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Insieme nel bene La Confessione 
“Gesù disse: Non c’è nessuno 

che faccia un miracolo nel mio no-
me e subito possa parlare male di 
me: chi non è contro di noi è per 
noi”.    Marco 8, 27-35 

 

L’autore del libro dei Numeri (I 
Lettura) ci ricorda che solo il Signo-
re è “padrone” dello Spirito, che 
effonde dove vuole. Noi dobbiamo 
rallegrarci perché i suoi doni ven-
gono sparsi dappertutto. Non imi-
tiamo la grettezza d’animo di Gio-
suè, che sollecita Mosè a bloccare 
l’azione profetica di Eldad e Me-
dad.  

Oppure quella dell’apostolo 
Giovanni (Vangelo) che vorrebbe 
impedire a un esorcista di compie-
re il suo ministero, per il semplice 
fatto che non fa parte del gruppo 
del Maestro. Gesù fa notare che 
«chi non è contro di noi è per noi» 
e ci stimola a essere esigenti con 
noi stessi per collaborare al pro-
gresso della fede degli altri, acco-
gliendo quanti hanno bisogno e 
vengono a noi nel suo nome.  

San Giacomo nella sua Lettera 
(II Lettura) dà un severo avverti-
mento ai ricchi che confidano nei 
loro beni caduchi e maltrattano i 
dipendenti, privandoli del giusto 
salario. Ricordiamoci che non pos-
siamo servire Dio e la ricchezza! 
Colmati dei doni della Parola e del 
Pane di vita alla mensa eucaristica, 
non possiamo ammettere l’ingiu-
stizia, ma siamo chiamati a essere 
dono di Dio per tutti.  

don Francesco Dell’Orco 

Dall’Omelia di Papa Francesco (13.09.21) 
 

La confessione “sacramento della gioia”, anzi 
una “festa”, in Cielo e in terra. Martedì 14 set-
tembre, nello stadio di Košice, era come se Papa 
Francesco guardasse negli occhi ciascuno dei 
giovani accorsi ad accoglierlo per invitarli a vive-
re il sacramento della penitenza in modo nuovo. 
E ciò che ha detto loro il Successore di Pietro è 
stato di conforto non soltanto per i presenti, ma 
per chiunque abbia seguito quell’incontro in tele-
visione o sul web, o abbia anche soltanto letto il 
discorso papale. 
Non è il sacramento, scarsamente frequentato di 

questi tempi, a cambiare. Ciò che Francesco ha proposto è uno sguardo sulla 
confessione completamente diverso rispetto al vissuto di tantissimi cristiani e a 
un certo retaggio storico. 

Innanzitutto, il Papa ha indicato nel sacramento “il rimedio” per i momenti 
nella vita in cui “siamo giù”. E alla domanda di una giovane, Petra, che gli 
chiedeva come potevano i suoi coetanei “oltrepassare gli ostacoli sulla via ver-
so la misericordia di Dio” ha risposto con un altro interrogativo: “Se io vi do-
mando: a che cosa pensate quando andate a confessarvi?... Sono quasi certo 
della risposta: ai peccati. Ma i peccati sono davvero il centro della confessio-
ne?... Dio vuole che ti avvicini a Lui pensando a te, ai tuoi peccati, o a Lui?”. 

La via cristiana, aveva detto due giorni prima Francesco a Budapest, co-
mincia con un passo indietro, con il togliersi dal centro della vita per fare spa-
zio a Dio. Questo stesso criterio, questo stesso sguardo applicato alla confes-
sione può provocare una piccola-grande rivoluzione copernicana nella vita di 
ciascuno: al centro del sacramento della penitenza non ci sono più io, umiliato 
con la lista dei peccati – magari sempre gli stessi - da raccontare con fatica al 
sacerdote. Al centro c’è l’incontro con Dio che accoglie, abbraccia, perdona, 
risolleva. 

“Non si va a confessarsi – ha spiegato il Papa ai giovani - come dei castiga-
ti che devono umiliarsi, ma come dei figli che corrono a ricevere l’abbraccio 
del Padre. E il Padre ci risolleva in ogni situazione, ci perdona ogni peccato. 
Sentite bene questo: Dio perdona sempre! Avete capito? Dio perdona sem-
pre!”. Non si va da un giudice a regolare i conti, ma “da Gesù che mi ama e 
mi guarisce”. 

Francesco ha consigliato ai preti di “sentirsi” al posto di Dio: “Che si senta-
no al posto di Dio Padre che perdona sempre e abbraccia e accoglie. Diamo a 
Dio il primo posto nella confessione. Se Dio, se Lui è il protagonista, tutto di-
venta bello e confessarsi diventa il Sacramento della gioia. Sì, della gioia: non 
della paura e del giudizio, ma della gioia”. 

Lo sguardo nuovo sul sacramento della penitenza proposto dal Papa chiede 
dunque di non rimanere prigionieri della vergogna per i propri peccati – vergo-
gna che “è una cosa buona” – ma di superarla perché “Dio non si vergogna 
mai di te. Lui ti ama proprio lì, dove tu ti vergogni di te stesso. E ti ama sem-
pre”. A quanti ancora non riescono a perdonare se stessi credendo che nean-

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

27/09 
28/09 
29/09 
30/09 
01/10 
02/10 
03/10 

Lc 9, 46-50 
Lc 9, 51-56 
Gv 1, 47-51 
Lc 10, 1-12 
Lc 10, 13-16 
Mt 10, 1-5.10 
Mc 10, 2-16 

 

 

DOMENICA  26  settembre 
* XXVI Domenica T.O. B. II Settimana Liturgia Ore. 

