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INCONTRO 

 
Cari parrocchiani, 
entriamo nella settimana santa, la settimana più importante dell’anno in cui ricordiamo: 
- il dono dell’Eucarestia, il modo meraviglioso con cui Gesù ha scelto di rimanere sempre con noi. 
- La morte di Gesù in croce, l’amore di Dio che non ha misure. 
- Il silenzio del sabato santo che mette alla prova la nostra fede. 
- La Risurrezione, la certezza che la morte non è l’ultima parola e che il Signore è sempre con noi! 
Viviamo questa settimana concludendo il nostro percorso quaresimale accompagnati dalla sesta pa-
rola su cui vogliamo fermarci a riflettere. Dopo CAMBIAMENTO, DESIDERIO, LIBERTA’, CORAG-
GIO, FELICITA’ l’ultima parola è “INCONTRO”. 
Gesù viene a Gerusalemme per incontrare l’uomo, così Gesù viene anche a Legnano per in-
contrare me, ciascuno di noi. Il Signore bussa alla porta del nostro cuore perché ci ama fino a 
dare la vita per noi e ha promesso che non ci abbandonerà mai. 
Ma come possiamo incontrarlo? 
- Nell’Eucarestia e nella Confessione: i Sacramenti sono segni in cui la grazia di Dio si rende pre-
sente e operante. Se non li viviamo come abitudine, se li ricerchiamo come doni preziosi, lì Dio c’è ed 
è all’opera. 
- Nel silenzio della preghiera. Impariamo a trovare un tempo in cui fermarci in silenzio, cercare la 
pace del cuore, lì il Signore si fa presente e a volte ci dona la grazia di percepire questa profonda se-
renità interiore. Troviamo un momento per venire a pregare nella nostra Chiesa, l’altare è come il 
monte Calvario, lo sguardo sale fino al Crocifisso a ricordarci che l’amore di Dio si è donato intera-
mente per noi. 
- Nella sua Parola: in questi giorni la lettura della Parola di Dio è ricca ed abbondante, non avvici-
niamoci leggendola come un libro di storia ma sentendo che questa è la Parola che il Signore dice 
oggi a me. 
- Nella Comunità: frequentando l’Eucarestia domenicale, i vari gruppi della Parrocchia, le iniziative 
che vengono proposte si impara a conoscersi e nascono rapporti di fraternità. La Chiesa diventa luo-
go di comunione dove io condivido il cammino con tanti altri fratelli e Dio si rende presente. 
- Nel fratello che ha bisogno: nel piccolo, nel povero, nel bisognoso, Dio si fa presente: “ogni volta 
che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 
Gesù viene per stare con me, sono pronto per incontrarlo? 
Papa Francesco ci esorta così: “chi conosce Gesù, chi lo incontra personalmente, rimane af-
fascinato, attratto da tanta bontà, tanta verità, tanta bellezza, e tutto in una grande umiltà e 
semplicità. Cercare Gesù, incontrare Gesù: questo è il grande tesoro! 
A te che credi nel Signore dico: “non perdere questa occasione, non viverla per abitudine o 
per tradizione, vivi con generosità questa settimana, riscopri la gioia di stare con Gesù, è la 
festa dell’amore vero, è la forza della vita”. 
A te che non credi o che sei indifferente dico: “sei sicuro di averci pensato bene?Prova ad 
affrontare questa scommessa, scegli di fare dei passi forti per cercare Dio, trova il tempo di 
fare silenzio, di ascoltare la Parola di Dio, di metterti davanti alla croce…  Potrebbe succe-
derti di trovare nuove risposte, potrebbe succederti di incontrare Dio! Pasqua è tempo di mi-
racoli! Quante conversioni sono nate a partire dalla settimana santa!   
 
 
 
	  	  	  
 

 
29 Marzo 2015 –  Domenica delle Palme      

Zc 9,9-10; Sal 47; Col 1,15-20; Gv 12,12-16  



 

Domenica 29 Marzo DOMENICA DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNORE      D. L. PR. 
In  San Domenico ore 09.30 Partenza dall’oratorio con la processione degli ulivi e santa Messa. 
 ore 15.30 Incontro in preparazione al Battesimo. 
 ore 18.00Messa con la preghiera del defunti del mese: Maria Lattuada, Vittorio Pinciroli, 

Pietro Giulio Punzi, Massimo Pagani, Francesco Lombardi. 
 

Domenica 05 Aprile DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE   D. L. PR. 
   S.Messe orari festivi 
 

Lunedì 06 Aprile OTTAVA DI PASQUA 
In Largo Tosi ore 06.00 Partenza ragazzi/e di 3^ Media per pellegrinaggio a Roma. 
In San Martino ore 09.00Santa Messa. 
In San Domenico ore 10.00e ore 18.00 S. Messa. 
 

Mercoledì 08 Aprile OTTAVA DI PASQUA 
In Oratorio ore 17.00 Ripresa catechismo 5^ Elementare. 
In Sala Parrocchiale ore 21.00 Riunione Equipe catechiste 5^ Elementare. 
 

Giovedì 09 Aprile OTTAVA DI PASQUA – DEPOSIZIONE DI SANT’AMBROGIO 
In San Domenico ore 17.00 Catechismo 4^ Elementare con la Confessione in preparazione alla Prima 

Comunione. 
In Sala parrocchiale ore 20.30Incontro Gruppo Missionario con cena. 

