
Domenica   12 dicembre  2021     -       nel tempo di pandemia 

            CONFESSARSI ?CONFESSARSI ?  
 

Q uesto tempo di pandemia 
consiglia una prudenza nei 

contatti umani. Questo contribui-
sce alla rarefazione delle presen-
ze nelle celebrazioni, specialmen-
te di una certa fascia di età.  
Resistono bene i fedeli dai 60 an-
ni in avanti, forti di una formazione cristiana tradi-
zionale, che mette in conto qualche rischio, pur di 
non mancare agli appuntamenti religiosi.   
Indubbiamente però non si può dire che la crisi 
del Sacramento della Penitenza sia causata dal 
virus. Da anni è presente una fatica a celebrare 
questo Sacramento, anche nei fedeli più credenti.  

 
 

Perchè confessarsi? Cosa confessare?  
 

Quante volte la confessione di devozione si nutre 
di buoni propositi o di frasi del tipo: “Non so che 
cosa dire...” Frase sincera in molti cristiani sem-
plici, o frase che copre un’incapacità di “leggersi 
dentro” tipica di molti che hanno abbandonato la 
preghiera. Il buon papa Giovanni Paolo I consi-
gliava di confessarsi pensando alla massaia che 
fa la polvere di casa ogni giorno: “La confessione 
è come cacciare la polvere, perché non si accu-
muli troppo”. Ma è un’immagine convincente? 
 

La confessione, come oggi la conosciamo, nasce 
in un ambiente monastico medioevale.  
Il monaco si confessa al proprio padre spirituale, 
nell’ambito di un esigente cammino di fede dove 
la vita comune aiuta ad evidenziare difetti e com-
portamenti da correggere. L’obbiettivo è il rag-
giungimento della perfezione nella vita monastica. 
Questo modello viene trasferito nelle parrocchie. 
Dove i rapporti fra penitente e sacerdote sono 
diversi. Dove il penitente fa vita “attiva nel mon-
do”. La teologia cattolica insisterà poi sul confes-
sare i peccati secondo quantità e qualità.  
Il punto di riferimento non sarà più un cammino di 
fede e di amore monastico, ma i comandamenti. 
La legge di Dio. L’esame di coscienza diviene 
centrale e il sacerdote è un giudice che dona 
l’assoluzione. La confessione diventa un obbligo, 
almeno una volta l’anno. I peccati rimangono al 
centro come trasgressione di una norma.  
Ma quando il mondo moderno borghese avanza 
la sua pretesa di indipendenza da Dio, e dai preti, 
ecco che va in crisi il modello: confessione-
giudizio-assoluzione-penitenza. 
 
 

La crisi. 
 
 

Ci si chiede perché confessarsi ad 
un uomo. Viene meno l’idea che il 
peccato ferisce una comunità.  
Anzi viene meno anche l’idea 
stessa di peccato. Il confessare la 
singola trasgressione viene perce-
pito come inutile: sia perchè Dio 

non è più presente nella vita concreta, sia perchè 
molte norme ecclesiastiche sembrano lontane e 
non condivisibili.  
Non per nulla molte confessioni cadono nel rituali-
smo: si confessano mancanze alla Messa, arrab-
biature di fronte alla fatica della vita, o peccati ri-
feriti alla sessualità, almeno negli anziani.  
Su questo Sacramento aleggia il sospetto di inuti-
lità, a meno che si trovi un sacerdote particolare  
dove la confessione diventa consiglio, direzione 
spirituale, richiesta di chiarimento di dubbi morali 
o di fede. Cioè altra cosa.  
 
 

Come ri-celebrare il Sacramento? 
 

Nella Bibbia il popolo di Dio è invitato da Dio a 
confessare il proprio peccato solo dopo aver fatto 
memoria dei benefici ricevuti. Solo dopo aver 
preso coscienza che il peccato non è una norma 
infranta, ma un venire meno all’amore.  
La confessione chiede sempre un “dirsi” di fronte 
ad un altro. Un uscire da sé per raccontarsi.  
Il raccontare non solo peccati commessi, ma de-
sideri sbagliati, da correggere: il peccato infatti 
racconta di noi. Di una vita che forse manca di 
amore, onestà, preghiera. Attenzione agli altri. 
Il sacerdote poi non è un giudice, che si pone so-
pra di noi, ma è la presenza umana ed amica che 
è la chiesa, come popolo peccatore che ti accom-
pagna alla conversione grazie a Gesù presente.  
E’ allora difficile confessarsi bene senza preghie-
ra, senza Eucarestia vissuta, senza uno sguardo 
su come Dio è presente nella mia vita. Senza la 
domanda: “Ma  cosa chiede Dio da me ?”. 
 

 
 
 

CONFESSIONI: avvisiamo gli adulti  
che ci saranno tre sere con la possibilità  
di confessioni, con calma e distanziati. 

Dalle ore 20.30 alle 22 :  
il 21 dicembre in santuario,  

il 22 dicembre a Cassina Amata,  
il 23 dicembre a Palazzolo. 

