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Carissimi in questo giornalino di Pasqua dell’anno santo della misericordia per l’articolo di fondo mi servo delle
parole che Papa Francesco ha detto in merito alla confessione in alcune udienze generali del mercoledì. “Un
segno importante del giubileo è la confessione: accostarsi al Sacramento con il quale veniamo riconciliati con
Dio equivale a fare esperienza diretta della sua misericordia.”
“Il perdonare è una cosa grande,eppure non è facile perdonare perché il nostro cuore è povero e con le sue
sole forze non ce la può fare. Se però ci apriamo ad accogliere la misericordia di Dio per noi a nostra volta
diventiamo capaci di perdonare.” Come di consueto Papa Francesco parte dalla sua esperienza personale
quando in Argentina restava per ore nei confessionali dei santuari mariani, i porti di mare della nostra umanità
smarrita, dolente, ferita e umiliata dal male. Di tanti ha potuto vedere le lacrime e la pace, il ritorno e la
conversione. Ha sentito dire: “ma quella persona io non la potevo vedere: la odiavo. Ma un giorno mi sono
avvicinato al Signore e gli ho chiesto perdono dei miei peccati e anche ho perdonato quella persona.” Di se
stesso tante volte dice: “Sono un peccatore perdonato” e sin dall’inizio del suo ministero ha detto: “Dio non si
stanca di perdonare perché Dio non vuole la nostra condanna, ma la nostra salvezza. Dio non vuole la
condanna di nessuno.”
Ha risposto in una udienza a una motivazione spesso addotta dalle persone che amano il “fai da te”: “Io mi
confesso direttamente a Dio, non ho bisogno del prete!” “Tu puoi dire i tuoi peccati, ma i nostri peccati sono
anche contro i fratelli, contro la Chiesa. Per questo è necessario chiedere perdono alla Chiesa, ai fratelli nella
persona del Sacerdote” Ha risposto anche alla domanda: “Ma io mi vergogno!” dicendo “anche la vergogna è
buona, perché vergognarsi è salutare … anche la vergogna fa bene, perché ci fa più umili e il Sacerdote
riceve con amore e con tenerezza questa confessione e in nome di Dio perdona. Anche dal punto di vista
umano per sfogarsi è bene parlare con il fratello e dire al Sacerdote queste cose che sono tanto pesanti nel
mio cuore. E uno sente che si sfoga davanti a Dio con la Chiesa, con il fratello.”

“Se è passato tanto tempo, non perdere un giorno di più, va che il Sacerdote sarà buono. È Gesù lì, e Gesù è
più buono dei preti, Gesù ti riceve, ti riceve con tanto amore. Sii coraggioso e va alla confessione!”
Ama sottolineare che: “il cuore di Dio è un cuore di Padre che ama e vuole che i suoi figli vivano nel bene e
nella giustizia e perciò vivano in pienezza e siano felici. Un cuore di Padre che va al di là del piccolo concetto
di giustizia per aprirci agli orizzonti sconfinati della sua misericordia. Nel confessionale tutti andiamo a trovare
un padre che ci aiuti a cambiare vita, un padre ce ci dia la forza di andare avanti, un padre che ci perdoni in
nome di Dio.”

Più volte ha ricordato come deve essere la figura del confessore e ha voluto per alcuni giorni in S. Pietro
esposte le reliquie di san Pio (Padre Pio da Petralcina) e san Leopoldo, due francescani che hanno dedicato
gran parte della loro vita all’amministrazione di questo sacramento. Il confessore deve avere queste
caratteristiche: “un cuore di Padre mite, benevolo e misericordioso” e al prete che sta in confessionale dice: “tu
stai lì al posto del Padre che fa giustizia con la sua misericordia.”
Mi sono sembrati opportuni questi pensieri per aiutarci a vivere nella Pasqua il momento del nostro perdono.
Quest’anno dedicheremo la serata di martedì della settimana santa (il 22 marzo a partire dalle ore 20) alla

celebrazione comunitaria delle penitenza. Oltre a me ci sarà qualche altro Sacerdote. È un momento bello che
rende più visibile la riconciliazione del pentente all’interno della comunità.
L’augurio di Pasqua sia il vivere riconciliati con il Padre, i fratelli e le sorelle in Cristo, il rispetto di tutte le
persone e il creato.

ABBIAMO VISSUTO

d.Tarcisio

Campo invernale giovani a Ceparano dalla mattina di domenica 3 gennaio al pomeriggio di martedì 5
gennaio. Vi hanno partecipato 34 ragazzi. Il Parroco ha guidato la riflessione sul tema: “La confessione, luogo
dell’incontro della misericordia di Dio”.

