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IL TABERNACOLO E’ VUOTO 
 

Cari fratelli e sorelle, 
prendo come spunto per la riflessione di questa settima-
na, un pensiero che mi è venuto durante il Triduo pasqua-
le. Dopo la celebrazione della Messa della cena del Si-
gnore, il Giovedì Santo, abbiamo riposto l’Eucarestia nel 
“sepolcro” preparato all’altare della Madonna Addolorata, 
lasciando come ogni anno, il Tabernacolo aperto e vuoto. 
Entrando in Chiesa il Venerdì Santo mi sono reso conto 
che guardare il Tabernacolo vuoto mi mette ansia; è bello 
sapere che Gesù è presente sempre al centro della no-
stra Chiesa e che possiamo per ogni cosa incontrarlo, 
nella preghiera. 
Mi è venuta in mente la risposta data dai martiri di Abite-
ne, cittadina africana nell’odierna Tunisia,  durante 
l’interrogatorio sotto la persecuzione di Diocleziano 
all’inizio del IV secolo: senza domenica noi non pos-
siamo vivere! Sono stati arrestati, torturati e condannati 
a morte perché trovati a celebrare l’Eucarestia in casa du-
rante il giorno del Signore e la risposta di uno di loro è 
stata questa: noi senza questa celebrazione, senza 
l’incontro con il Signore nell’Eucarestia non possiamo vivere! 
Il pensiero allora va anzitutto ai tantissimi parrocchiani che hanno partecipato alle celebrazioni della setti-
mana santa e alle moltissime confessioni di questi giorni (in 6 sacerdoti abbiamo fatto in 8 giorni circa 175 
ore di confessionale!). Sono stati momenti reali di conversione e di incontro con la misericordia di Dio? So-
no il segno di una comunità che senza Eucarestia non può stare e che cresce sempre di più intorno al Si-
gnore? Oppure sono solo il segno di una tradizione e di un’abitudine che si vive a Natale e Pasqua ma che 
presto lascia il passo ad una vita senza Dio? 
Cristo Signore risorto apparendo ai discepoli fa questa promessa: “Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine 
del mondo!” Noi abbiamo ogni giorno il desiderio di stare con il Signore oppure la nostra Messa domenicale 
rimane solo un cartellino da timbrare, per sentirci a posto con la coscienza? 
Passata la Pasqua la mia riflessione e la nostra preghiera deve concentrarsi anche sui 45 bambini della 
nostra Parrocchia che riceveranno domenica, per la prima volta, l’Eucarestia. Anche per loro l’Eucarestia 
deve diventare il prezioso incontro settimanale con l’amore di Dio, anche loro dovrebbero dire “senza do-
menica noi non possiamo vivere!” 
Questo ovviamente è possibile se la comunità intorno a loro è di esempio e li accompagna nella preghiera. 
Dunque è necessario un esame di coscienza per tutti, bambini, genitori, parenti, catechiste, sacerdoti, ra-
gazzi dell’oratorio, comunità adulta. Ci sta a cuore davvero il cammino di questi bambini verso il Signore? 
Stiamo pregando per loro? Cerchiamo di essere testimoni vivendo un cammino di fede in cui si capisce che 
il Signore è la fonte della nostra gioia? E’ chiaro a tutti che il centro della Comunione è la celebrazione?  
Il resto: regali, pranzo e altro sono solo il segno della festa ma devono essere assolutamente marginali! 
Il tempo ci aiuterà a capire se stiamo camminando nella direzione giusta; se nelle domeniche successive 
continueremo ad avere a Messa tutti e 45 i bambini che hanno fatto la Comunione, allora sarà chiaro che 
loro senza la domenica non possono vivere, altrimenti anche noi dovremo interrogarci davanti a Dio sulle 
nostre responsabilità. 
 
Buon tempo pasquale con l’augurio che ognuno di noi sappia mettere il Signore al centro della sua vita! 
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Domenica 03 Aprile II DOMENICA DI PASQUA                                           DIURNA LAUS  II SETTIMANA 
In San Domenico ore 09.30 Santa Messa con la celebrazione della Prima Comunione. 
 ore 15.30 Battesimi. Iniziano il loro cammino di fede ed entrano a far parte della comunità 

cristiana: Allegra Calati, Matteo Corsico, Federico Minguzzi, Marco Potini.  
 

Lunedì 04 Aprile ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

   Lectio Divina  At 4,1-12 
   Ore 9.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansada parroc-

chiale. 
 

Giovedì 07 Aprile SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE 
In San Magno ore 21.00  Casa Bollini. Catechesi Giovani 1 e 2. 
 
 

Sabato 09 Aprile  
In Oratorio ore 10.00  fino alle ore 12.30. Mattinata di sport dedicata ai bambini che frequentano l’ultimo 

anno della scuola dell’infanzia. Giornata di divertimento e di sport per conoscere la 
nostra associazione sportiva OLC. 

In San Domenico ore 18.00  S. Messa con l’investitura della Contrada di San Domenico. 
 

Domenica 10 Aprile III DOMENICA DI PASQUA                                         DIURNA LAUS III SETTIMANA  
In San Domenico ore 10.00 Santa Messa e Seconda Comunione bambini/e di 4^ Elementare e vestizione dei 

nuovi chierichetti. 
 ore 11.30 S. Messa con la presenza della Fanfara dei Bersaglieri di Legnano che ricorda i 

componenti della fanfara deceduti nel corso degli anni. Seguirà breve concerto sul 
sagrato. 

 ore 16.00 S. Messa con gli ammalati della Parrocchia. 
In Orat. S. Magno ore 18.00 Formazione Educatori. 
In Oratorio ore 19.00 Preghiera e pizzata chierichetti. 
In San Magno ore 21.00 Casa Bollini. Scuola Nuovi educatori. 
 
 
 
 

Quaresima di Fraternità  

Abbiamo raccolto per il progetto in favore della Mensa della Caritas in Croazia  € 1.325,00 nella cassetta apposita in Chie-
sa, € 720,00  dai salvadanai dei bambini del catechismo, € 1.000,00 dai salvadanai dei bambini dell’oratorio di San Magno e 
€ 1.005,00 dal banchetto delle uova. Totale € 4.050,00 pari a 2025 pasti che possono essere forniti ai profughi.  
 

Messa degli ammalati  

Domenica 10 Aprile nel pomeriggio celebreremo la Messa degli ammalati. Chiediamo ai parenti di segnalare in segreteria 
gli ammalati che desiderano partecipare, chi ha bisogno di passaggio in auto o in pullmino per la carrozzella, chi desidera 
ricevere l’Unzione degli Infermi e chi, pur non potendo esserci, desidera ricevere a casa il Sacramento dell’Unzione degli 
Infermi. 
 

Valle di Acor  

Mercoledì 7 Aprile ore 21.00 presso Centro parrocchiale Parrocchia dei Santi Magi: Spazio di incontro nella fede rivolto a 
persone separate - divorziate - che vivono nuove unioni – 7° incontro “OGGI SARAI CON ME IN PARADISO”.  
 

Gita a Pavia  

Per la gita organizzata  dal gruppo Calicanto Lunedì 4 Aprile si chiudono le iscrizioni. 
 

Anniversari di Matrimonio  

La celebrazione si terrà Domenica 22 Maggio alla Messa delle ore 11.30. Le iscrizioni si ricevono in segreteria parrocchiale. 
 

SOS Caritas  

Il magazzino Caritas ha bisogno di un frigorifero per la conservazione degli alimenti per le famiglie assistite dalla nostra 
parrocchia. 
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