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Milano, 7 marzo 2016 

A tutte le Famiglie 
Ai Docenti 

Agli Studenti dei Licei 
Al Personale non docente 

 

Prot. 163 A/3 

 
OGGETTO: 9 marzo, serata di preghiera e confessioni 
 
Carissimi, 

ci troviamo all’inizio della “settimana giubilare” della Rete dei Collegi della Provincia d’Italia, che 
avrà al suo centro la S. Messa di giovedì 10 marzo a Sant’Ambrogio.  

Con la partecipazione alla S. Messa si realizza una parte delle condizioni previste per l’indulgenza plenaria 
giubilare. 

Gli altri requisiti sono la confessione sincera e completa dei propri peccati, il pellegrinaggio alla basilica 
giubilare, l’attraversamento della Porta Santa e il compimento di un’opera di carità. 

Si tratta di una somma di diversi elementi che ci aiutano a vivere con profondità l’evento di Grazia 
dell’incontro con la Misericordia del Signore. 

Per dare la possibilità alla Comunità del Leone di trarre i frutti del Giubileo, la sera precedente la Messa 
Giubilare, MERCOLEDÌ 9 MARZO, sarà organizzata una serata di preghiera personale e di confessioni 
all’interno della Chiesa del Leone. Saranno presenti molti confessori dalle ore 19:15 alle ore 22. 
All’interno di questo orario, passate liberamente quando preferite o potete. 

L’invito è rivolto particolarmente alle famiglie, al personale docente e non docente, ai ragazzi del Liceo. Per 
gli alunni delle Medie e della Primaria le confessioni sono previste durante le ore scolastiche mattutine di 
lunedì 7 e martedì 8 marzo. 

L’occasione che il Giubileo ci dà è preziosa e rimane una possibilità affidata alla nostra coscienza. Non si 
tratta di magia, è piuttosto l’apertura del nostro desiderio responsabile ad assumere la storia personale per 
l’incontro con l’Amore che salva, sana e riconcilia.  

Colgo l’occasione di questa lettera per augurare a tutti voi un buon cammino quaresimale, in vista della 
Pasqua del Signore 

 

Il Responsabile della Pastorale 
Padre Diego Mattei S.I. 