Sabato 16 gennaio in occasione della festa di S. Antonio abate, nel Circolo, tombola. La festa di S. Antonio è
stata vissuta anche a Urbiano con S. Messa e lotteria domenica 24 gennaio.
Domenica 24 gennaio a S. Lucia “Pranzo del povero” con ricavato devoluto a Andrea e Verdiana impegnati
con la famiglia in Perù nella missione OMG.
Domenica 31 gennaio: una giornata ricca di eventi:
Giornata dei lebbrosi animata dai ragazzi di terza
media e prima superiore con il loro catechista
Daniele Porcellini. Vendita dei vasetti di miele e
gadget con ricavato dato all’AIFO.
Premiazione del Concorso presepi vinto dal
Circolo ARCI di S. Lucia, al secondo posto i fratelli
Fortunato, al terzo Visani Tommaso.
Attestato di partecipazione anche agli altri: Piani
Tommaso e Leonardo, Tassinari Nicole, Liporesi
Ilenia e Niccolò, Zoli Mattia, Fiumi Michele e Mattia,
Spada Samuele, Bosi Alice, Samorè Elisa, Crociati
Alessia e Montaguti Matteo
Al pomeriggio in Seminario giubileo diocesano dei
bambini dalla terza alla quinta elementare. Ottima
la festa, ben organizzata e propiziata da una
bellissima giornata di sole, con giochi sul tema delle
opere di misericordia corporali. I bambini erano più
di 300, purtroppo solo 3 dei nostri erano presenti (!).

Domenica 7 febbraio durante la Messa delle ore 10:30 consegna dl Vangelo ai bimbi di 3ª elementare che si
preparano a ricevere il Sacramento della Confessione per la prima volta sabato 9 aprile.
Sabato 27 febbraio 7 ragazzi del gruppo
“giovanissimi” hanno ricevuto da Mons. Vescovo la
consegna della croce. Sono: Afronio Riccardo,
Ferrucci Francesco, Leoni Carlotta, Lombardi Laura,
Melandri Matteo, Patuelli Lucia e Sebastiani Gaia.
Sono stati seguiti i questo percorso dalle catechiste
Zama Marika ed Emiliani Elisa.

Sabato 27 febbraio il Circolo ha organizzato l’ormai
tradizionale LOM A MERZ. Tanti Circoli e anche la
Pro loco di Marzeno, lo hanno messo in programma,
ma il tempo inclemente ha suggerito a tanti di
rimandarlo. Noi abbiamo proseguito confidando nel
miglioramento atmosferico che poi c’è stato. La
buona volontà non è stata però premiata
dall’affluenza di gente.

I prossimi impegni

Il Consiglio pastorale nella riunione del 29 febbraio ha deciso queste attività parrocchiali:

IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA

In quaresima due incontri formativi alle ore 21 di lunedì 7 e 14 marzo sul tema delle opere di misericordia
corporali e spirituali.

20 marzo: Domenica delle palme
Ore 9,15 a Urbiano. Ritrovo all’inizio della salita e processione fino alla Chiesa.
Ore 10,30 a S. Lucia. Ritrovo nel piazzale del cimitero e processione alla Chiesa.
Festa dei bambini battezzati nel 2015: dopo la S. Messa delle 10,30, consegna e lancio dei palloncini coi
nomi dei festeggiati.
Martedì 22 marzo alle ore 20: celebrazione comunitaria della penitenza.

Giovedì 24 marzo: Giovedì Santo (giorno di digiuno per i missionari martiri)
Ore 9,30 in Duomo S. Messa Crismale (si invitano i Cresimandi a partecipare).
Ore 20 a S. Lucia S. Messa in Coena Domini.
Dopo la S. Messa, Veglia di preghiera e ricordo dei missionari martiri.
Venerdì 25 marzo: Venerdì Santo (giornata di digiuno)
Ore 15 a S. Lucia: ricordo della morte del Signore (via Crucis dei bambini).
Ore 20 a S. Lucia: funzione del Venerdì Santo.
Ore 20,45: Via Crucis nel campo sportivo.
Sabato 26 marzo: Sabato Santo
Dalle 15 alle 18 il Parroco è a disposizione per le confessioni.
Ore 20 Veglia pasquale, seguita dalla S. Messa di Risurrezione.
Domenica 27 marzo: Pasqua di Risurrezione
A S. Lucia S. Messa alle ore 8 e 10,30.
A Urbiano S. Messa alle ore 9,15.

Lunedì 28 marzo: Lunedì di Pasqua
S. Messa alle ore 10,30.
Nel pomeriggio biciclettata dei Circoli ANSPI.

IMPEGNI DEL MESE DI APRILE

Sabato 9 aprile: Prima Confessione dei bimbi di 3ª elementare.

Domenica 17 aprile: Prima Comunione dei bimbi di 4ª elementare.

IMPEGNI DEL MESE DI MAGGIO

Domenica 1 maggio:
Al pomeriggio partecipiamo come parrocchia alla “spasigieda”.
Alle ore 20 processione della Madonna e recita del Rosario nel campo sportivo.

Domenica 22 maggio alle ore 16,30: Conferimento del Sacramento della Cresima ai ragazzi di 2ª media.
Tutte le sere in chiesa recita del Rosario alle ore 20.

IMPEGNI DEL MESE DI GIUGNO

Festa dla mugnega: da mercoledì 1 a domenica 5 giugno.
Sabato 18 giugno: Pellegrinaggio alla Madonna di Loreto.