 



                                      CALENDARIO COMUNITARIO                                  CALENDARIO COMUNITARIO                                  

AVVISI:          Nella vigilia natalizia del 24 dicembre le S. Messe a Palazzolo, ore 18,  21 e 24,  saranno    
                sempre in santuario per garantire distanze ed ordine.  
 

                PRESEPE IN CASSINA AMATA:  si ringrazia il gruppo di Aldo Rovelli e Barbara Ciccarelli 
                per il presepe in chiesa parrocchiale a Cassina Amata composto nel fonte battesimale. 

12 domenica 
 
V di Avvento 

° PALAZZOLO:  CONVOCAZIONE PER LA BENEDIZIONE NATALIZIA NELLE S. MESSE DI ORARIO. 
 

 

                        Ore 15 : secondo incontro di catechesi  II elementari.     
 

 

                             Dalle ore 15: animazione in oratorio per i ragazzi. Merenda e preghiera.  
 

                Ore 16.30  ultima catechesi adulti.   “Se rimanete in me...”  dice Gesù. 
   Giornata adesione Azione Cattolica. 
 

° CASSINA AMATA:  

  Ore 15 e 16.30: secondo incontro di catechesi  II elementari. 
  Dalle ore 14.30  animazione in oratorio per i ragazzi. Merenda e preghiera.    

13      lunedì 
 

° PALAZZOLO:  ore 17 catechesi V elementare.        
 

° CASSINA AMATA:   Ore 17.30 benedizioni:  CEFALONIA, OSOPPO, UNIT. ITALIA, PESENTI. 

14    martedì 
 
 

           

 
 

° CASSINA AMATA:   Ore 17.30 benedizioni:  FERMI, GIUSEPPE DA VOLPEDA, OBERDAN,                            
                                                                             SEGANTINI, PREVIATI, MODIGLIANI.     
 

          ORE 21 : convocazione Consiglio Pastorale della Comunità 

15 mercoledì 
 
 

                   

 

° PALAZZOLO :          Ore 17 catechesi IV elementare.                           
 
 

° CASSINA AMATA:   Ore 17 catechesi V elementare.        
 

             Ore 17.30 benedizioni:  PANCERI, ALFANI, ESPINASSE, FOSSOLI.  

16     giovedì 
 
 

° CASSINA AMATA:   Ore 17.30 benedizioni: MONTE SOLE, REDIPUGLIA, LOMBROSO,         
   DONATORI SANGUE,  PRIMO  MAGGIO. 

17  venerdì 

 

 

° PALAZZOLO:            Ore 18.30  Confessioni medie.       

 

° CASSINA AMATA:    Ore 18       Confessioni medie 
 

             Ore 21:   raduno famiglie che sostengono il progetto Bozoum  .    

18     sabato 
  

° PALAZZOLO     e  CASSINA AMATA:  confessioni ore 15.30 - 18  nelle  chiese parrocchiali.    

   Confessioni  in santuario:   ore 15.30 - 16.30. 
 
 

° SANTUARIO ORE 17.30: S. MESSA DELLO SPORTIVO. 

19 domenica 
 

Divina 
maternita’  
 

 

° CASSINA AMATA:   “ARIA DI NATALE”     possibilità di acquistare doni e regali.                 
   

      Dalle ore 9 bancarelle: presenti il gruppo Hobbysti, la Tenda della solidarietà, il gruppo    
  missionario con vendita del riso e la scuola materna San Giuseppe.    

        Ore 11 e 15 : incontro di catechesi  III elementari. 
  

    Sempre a Cassina A. Ore 21: Concerto Natalizio in chiesa parrocchiale                                
  sponsorizzato  dall’amministrazione  comunale. Coro Accademia H.Villa Lobos. 
  Prenotazione obbligatoria tel. 02.91004501. www tilane.it 
 

° PALAZZOLO:   Ore 11 : incontro di catechesi  III elementari. 

S. Messe  Palazzolo :              TEL. 02.9101255    Cassina Amata:            TEL. 02.9182034   

festive:   ore 8.30  e 10.  Via Diaz:  11.15 e 18 .  Prefestiva ore 18. ore   8 ,  10  e  11.15.    Prefestiva ore 18. 

feriali:  ore 8.30  lunedì - venerdì.  Ore  16.30  il giovedì e venerdì.   ore 8  lunedì - venerdì.  Ore  16.30  il lunedì e martedì.  

segreteria Aperta tutte le mattine ore 9.15  -  11.30 Aperta tutte le mattine ore 9  -  11.30 

NOTIZIE UTILI:  Per il Battesimo (celebrato l’ultima domenica di ogni mese ore 15.30 a Palazzolo e 16.30 a 
Cassina A.) occorre un colloquio previo con il parroco, in genere disponibile il sabato mattina.   

Corso fidanzati:  inizio 3 febbraio . Telefonare a Marta: 3923753434. 
 

°    Per seguire le celebrazioni in diretta e per uno sguardo alla chiesa di Cassina Amata (h.24) :  
Canale You Tube: Comunità pastorale Palazzolo M. e  Cassina  

 

°    SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it           °   E mail: ambrogioemartino@gmail.com  


