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La grazia della vergogna 
  
(da: L'Osservatore Romano, ed. quotidiana, Anno CLVIII, n.047, 27/02/2018) 
Due consigli spirituali di Papa Francesco per la Quaresima: «non giudicare gli altri» e «chiedere a Dio 
la grazia della vergogna per i propri peccati». Sono «il giudizio» e «la misericordia», con il 
suggerimento di un esame di coscienza personale, i cardini della meditazione del Pontefice nella messa 
celebrata lunedì mattina, 26 febbraio, a Santa Marta. 
«La Quaresima è un cammino di purificazione: la Chiesa ci prepara alla Pasqua e ci insegna anche a 
rinnovarci, a convertirci» ha subito fatto presente Francesco. E «possiamo dire che il messaggio di oggi 
è il giudizio, perché tutti noi saremo sottoposti a giudizio: tutti». Tanto che «nessuno di noi potrà 
fuggire dal giudizio di Dio: il giudizio personale e poi il giudizio universale». 
«Sotto quest’ottica — ha affermato il Papa — la Chiesa ci fa riflettere su due atteggiamenti: 
l’atteggiamento verso il prossimo e l’atteggiamento con Dio». In particolare nei riguardi del «prossimo 
ci dice che non dobbiamo giudicare: “Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete 
condannati. Di più: perdonate e sarete perdonati”». E «il Signore è chiaro in questo» ha spiegato 
Francesco, citando il passo del vangelo di Luca (6, 36-38) proposto dalla liturgia del giorno. 
Certo, ha proseguito il Pontefice, «ognuno di noi può pensare: “io mai giudico, io non faccio il 
giudice”». Ma «se noi cerchiamo nella nostra vita, nei nostri atteggiamenti, quante volte l’argomento 
delle nostre conversazioni è giudicare gli altri!». Magari anche «un po’ naturalmente» viene da dire: 
«questo non va». Ma, ha insistito Francesco, «chi ti ha fatto giudice, a te?». 
In realtà «questo giudicare gli altri è cosa brutta, perché l’unico giudice è il Signore». Del resto, «Gesù 
conosce questa tendenza nostra a giudicare gli altri» e ci ammonisce: «Stai attento, perché nella misura 
con cui tu giudichi, sarai giudicato: se tu sei misericordioso, Dio sarà misericordioso con te». Quindi 
«non giudicare». 
Quasi come fosse un test, il Papa ha proposto: «Possiamo farci questa domanda: nelle riunioni che noi 
abbiamo, un pranzo, qualsiasi cosa sia, pensiamo della durata di due ore: di quelle due ore, quanti 
minuti sono stati spesi per giudicare gli altri?». E se «questo è il “no”, qual è il “sì”? Siate 
misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Di più: siate generosi, “date e vi sarà dato”». Ma 
«cosa mi sarà dato? “Una misura buona, pigiata, colma e traboccante”» ha ricordato Francesco citando 
ancora il brano di Luca. E cioè «l’abbondanza della generosità del Signore, quando noi saremo pieni 
dell’abbondanza della nostra misericordia nel non giudicare». 
Francesco ha così suggerito di pensare «un po’ a questo: io giudico gli altri? Come giudico? Nello 
stesso modo, io sarò giudicato. Sono misericordioso con gli altri? Nello stesso modo il Signore sarà 
misericordioso con me». E «possiamo — oggi, domani, dopodomani — prendere qualche minuto per 
pensare a queste cose, e ci farà bene». 
«La seconda parte del messaggio della Chiesa di oggi — ha proseguito — è l’atteggiamento con Dio». 
Ed «è tanto bello come il profeta Daniele ci dice, come dev’essere l’atteggiamento con Dio: umile», ha 
spiegato il Pontefice riferendosi al passo biblico di Daniele (9, 4-10). Dunque, «tu sei Dio, io sono 
peccatore: il dialogo con Dio parte sempre da questa adorazione penitenziale: tu sei Dio, io sono 
peccatore». Scrive infatti Daniele: «Abbiamo peccato e abbiamo operato da malvagi e da empi, siamo 



stati ribelli, ci siamo allontanati dai comandamenti e dalle tue leggi!». In una parola, «abbiamo peccato, 
Signore». 
Ma proprio «questa è l’umiltà davanti a Dio. Ognuno di noi conosce i propri peccati e questo può dirlo 
davanti a Dio: Signore, ho peccato, sono un peccatore e “a te conviene la giustizia”». Oltretutto «noi 
sappiamo che la giustizia di Dio è misericordia, ma bisogna dirlo: “A te conviene la giustizia, a noi la 
vergogna”». E «quando s’incontrano la giustizia di Dio con la nostra vergogna, lì c’è il perdono». 
A questo proposito Francesco ha suggerito le domande da fare a sé stessi per un esame di coscienza: 
«Io credo che ho peccato contro il Signore? Io credo che il Signore è giusto? Io credo che sia 
misericordioso? Io mi vergogno davanti a Dio, di essere peccatore?». E la risposta è «così semplice: “A 
te la giustizia, a me la vergogna”». Dunque, dobbiamo «chiedere la grazia della vergogna». 
«Nella mia lingua materna — ha confidato il Papa — alla gente brutta, cattiva, che fa del male si dice 
“svergognato”, senza vergogna». Perciò, ha insistito, dobbiamo «per favore chiedere la grazia che mai 
ci manchi la vergogna davanti a Dio: “A te la giustizia, a me la vergogna”». Perché «la vergogna è una 
grande grazia». 
In conclusione, il Pontefice ha invitato a esaminare il nostro «atteggiamento verso il prossimo», 
ricordando «che con la misura con cui io giudico, sarò giudicato». Perciò «non devo giudicare». E «se 
dico qualcosa sull’altro, che sia generosamente, con tanta misericordia». Quanto all’«atteggiamento 
davanti a Dio», deve essere centrato su «questo dialogo essenziale: “A te la giustizia, a me la 
vergogna”» 
 

