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11 marzo 2018: IV Domenica di Quaresima 
Letture: 2 Cr 36, 14-16. 19-23   Sal 136   Ef  2, 4-10   Gv 3, 14-21 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli cristiani, 
 

 oggi celebriamo la Ia Confessione di 34 bambini. Di solito questo sa-
cramento viene celebrato in maniera abbastanza privata, nel senso che vi 
partecipano solo i bambini con i loro genitori e nonni. Ma nessun sacramen-
to è privato! Tutti rimandano alla Comunità, che prega, riscopre e rivive l'e-
vento. 
 Tanti si domandano se abbia ancora senso questo Sacramento, se valga 
la pena parlare del "peccato" a bambini così. Io penso proprio di sì, per due 
motivi almeno. Prima di tutto perché il sacramento lo ha voluto Gesù, come 
aiuto a ricominciare sempre da capo, come "restauro" del suo volto in noi, 
creati a sua immagine e somiglianza. 
 E poi i nostri bambini non sono così sprovveduti e innocenti, come noi 
talvolta pensiamo. Sanno bene dov'è il bene e il male: hanno ottime capacità 
di discernimento!... 
 Certo, hanno bisogno del nostro esempio di persone adulte, che ci cre-
dono e vivono il Sacramento! Allora l'evento di oggi può ridestare la co-
scienza di tutti per riscoprire la Confessione. 
 Ho trovato una pagina simpatica, scritta dalla penna brillante del nuo-
vo Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini (Vocabolario della vita 
quotidiana, ed. Centro Ambrosiano, 2017, pag. 42), che ironicamente, ci di-
ce cosa fare, perché la Confessione non serva a nulla. 
 

1. Confessare i peccati degli altri invece che i propri (e confidare al confessore 
tutte le malefatte della nuora, dell’inquilino del piano di sopra e i difetti in-
sopportabili del parroco, dopo aver accertato che il confessore non sia il par-
roco). 

2. Esporre un elenco analitico e circostanziato dei propri peccati, con la preoc-
cupazione di dire tutto e tirare un sospiro di sollievo quando l’elenco è finito: 
ci sono di quelli che salutano considerando tutto finito. L’assoluzione è rice-
vuta come una specie di saluto e di augurio. 
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3. Confessarsi per giustificarsi: in fondo non ho fatto niente di male. Il penti-
mento è un sentimento dimenticato. 

4. Confessare tutto, eccetto i peccati più gravi («perché se no non mi assolve»). 
5. Presentarsi al confessore con la dichiarazione: «Io non ho niente da confessa-

re». 
6. Confessarsi perché «me l’ha detto la mamma (o il papà o la moglie o la 

zia...)». 
7. Parlare con il confessore per mezz’ora del più e del meno e concludere: «La 

ringrazio che mi ha ascoltato! Le auguro buona Pasqua, a Lei e alla Sua 
mamma». 

8. Approfittare per confessarsi della presenza di un confessore («Non avevo 
neanche in mente di confessarmi, ma ho visto che era libero...»). 

9. Confessarsi perché è giusto confessarsi ogni tanto. 
10. Confessarsi per evitare che il confessore sia venuto per niente. 
 

 Allora: buona Ia Confessione ai nostri piccoli e buona riscoperta del 
Sacramento a tutti i più grandi! 

i danni del chiacchiericcio 
 

 Un giorno, una nota chiacchierona, andò a confessarsi da San Filippo Ne-
ri. Il confessore ascoltò attentamente e poi le assegnò questa penitenza: «Dopo 
aver spennato una gallina dovrai andare per le strade di Roma e spargerai un 
po’ dappertutto le penne e le piume della gallina! Dopo torna da me!». 
 La donna, abbastanza sconcertata, eseguì questa strana penitenza e tornò 
dal santo come richiesto. 
 «La penitenza non è finita! – disse Filippo – Ora devi andare per tutta 
Roma a raccogliere le penne e le piume che hai sparso!». 
 «Ma è impossibile!», rispose la donna. 
 «Anche le chiacchiere che hai sparso per tutta Roma non si possono più 
raccogliere! – replicò Filippo Neri – Sono come le piume e le penne di questa 
gallina che hai sparso dappertutto! Non c’è rimedio per il danno che hai fatto 
con le tue chiacchiere!». 
 

