24 Marzo 2013 Domenica delle Palme
Zc 9,9-10; Sal 47; Col 1,15-20; Gv 12,12-16

SETTIMANA SANTA
Carissimi fratelli e sorelle,
entriamo insieme nella settimana santa, la settimana più importante dell’anno!
Vi invito a vivere con intensità le celebrazioni e ad accompagnarle con la
preghiera perché è il modo più vero di rafforzare la nostra fede.
- Domenica: immaginiamoci di essere anche noi alle porte di Gerusalemme a gridare il nostro “Osanna”. Un Osanna forte, deciso, convinto, non come quello di alcuni che è stato pronto qualche giorno dopo a trasformarsi in “crocifiggilo”; un grido che dica la sincera disponibilità ad
accogliere il Signore che vuole entrare nella città di Legnano, nella Parrocchia di san Domenico e bussa
alla porta del nostro cuore.
- Giovedì: celebriamo la cena del Signore con un atteggiamento di profonda gratitudine per questo Dio
che si fa pane spezzato per vivere per sempre in comunione con ciascuno di noi. Guardiamo con stupore il miracolo grande dell’Eucaristia, nonostante il rifiuto degli uomini Gesù ha scelto di abitare tra noi e
di rendersi realmente presente in un piccolo pezzo di pane.
- Venerdì: contempliamo la morte di Gesù, la sofferenza di un Dio che non solo si fa uomo ma dona la
vita per noi; ma non fermiamoci al dolore della croce, guardiamo nello sguardo del Crocifisso che la misura dell’amore di Dio per l’uomo è un amore senza misura.
- Sabato: sembra non esserci niente in Chiesa, qualche lavoro di pulizia per preparare la veglia e lo
spazio per le confessioni eppure è giorno molto suggestivo per riflettere sulla nostra fede. Gesù è morto,
i discepoli custodiscono nel cuore la promessa della sua Risurrezione ma tutto tace. Anche nella nostra
vita a volte il Signore tace e la nostra fede brancola nel buio. E’ il giorno in cui nel silenzio della Chiesa,
inginocchiati davanti al sepolcro dove l’Eucaristia è stata riposta deve salire dal cuore questa preghiera:
“io credo Signore, aiuta la mia incredulità”.
- Pasqua: è esplosione di gioia, la promessa di Dio è stata mantenuta, Gesù è risorto; la morte che è la
vera paura dell’uomo è vinta dal Dio della vita che promette “io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del
mondo”!
Viviamo insieme così il cammino verso la Pasqua.
Vi suggerisco 2 attenzioni:
- Celebriamo con fede il Sacramento della Riconciliazione; è l’incontro con la misericordia di Dio. Papa
Francesco ci ha ricordato nel suo primo Angelus: “il volto di Dio è quello di un padre misericordioso, che
sempre ha pazienza. Avete pensato voi alla pazienza di Dio, la pazienza che lui ha con ciascuno di noi?
Quella è la sua misericordia. Sempre ha pazienza, pazienza con noi, ci comprende, ci attende, non si
stanca di perdonarci se sappiamo tornare a lui con il cuore contrito”. Al centro della confessione c’è
questo incontro con l’amore di Dio.
- Troviamo un po’ di tempo di silenzio per pregare. Questo ci permette di vivere con più intensità e
consapevolezza le celebrazioni liturgiche. Gesù nel Getsemani trova i discepoli che dormono e dice
“non siete stati capaci di vegliare un’ora sola con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione”.
Noi siamo capaci di vegliare almeno un’ora con Gesù?
Don Marco

Domenica 24Marzo
In Oratorio
In Casa Parrocchiale
In Oratorio

ore 09.30
ore 15.30
ore 17.00

Giovedì 28 Marzo
In San Domenico
In San Magno
In San Domenico
In Oratorio

GIOVEDÌ SANTO
ore 08.00Lodi e liturgia della Parola.
ore 16.00Accoglienza degli Oli Santi con i Cresimandi.
ore 21.00S. Messa in Coena Domini con la lavanda dei piedi.
ore 22.45Adorazione Eucaristica.

