi ma si può viverla attraverso il 
video sul canale YouTube della Comunità (Parrocchia Venegono) 

- ore 20.45: quaresimale sul tema della speranza proposti dalla Comunità pastorale 
di Tradate. Testimonianza della Dott.ssa Cristina Albè dell’Ospedale di Garbagnate: 
“La speranza nei luoghi della sofferenza” trasmessa su 

https://www.facebook.com/santocrocifissotradate 

 

DA RICORDARE 
 

AZIONE CATTOLICA - DECANATO DI TRADATE 
Lunedì 12 aprile, ore 21.00 - incontro online 

 

"Da corpo a corpo: mangiare"   
Quinto incontro della formazione adulti 

 

Per chi desidera partecipare: 

Carlo Incarbone mail carlo.incarbone@gmail.com cell. 3491115381 

Massimo Corti mail corti.antognazza@gmail.com  cell. 3498915462 
 

S. MESSA DELLA CARITAS – VENEGONO SUPERIORE 
Martedì 13 aprile, ore 8.30 – chiesa parrocchiale 

Preghiamo per tutti noi chiamati a vivere la carità, per gli operatori 

della Caritas e raccogliamo offerte per i bisognosi. 
 

PRIME COMUNIONI E PRIME CONFESSIONI 
Pur nell’incertezza di queste settimane e nella difficoltà a far compiere 

ai nostri ragazzi e ragazze un cammino di catechesi, che tuttavia è 

avvenuto grazie all’impegno delle catechiste e dei genitori, abbiamo 

deciso di celebrare i sacramenti della Prima Comunione e della Prima 

Confessione in questo tempo pasquale, anche secondo le indicazioni 

della nostra Diocesi. Ecco il calendario: 
 

Nelle due parrocchie: 

Sabato 1 maggio ore 14.30 Prima confessione Gruppo 1 

Domenica 9 maggio ore 10.30 Prima Comunione Gruppo 1 
 

Sabato 8 maggio ore 14.30 Prima confessione Gruppo 2 

Domenica 16 maggio ore 10.30 Prima Comunione Gruppo 2 
 

Sabato 15 maggio ore 14.30 Prima confessione Gruppo 3 

Domenica 23 maggio ore 10.30 Prima Comunione Gruppo 3 
 

Sabato 22 maggio ore 14.30 Prima confessione Gruppo 4 

Domenica 30 maggio ore 10.30 Prima Comunione Gruppo 4 
 

Poi a Venegono Inferiore:  

Sabato 29 maggio ore 14.30 Prima confessione Gruppo 5 

Domenica 6 giugno ore 10.30 Prima Comunione Gruppo 5 
 

Come avvenuto a settembre, in contemporanea alla S. Messa delle ore 

10.30 di queste domeniche, sarà celebrata una anche nei santuari di 

S. Maria e di N.S. di Loreto. 
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