Votare da cristiani!  
Invito tutti gli elettori a valutare i programmi e le affermazioni dei partiti e dei loro candidati in base a 
questi valori. Potrebbero aiutarci le seguenti domande: 
Il partito e i suoi esponenti si esprimono… 
· …in favore di una società in cui i più forti assumono responsabilità nei confronti dei più deboli? 
· …in favore di una collettività alla quale possano aver parte tutte le persone, indipendentemente 
da provenienza, cultura o religione? 
· …in favore di un’economia socialmente sostenibile? 
· …a sostegno degli autentici valori cristiani, senza abusare della tradizione cristiana per 
delimitare ed escludere? 
· …in favore di misure forti e chiare in difesa della vita umana, del creato e del clima? 
· …a chiaro sostegno della famiglia, cellula fondante della società? 
· …con argomenti obiettivi e ben distinti, o con slogan e vuote promesse? 
· …in difesa della domenica e dei giorni di festa, perché siano liberi da lavoro e consumi? 
· …in favore di un’Europa unita, nella quale il bene delle persone stia al di sopra degli interessi 
nazionali e dei potentati economici? 
· …in favore di un’economia al servizio della comunità? 
· …a sostegno di un tipo di società nella quale la diversità di provenienza, di cultura e religione 
venga vissuta come una ricchezza e non come un peso? 
· …a sostegno di una convivenza corretta e autentica fra i diversi gruppi linguistici, contro tutti i 
tentativi di riaprire le ferite della storia? 
 

Comunità Pastorale “Santi Apostoli” 

Domeniche di Quaresima: Quaresima: fermati, ascolta medita. 
Vespri d’ Organo.  Chiesa parrocchiale di Cornaredo. Ore 16.00 – 17.00 

Domenica 4 marzo: Fredrik Albertsson  
(organista della chiesa Sofia Albertino, Landskrona, Svezia).  

Domenica 11 marzo: 
Coro di San Giuseppe di Pontenuovo diretto da Carlo Tunesi e con Luca Ratti, organo 

Itinerario dei fidanzati in preparazione al sacramento del matrimonio 



Ore 21,00 Casa Maria Immacolata. 
+martedì 6 marzo: "I fondamenti canonici del matrimonio", con don Mario Bonsignori.  
+sabato 10 marzo: "Matrimonio, sacramento dell’amore", con don Luigi Re Cecconi.  
 

SETTIMANA DI ESERCIZI SPIRITUALI 2018 
da sabato10 marzo –  a domenica 18 marzo con i Padri e le Suore Domenicane   

 
martedì 13 marzo: Via Crucis guidata dall’Arcivescovo Delpini 

utilizzando la Croce di legno realizzata per il Sinodo minore «Chiesa dalle genti» 
19,30 partenza San Pietro- 19,45 partenza Cornaredo    

Iscrizioni ad esaurimento posti: € 5,00 
Cornaredo: segreteria parrocchiale -  San Pietro: sacrestia, dopo le Messe 

 
Domenica 11 marzo 

Vendita delle piantine di ulivo U.N.I.T.A.L.S.I. 
Annuale proposta a sostegno delle iniziative dell'associazione. 

Davanti ad entrambe le chiese parrocchiali dopo le Sante Messe 
 di sabato pomeriggio e di domenica. 

 
Incontri di Spiritualità per gli impegnati nelle re altà sociali, politiche e culturali 

«Le sfide del nostro tempo. A partire dai temi de il Sinodo minore “Chiesa dalle genti”» 
domenica 18 marzo 9,00-12,30 Padri Oblati di Rho, con don Massimiliano Sabbadini 

 
GIORNATA DI SPIRITUALITÀ PER LE FAMIGLIE  

DOMENICA 18 MARZO 2018 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 
Per la nostra Zona IV di RHO si terrà ad ARLUNO Oratorio Sacro Cuore - Via Marconi 28 

con DON PAOLO GESSAGA - OLGA E ROBERTO MELONI 
Una domenica speciale per le famiglie, una sosta, una opportunità per fermarsi insieme e riflettere. 
Guidati dalla Parola di Dio, letta e meditata da un sacerdote e da una coppia.  
L'invito è per tutte le coppie e le famiglie della nostra zona e particolarmente vorremmo caldamente 
invitare le giovani coppie. Sarà garantito il servizio di baby sitting (specificare se richiesto il servizio al 
momento dell'iscrizione).È necessario iscriversi: www.chiesadimilano.it/famiglia/iscrizioni  