Venerdì 29 Marzo

VENERDÌ SANTO
Giorno aliturgico di magro e di digiuno
ore 08.00
Lodi e Liturgia della Parola.
ore 15.00
Celebrazione della Passione del Signore.
ore 21.00Partenza Via Crucis (in caso di pioggia si celebra in S.Domenico).

In San Domenico
Da San Magno
Sabato 30 Marzo
In San Domenico
In San Domenico
Domenica 31 Marzo

DOMENICA DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNORE
D. L. II SETT.
Inizio Processione degli Ulivi verso san Domenico.
Incontro in preparazione dei battesimi.
Presentazione della “settimana campeggio famiglie dal 4 all’11 agosto.

SABATO SANTO
Giorno aliturgico – 105 anniversario della consacrazione di San Domenico
ore 08.00Lodi e liturgia della Parola.
ore 21.30Veglia Pasquale nella Risurrezione del Signore. Segue rinfresco sul sagrato.
PASQUA DELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE

D. LAUS. SETT. PROPRIA

Confessioni
In San Domenico
Martedì santo dalle ore 21.00 confessioni adolescenti, 18/19enni e giovani.
Giovedì santo dalle ore 09.30 alle 12.30 – don Marco, padre Samer e padre Nehad e dalle ore 15.30 alle ore 19.00 –
don Marco, don Piero e padre Nehad.
Venerdì santo dalle ore 09.30 alle 12.30 – don Piero, padre Samer e padre Nehad e dalle ore 15.30 alle 19.00 – don
Marco, don Piero e padre Nehad.
Sabato santo dalle ore 09.30 alle 12.30 – don Marco, padre Samer e padre Nehad e dalle ore 15.30 alle 19.00 – don
Marco, don Piero, don Flavio e padre Nehad.
In San Martino
Mercoledì santo dalle ore 17.00 alle ore 19.00 – padre Samer e padre Nehad.
Giovedì santo dalle ore 16.00 alle ore 18.30 – padre Samer.
Venerdì santo dalle ore 16.30 alle ore 18.30 – padre Samer.
Sabato santo dalle ore 16.00 alle ore 18.30 – padre Samer.
Visita agli ammalati
I sacerdoti da lunedì a mercoledì santo visiteranno gli ammalati.
Appuntamenti in Oratorio
Vedere programma a parte:
Giovedì santo, all’Oratorio san Magno: Cena Pasquale per 18-19enni e giovani.
Giovedì santo, all’oratorio san Domenico: inizio della notte di adorazione per adolescenti.
Giovedì santo, all’oratorio san Magno: inizio della notte di adorazione per 18-19enni e giovani.
Venerdì santo, all’oratorio san Domenico: mattinata di riflessione e preghiera per Adolescenti, 18/19enni e Giovani., dalle ore 17.00 in poi: pomeriggio e serata di riflessione e preghiera per Preadolescenti (con cena povera e segue Via Crucis).
Chiesa Aperta
Giovedì, venerdì e sabato santi la chiesa di San Domenico rimane aperta anche durante la pausa di mezzogiorno. La
sera fino al termine delle celebrazioni. Ciascuno trovi un momento per la preghiera personale.
Oratori
Da Giovedì Santo fino a martedì 2 aprile gli oratori rimarranno chiusi.
Vendita colombe
Questo sabato e domenica sul sagrato delle chiese di san Martino e san Domenico vendita delle colombe il cui ricavato
andrà a favore delle necessità dell’oratorio.
SOS Caritas
Necessitano lenzuola matrimoniali - singole e tovaglie.
Scuola dell’Infanzia

Con la vendita delle torte sono stati raccolti 1930,00 €. Grazie.
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com