 

MERCOLEDI’  29  settembre 
* Festa dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raf-
faele. Festa Patronale a Sant’Angelo in Vado. 

 

GIOVEDI’  30  settembre 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.00. 

 

VENERDI’  1  ottobre 
* Primo del mese. Invito alla Comunione riparatrice. 
Si porta la Comunione a casa a malati e impediti. 

 

SABATO  2  ottobre 
* Festa degli Angeli Custodi: Angelo di Dio... 

 

DOMENICA  3  ottobre 
* XXVII Domenica T.O. B. III Settimana Liturgia Ore. 
* Festa dei nonni e delle nonne, alla Messa delle 
10.30 e all’Oratorio. 

Calendario 
26 settembre - 3 ottobre 2021 

 

Festa dei nonni 
 

La festa dei nonni è una ricorrenza civile diffusa in 
alcune aree del mondo, celebrata in onore della figura 
dei nonni e della loro influenza sociale. Tale ricorrenza 
non è festeggiata in tutto il mondo nello stesso giorno. 
In gran parte dei paesi l'evento è festeggiato nel mese 
di settembre o di ottobre.  

Tale festa è collegata al ricordo degli Angeli Custodi, 
celebrata il 2 ottobre. Papa Francesco, lo scorso luglio, 
ha indetto la Prima Giornata Mondiale dei Nonni e delle 
Nonne per il 26 luglio, in coincidenza con la festa dei 
Santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù. 

In parrocchia celebriamo questa festa domenica 3 
ottobre come “Una giornata con i nonni”. Insieme a 
loro partecipiamo alla Messa delle 10.30 in Duomo, ed 
al pranzo in Oratorio alle 12.30. Per il pranzo ci sono 
posti limitati per rispettare le normative anticovid. È ne-
cessario perciò iscriversi presso Bar Oratorio, oppure al 
circolo Acli da Nazzarena o da Antonio. (€ 10 dai 6 ai 14 
anni; € 15 dai 14 anni in su). 

 

Corso Fidanzati 
 

Per chi vuol sposarsi in Chiesa, è obbligatoria una 
preparazione. Gli sposi devono conoscere il senso del 
sacramento del Matrimonio ed anche il valore che esso 
ha per la loro vita. In Urbania, l’unico Corso inizia 
martedì 5 ottobre, in parrocchia, ore 21.  

Catechismo 
 

Abbiamo iniziato con speranza incontrando i geni-
tori (soprattutto mamme!) per esporre le modalità, i 
luoghi e i tempi del Catechismo parrocchiale fino a 
Natale. I Catechisti e i genitori collaboreranno, ani-
mando alternativamente, gli incontri settimanali: i 
Catechisti in parrocchia, i genitori a casa. 

  

* Vengono a Catechismo in presenza, dalle 15 alle 
16, in Cattedrale/Sala: 

Bambini di 3a Elem.: mercoledì 6 ottobre; 
Ragazzi di 4a Elem.: giovedì 7 ottobre; 
Ragazzi del Peglio: sabato 9 ottobre, ore 11. 
 

* Riprendiamo questa formula del catechismo, in 
vista di tornare a gennaio in Oratorio e con modalità 
diverse. Ringraziamo i catechisti e le famiglie che si la-
sciano coinvolgere in questo “ministero catechistico” 
verso i loro figli. 

 

* Così pure raccomandiamo ai bambini/ragazzi di 
riprendere la partecipazione alla Messa con le loro fami-
glie, almeno in una domenica mensile: 

PRIMA DOMENICA: terza elementare; 
SECONDA DOMENICA: quarta elementare; 
TERZA DOMENICA: quinta elementare; 
QUARTA DOMENICA: prima media. 
 

La preparazione ai Sacramenti è importante, ma lo è 
ancor di più un cammino di riflessione, di ricerca dei 
ragazzi sul loro rapporto con il Signore, ma insieme a 
tutta la comunità parrocchiale; un coinvolgimento di 
catechisti, genitori, giovani, preti, suore e comunità. 

 

S. Francesco 
 

Il 4 ottobre è Festa grande di S. Francesco, Patrono 
d’Italia e dell’Ecologia, dell’Umbria. La Festa viene cele-
brata presso le Clarisse, preparandosi con alcune ce-
lebrazioni, fra cui la Novena durante i Vespri, ore 18: 
vespri, dal 25 settembre al 3 ottobre. 

che Dio possa farlo “perché cadrò sempre negli stessi 
peccati”, Francesco dice: “Dio, quando si offende? 
Quando vai a chiedergli perdono? No, mai. Dio soffre 
quando noi pensiamo che non possa perdonarci, perché 
è come dirgli: ‘Sei debole nell’amore!’... Invece Dio gioi-
sce nel perdonarci, ogni volta.  

Quando ci rialza crede in noi come la prima volta, 
non si scoraggia. Siamo noi che ci scoraggiamo, Lui no. 
Non vede dei peccatori da etichettare, ma dei figli da 
amare. Non vede persone sbagliate, ma figli amati; ma-
gari feriti, e allora ha ancora più compassione e tene-
rezza. E ogni volta che ci confessiamo – non dimentica-
telo mai – in Cielo si fa festa. Che sia così anche in ter-
ra!”. 

Dalla vergogna alla festa, dall’umiliazione alla gioia. 
Non è Papa Francesco, ma il Vangelo, dove si legge di 
quel padre che attende con ansia il figlio peccatore 
scrutando continuamente l’orizzonte, e prima ancora 
che questi abbia il tempo di umiliarsi sciorinando minu-
ziosamente tutte le sue colpe, lo abbraccia, lo risolleva 
e fa festa con lui e per lui. 

(14.09.2021, Omelia di Papa Francesco a Prešov (Slovacchia)  