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
ore   9.00   arrivo e accoglienza 
ore   9.30   saluto e introduzione alla giornata 
ore   9,45   preghiera iniziale 
ore 10,00   lectio del sacerdote 
ore 10,30   meditazione personale 
 

ore 11,00   meditazione proposta dalle coppie 
ore 11,30   meditazione personale 
ore 12.30   pranzo (al sacco) 
ore 14.30   istruzione sulla “lectio del noi” – 
lavoro di coppia 
ore 16.00   celebrazione eucaristica 

 
 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2018: HAITI  
Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore rimane solo; 

se invece muore, produce molto frutto. 
La nostra Comunità Pastorale in questa Quaresima contribuirà alla realizzazione della nuova sala 
parrocchiale di Mare Rouge che vedrà la luce all’inizio della prossima estate. Uno spazio necessario 
per accogliere le tante realtà che popolano la parrocchia e perché, con la comunità in crescita, possa 
esserci posto per tutti, allargando non solo il cuore ma anche le geometrie. Prima di tutto uno spazio 
chiuso dove poter stare insieme in tanti ed imparare ad essere comunità senza muri di mezzo.  



L’opera – così preziosa e così attesa – è già resa possibile grazie al generoso lascito della 
sampietrina Assunta Paleari, che nelle sue memorie aveva voluto che la sua eredità venisse 
destinata a strutture missionarie (€ 97 000,00). Noi contribuiremo al progetto complessivo di 200 
000,00 a cui partecipano anche i i Frati Cappuccini OSF di via Piave, Milano; l’associazione Con 
Lui in Cammino. 
 

Pellegrinaggi 
*Roma (ragazzi di 3ª media) - Gli oratori raccolgono le adesioni, fino a mercoledì 7 marzo. 
*Pellegrinaggi a Lourdes - L'Unitalsi raccoglie le iscrizioni per il pellegrinaggio di fine maggio, 
offrendo due soluzioni di viaggio: pullman (23/29 maggio) oppure aereo (24/28 maggio). Iscrizioni 
entro il 10 aprile. 
*Papa Luciani e Pio X - Cammino sulle orme dei due Papi, i 2 e 3 giugno a Canale d'Agordo e 
Riese. Proposta della Comunità (con supporto della Duomo Viaggi). Iscrizioni entro il 30 marzo 
presso le segreterie parrocchiali.   
*Medjugorje  - La Comunità Pastorale vi propone un Cammino di Fede in settembre (24/28) con 
visite ad Aquileia e a Zara. Iscrizioni entro il 30 maggio presso le segreterie parrocchiali 
 

Parrocchia S. Pietro in S. Pietro all’Olmo 
 
* mercoledì 7 marzo: 
*Nei mercoledì di quaresima, in oratorio preghiera: 
Ore 8,00: elementari. In oratorio 
*Venerdì 9 marzo: Feria aliturgica                              Giorno di astinenza dalle carni 
*Ore 6.30: Preghiera davanti alla Croce, per post-ado e giovani.  
In oratorio a Cornaredo.   
*Ore 17.00: Via Crucis e benedizione con la Reliquia della Santa Croce.  

 
GRAZIE per la GENEROSITA’ 
Offerte della settimana € 804,00  
N.N Pro restauro chiesa € 200,00 

Possiamo contribuire al restauro della chiesa attraverso bonifico bancario:  
Parrocchia san Pietro all’Olmo.  IT  46 M 03359   01600   100000127078    

 
Parrocchia santi Giacomo e Filippo in Cornaredo 

 
*Domenica 4 marzo: DI ABRAMO                                                                    (III di Quaresima)  
+Ore 16.00 – 17.00: Quaresima: fermati, ascolta medita. Vespri d’ Organo. +Ore 18.00: Santa 
Messa in memoria dei defunti del mese di febbraio. 
*Lunedì 5 marzo: 
Ore 20.30: Adorazione Eucaristica. In chiesa parrocchiale. 
*Venerdì 9 marzo: Giorno di astinenza dalle carni 
+Ore 6.30: Preghiera davanti alla Croce, per post-ado e giovani. In oratorio.   
+Ore 8.30: Via Crucis: nei venerdì di Quaresima non segue l’Adorazione Eucaristica ma 
l’esposizione e benedizione con la Reliquia della Santa Croce. 
+Ore 18.00: Vesperi (anziché alle 17). 
+Ore 21.00: Via Crucis. 
*Domenica 11 marzo: DEL CIECO NATO                                                              (IV di 
Quaresima)  
+Ore 16.00 – 17.00: Quaresima: fermati, ascolta medita. Vespri d’ Organo.  

 