 

Venerdì 10 Aprile OTTAVA DI PASQUA 
In San Magno ore 21.00 Incontro “Parole Altre”. Idee e fatti per costruire speranza.  
   Tema: La gratitudine. Relatore il filosofo Luigi Alici docente di filosofia morale 

all’Università di Macerata. 4° Incontro del percorso di formazione per gli 
operatori pastorali. “Non sappiamo più che cos’è la gratitudine, perché stia-
mo smarrendo la confidenza con la Grazia.Risposta a un dono gratuito, la gra-
titudine è l’unica restituzione possibile quando tale dono è immeritato e infini-
to. Dobbiamo però accorgerci di essere toccati, anzi visitati dal Bene”. 

 

Sabato 11 Aprile OTTAVA DI PASQUA – IN ALBIS DEPOSITIS 
In San Domenico ore 14.30Prove per i/le bambini/e di 4^ Elementare in preparazione alla Prima Comunione, 

alla fine possibilità di confessione per i genitori. 
 ore 18.00S. Messa con la presentazione dei bambini che saranno battezzati. 
 

Domenica 12 Aprile II DOMENICA DI PASQUA – IN ALBIS DEPOSITIS     D.LAUS II SETTIMANA 
In San Domenico ore 09.30S. Messa con la celebrazione della Prima Comunione. 
 ore 15.30Celebrazione del Battesimi. 
 
  

Gita al lago d’Orta  
Per la gita organizzata dal gruppo Calicanto per il 15 aprile ci sono gli ultimi posti disponibili.  
 

Impegno quaresimale  
Dai salvadanai dei bambini del catechismo abbiamo raccolto € 787,00 anch’essi destinati alla comunità di Padre 
Samer. Dopo Pasqua vi comunicheremo la somma totale raccolta. 

ritato	  e	  infinito.iamo	  però	  accorgerci	  di	  essere	  toccati,	  anzi	  visitati	  	  
PASQUA: UN DIO VICINO 

Signore Gesù, 
apri i nostri occhi, 
per riconoscere i segni della tua presenza. 
Spalanca il nostro cuore,  
per gustare la gioia del tuo amore. 
Illumina la nostra mente, 
per saper leggere i sentieri del bene. 
Rendi attente le nostre orecchie, 
per ascoltare il grido dell’uomo solo e sofferente. 
Sciogli la nostra lingua, 
per dire senza paura la tua Parola di verità. 
Apri le nostre braccia, 
per accogliere e abbracciare ogni fratello. 
Muovi i nostri piedi, 
per andare ad annunciare ad ogni uomo la buona notizia: 
Cristo Signore è Risorto, 
desidera incontrarci e camminare con noi! 

Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria  0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com 
 
 

 



 

 
 



 

Parrocchie san Domenico e san Magno in Legnano 
Pastorale Giovanile 

 

Settimana Santa 
(preado, ado, 18-enni e giovani) 

 

Ore 18.00 partenza  dall’oratorio  di  san  Magno  per  la  veglia in Traditione Symboli in Duomo a 
Milano (per 18-enni e giovani) 

 

Ore 9.30 ritrovo nei due oratori e solenne processione con gli ulivi (per tutti) 
Ore 10.00 S. Messa solenne nelle due chiese di San Magno e san Domenico (per tutti) 
 

Ore 7.00 in oratorio a san Magno Lodi e Colazione (per Adolescenti, 18-enni e giovani) 
 

Ore 21.00 in chiesa a san Domenico Celebrazione penitenziale e Confessioni (per Adolescenti, 18-
enni e giovani) 

 

Ore 18.30 in oratorio a san Magno cena di Condivisione (per 18-enni e giovani) 
Ore 20.15 spostamento nelle due chiese 
Ore 21.00 in san Magno e in san Domenico S. Messa in Coena Domini (per tutti) 
Ore 22.30 in Basilica di san Magno inizio della notte di adorazione eucaristica con possibilità di 

pernottamento (per 18-enni e giovani) 
Ore 22.45 in oratorio a san Domenico inizio della notte di adorazione (per adolescenti) 
 

Ore 8.30 spostamento in oratorio a san Domenico (per 18-enni e giovani) 
Ore 9.00 in oratorio a san Domenico (per adolescenti, 18-enni e giovani) 

x Colazione sobria 
x Meditazione sulla Passione di Gesù o visione di un film 

x Silenzio e preghiera personale 
x Possibilità di digiuno o pranzo con riso in bianco 

Ore 14.15 spostamento nelle chiese di san Magno e san Domenico (per tutti) 
Ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore nelle due chiese (per tutti) 
Ore 17.00 in oratorio a san Domenico (per i preadolescenti) 

x Visione di un film a tema e tempo di silenzio 

x Cena sobria 
Ore 20.15 spostamento nelle chiese di san Domenico e san Magno 
Ore 21.00 via Crucis dalla Basilica di san Magno alla chiesa di san Domenico (per tutti) 

Ore 21.00 nelle chiese di san Domenico e san Magno Veglia di Risurrezione (per tutti; portare 
campanelli) 

 


