
 
 
 
 
 
 

 
 

7 Aprile 2019 – V Domenica di Quaresima 
                                                                                              Dt 6,4a; 26,5-11; Sal 104; Rm 1,18-23a; Gv 11,1-53 

 

Rinnova in me uno Spirito di santità 
 

Cari fratelli e sorelle, questa settimana poniamo l’attenzione 

sulla veste bianca che viene data dopo aver ricevuto il 

Battesimo. Dopo l’immersione e l’uscita dall’acqua che indica 

la partecipazione alla vita di Gesù, alla sua morte e 

risurrezione, viene consegnata una veste bianca che 

simboleggia una vita nuova, una vita in cui ti sono perdonati 

tutti i peccati, per questo la veste è bianca. 

Papa Francesco nella sua catechesi sul Battesimo ci spiega 

così il significato: “Dopo il lavacro di rigenerazione, capace di 

ricreare l’uomo secondo Dio nella vera santità (cfr Ef 4,24), è 

parso naturale, fin dai primi secoli, rivestire i neobattezzati di 

una veste nuova, candida, a similitudine dello splendore della 

vita conseguita in Cristo e nello Spirito Santo. La veste bianca, 

mentre esprime simbolicamente ciò che è accaduto nel 

sacramento, annuncia la condizione dei trasfigurati nella gloria 

divina.  

Che cosa significhi rivestirsi di Cristo, lo ricorda san Paolo 

spiegando quali sono le virtù che i battezzati debbono 

coltivare: «Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi di sentimenti 

di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di 

magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni 

gli altri. Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che 

le unisce in modo perfetto» (Col 3,12-14)”. 

Ho scelto come titolo “rinnova in me uno Spirito di Santità” 

perché la veste bianca richiama la santità che non è il 

percorso di pochi Cristiani dalle virtù eccezionali ma deve 

essere la strada di ciascun battezzato. Noi siamo chiamati 

alla santità. 

Rinnova in me uno Spirito di santità ci ricorda che la santità è 

anzitutto dono di Dio, è il Signore per primo che desidera 

vivere in comunione con noi per sempre; lo Spirito di santità 

è lo Spirito di Gesù che dalla croce si diffonde come amore 

immenso per ciascuno di noi. 

Il verbo rinnovare indica però anche un cammino che 

dobbiamo fare noi. Il nostro peccato macchia la veste bianca 

del Battesimo e chiede continuamente un cammino di 

conversione.  

Se la veste bianca è dono del Signore, custodirla così è 

anche nostra responsabilità!  

Quali attenzioni dobbiamo avere? Anzitutto occorre avere lo 

sguardo fisso su Gesù: “Non conformatevi a questo mondo, 

ma trasformatevi rinnovando il vostro modo di pensare, per 

poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito 

e perfetto” (Rom 12, 2). A volte rischiamo di trovare anche il 

tempo nella giornata per qualche preghiera ma poi di vivere 

senza far riferimento al nostro essere cristiani come se le due 

cose non c’entrassero l’una con l’altra. 

Occorre che il nostro cuore viva con intensità la comunione con 

Dio. Se l’incontro col Signore dona senso alla mia vita, mi dona 

la sua pace allora questo desiderio guiderà i miei passi: “dov’è 

il tuo tesoro là sarà anche il tuo cuore”! 

Inoltre è necessario non scoraggiarsi. Noi la veste bianca non 

siamo capaci di tenerla senza macchia, la tentazione del 

peccato è sempre presente nelle nostre scelte e spesso 

dobbiamo riconoscere che non seguiamo il Signore. Per 

questo è necessario un continuo cammino di conversione, il 

Signore ci ha donato il Sacramento della Riconciliazione per 

chiedere perdono dei nostri peccati e rimetterci in cammino 

con Lui. E’ bello sapere che Dio è un Padre che ci ama e ci 

perdona e che ha continuamente il desiderio di riabbracciarci 

e di ridonarci il vestito più bello come ci viene detto nella 

parabola del Padre misericordioso. 