https://it.aleteia.org/2015/05/25/5-aneddoti-su-san-filippo-neri/2/ 



 

 

Offerte 
 

Varie Scuola pianoforte: P. L. € 20 - P. S. € 50 
 C. L. € 20 - Uso taverna T. A. € 40 - Uso cucine B. L. € 150 
 Per certificati N. N. € 10 - € 20 
 T. T. € 200 
 

Defunti In memoria df.ta DE NARDI ADRIANA  € 50 
 In memoria df.to LAGANÀ  CARLO RAFFAELE € 50 
 In memoria df.ta SOTGIU GIUSEPPINA € 65 
 Funerale df.to DE ZANET FERRUCCIO € 200 

Calendario della settimana 
Dom. 11  

10.30 
  
16.00 

Domenica 4a di Quaresima 
Messa animata dai bambini della 4a e 5a elementare, 
con presentazione alla Comunità dei Comunicandi 
Prime Confessioni 

Mar. 13 09.30 
20.30 

Incontro per gli Adulti dell'AC 
Lectio divina = passione per la parola di Dio 

Mer. 14 09.45 
20.30 
20.30 

Conferenza San Vincenzo 
Prove di canto per la Corale 
Confessioni per Cresimandi, loro genitori e padrini 

Gio. 15 09.00 
20.30 

Visita anziani e malati di v. XXIV Maggio e laterali 
Incontro per i fidanzati 

Ven. 16 20.00 
09.30 
20.45 
20.45 

Via Crucis 
Incontro per i sacerdoti animatori dei Campiscuola 
Prove di canto per la Corale 
Incontro per i giovani 

Sab. 17 15.00 
15.00 
16.00 
18.00 

Prove di canto per il Coro dei Piccoli 
Oratorio  
Confessioni 
Il Vescovo Pizziolo dona la Cresima a 34 ragazzi 

Dom. 18   
10.30 

Domenica 5a di Quaresima 
Messa animata dai ragazzi delle Medie 

Lun. 12 20.30 Consiglio Pastorale insieme con le catechiste/i 



 

 

SANTE MESSE 
Sabato 10 19.00 + Laganà Carlo Raffaele (3° A.) 

Domenica 11  9.00 
10.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.00 

+Tobola Rosa 
+ Favaro Emma (4° A.) 
+ De Nardi Adriana (3° A.) 
+ Olga e Iolanda 
+ De Nardo Egidio 
+ Armellin Jessica  
+ Vascon Giulia 
+ Furlanetto Maurizio 
+ Bischer Luigi e Maria 
+ Carrano Ada e Toffoli Enrico 
+ Sonego Ambrogio 
+ Sotgiu Giuseppina 

Lunedì 12 8.00 + Cerinato Bortolini Maria 

Giovedì 15 18.00 + Dal Mas Elda 
+ Janowicz Ida (22° A.) 

Venerdì 16 8.00  

Sabato 17 19.00  

Domenica 18  9.00 
 
 
 
 
 
 

10.30 
 
 
 
 
 
 

19.00 

+ Modolo Angelo 
+ Coletti Giorgio 
+ Rossetti Franco 
+ Cerinato Bortolini Maria 
+ Gardin Santina 
+ Collot Giovanni e Lorenzon Maria 
+ Zava Romeo e Pavan Elsa 
+ Rizzo Ester 
+ De Nardo Antonio, Berta e figli 
+ Bischer Luigi e Maria 
+ Zanardo Ezio 
+ Paladin Giovanni ed Elsa, Bardella Gino 
+ Zava Fabrizio (giorno trigesimo) 
+ Sonego Ambrogio 
+ De Zanet Ferruccio 

Martedì 13 18.00 + Pizzinat Evaristo (23° A.) 

Mercoledì 14 8.00  