Ringraziando il Signore del dono della veste bianca e sentendo 

la responsabilità, con l’aiuto del Signore, di custodire questo 

dono, continuiamo il nostro cammino quaresimale. 
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Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com 

 

Quaresima di carità: 
Per la mensa dei poveri a Casa di Los Nin᷈os in Bolivia (con € 5,00 puoi dare da mangiare a 3 bambini per una settimana) 
finora abbiamo raccolto € 845. Le offerte per l’iniziativa quaresimale vanno lasciate nella cassetta a fianco all’altare di 
sant’Antonio. 
 

Anniversari di matrimonio: 
Domenica 12 Maggio alle ore 11.30 celebriamo gli anniversari di matrimonio. E’ bello celebrare questi momenti di festa 
insieme alla comunità. Seguirà un aperi-pranzo. Iscrizioni al più presto in segreteria parrocchiale così abbiamo il tempo di 
organizzarci. 
 

Gruppo Calicanto: 
Mercoledì 8 Maggio il gruppo Calicanto organizza una gita a Bergamo Alta. Partenza ore 8.00 da Legnano, salita in 
funicolare e visita guidata alla città. Pranzo e santa Messa nel pomeriggio. Iscrizione in segreteria parrocchiale entro 
Domenica 28 Aprile.  Costo € 60,00.  
 

Presenza dei Padri nella Settimana Santa: 
Anche per questa Pasqua avremo la presenza di Padre Wassim e Padre Farid per la visita agli ammalati e per le confessioni 
pasquali. Saranno presenti in Parrocchia a partire da sabato 13 Aprile. Chi desidera ospitarli a pranzo o a cena lo segnali 
in segreteria parrocchiale. 

Domenica 07 
 

In San Domenico 

 

 

 
 

Oratorio S. Magno 

V DOMENICA DI QUARESIMA – DI LAZZARO                                                                                                  DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 10.00 S. Messa. I bambini di 2^ Elementare vivranno il momento della Liturgia della Parola 
in Casa parrocchiale. Durante la Messa vengono portati all’altare i salvadanai con 
l’impegno quaresimale dei bambini del catechismo. 

ore 16.00 S. Messa per i nostri ammalati con la celebrazione dell’Unzione degli infermi e 
il rinfresco in casa parrocchiale. 

ore 18.00 Formazione educatori. 

ore 21.00 Scuola nuovi educatori. 
 

Mercoledì 10 

In San Domenico 

Sala parrocchiale 

 
ore 15.30 Rosario gruppo Calicanto. 

ore 21.00 Riunione commissione liturgica. 
 

Giovedì 11 

In San Domenico 

Sala parrocchiale 

 
ore 17.00 Adorazione eucaristica per le vocazioni sacerdotali. 

ore 21.00 Riunione equipe catechiste di 3^ Elementare. 
 

Venerdì 12 
 

In San Domenico 

Scuola Mazzini 

 

In San Martino 

In San Domenico 

 

 
In Oratorio 
 

In San Domenico 

 

FERIA ALITURGICA 
 

ore 08.00 Lodi e meditazione. 

ore 08.10 Buongiorno Gesù davanti alla scuola: un saluto a Gesù con il don e le catechiste per 
iniziare bene la giornata. 

ore 09.00 Via Crucis 

ore 12.00 La Chiesa rimane aperta per dare la possibilità della preghiera davanti alla croce. 

ore 15.30 Via Crucis. 

ore 18.00 Vespri e meditazione. 

ore 18.00 Confessioni pasquali per i preadolescenti: 2^ e 3^ media. 

ore 21.00 Quaresimale. Meditazione e concerto. Ensemble vocale femminile Musica Picta, 
soprano Tullia Pedersoli, violino Davide Belosio, clavicembalo Enrico Barbagli. Brani 
della Passione di Gesù secondo Giovanni. 

 

Sabato 13 

In San Domenico 
 

In San Martino 

In Duomo 

SABATO “IN TRADITIONE SYMBOLI” 
 

ore 16.00 Fino ore 18.00. Confessioni pasquali, saranno presenti don Marco, don Piero, Padre 
Farid e Padre Wassim. 

ore 16.00 Fino ore 17.30. Confessioni pasquali, sarà presente don Jean Jacques. 

ore 20.45 Traditio Symboli. 
 

Domenica 14 
 

In Oratorio 

In San Domenico 

 DOMENICA DELLE PALME                                                                                                                              DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 09.30 Partenza processione con gli ulivi. S. Messa in San Domenico. 

ore 15.30 Incontro di preparazione al Battesimo. 
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