
 

 

E GLI CORSE INCONTRO… 
 

Cari parrocchiani,  
Il vangelo di questa domenica ci richiama alla grandezza della miseri-
cordia e dell’amore di Dio per noi. Dio Padre ha il desiderio di far festa 
con noi, di abbracciare i suoi figli. A volte ci sentiamo come il figlio mi-
nore che si è allontanato dal Padre cercando la gioia nelle cose, negli 
idoli ma alla fine si è trovato a mani vuote. Altre volte ci sentiamo rap-
presentati meglio dal figlio maggiore che continua a rimanere vicino al 
Padre ma non ha ancora scoperto il volto di Dio come il volto 
dell’amore e si è fermato ad un padrone per il quale l’unica cosa che 
conta è che tu faccia il tuo dovere. 
Il volto di Dio che Gesù ci ha fatto conoscere è quello di questo padre 
che ti lascia libero di scegliere, anche di andartene dalla casa e di por-
tare via l’eredità (a cui non si avrebbe neanche diritto fino alla morte 
del Padre) ma che continua a scrutare l’orizzonte sperando con tutto il 
cuore che un giorno questo figlio possa tornare a casa e pronto a fe-
steggiare l’incontro. 
Questo vangelo mi ricorda che il Signore ci ha lasciato il Sacramento della confessione come dono per 
continuare a ricevere la grazia di questo abbraccio. 
Qualche volta corriamo il rischio di vivere il Sacramento della confessione come un dovere o una tradi-
zionale abitudine per soddisfare il precetto una volta all’anno; altre volte il centro della confessione rima-
ne la lista dei peccati da dire al sacerdote e basta; in alcuni casi qualcuno non si avvicina più alla con-
fessione perché nell’ultima confessione non si è sentito accolto dal sacerdote oppure perché ha fatto 
passare troppo tempo ed ora ha vergogna a ripresentarsi. 
Ma questo dono di Dio è troppo e prezioso per dimenticarcene. Papa Francesco mercoledì 19 febbraio 
ne ha parlato così: Il Sacramento della Penitenza e della Riconciliazione scaturisce direttamente dal mi-
stero pasquale. Infatti, la stessa sera di Pasqua il Signore apparve ai discepoli, chiusi nel cenacolo, e, 
dopo aver rivolto loro il saluto «Pace a voi!», soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A colo-
ro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati» (Gv 20,21-23). Questo passo ci svela la dinamica più 
profonda che è contenuta in questo Sacramento. Anzitutto, il fatto che il perdono dei nostri peccati non è 
qualcosa che possiamo darci noi. Io non posso dire: mi perdono i peccati. Il perdono si chiede, si chiede 
a un altro e nella Confessione chiediamo il perdono a Gesù. Il perdono non è frutto dei nostri sforzi, ma 
è un regalo, è un dono dello Spirito Santo, che ci ricolma del lavacro di misericordia e di grazia che 
sgorga incessantemente dal cuore spalancato del Cristo crocifisso e risorto. In secondo luogo, ci ricorda 
che solo se ci lasciamo riconciliare nel Signore Gesù col Padre e con i fratelli possiamo essere vera-
mente nella pace. E questo lo abbiamo sentito tutti nel cuore quando andiamo a confessarci, con un pe-
so nell'anima, un po' di tristezza; e quando riceviamo il perdono di Gesù siamo in pace, con quella 
pace dell'anima tanto bella che soltanto Gesù può d are, soltanto Lui . 
Qualche indicazione: 
- Sabato 22 marzo i bambini di 4^ Elementare riceveranno per la prima volta questo Sacramento, pre-
ghiamo perché possano gustare davvero la gioia e l’abbraccio del Signore. 
- Nella nostra Parrocchia, ogni sabato dalle ore16.00 alle 18.00 noi sacerdoti siamo in Chiesa a disposi-
zione per le Confessioni utilizziamo bene questa preziosa occasione. 
- Impariamo a dare a questo appuntamento una frequenza costante per vivere sempre in comunione 
con Dio. 
- Se abbiamo qualche peccato grave sulla coscienza non andiamo a ricevere l’Eucarestia senza esserci 
confessati 
Il Signore vuole far festa con noi! Con gioia camminiamo insieme. 

Don Marco  
 

 
02 Marzo 2014 – Ultima Domenica dopo l’Epifania   

Os 1,9a;2,7a.b-10.16-18.21-22; Sal 102; Rm 8,1-4; L c 15,11-32  



 

 

Domenica 02 Marzo  ULTIMA  DOMENICA DOPO L’EPIFANIA             DIURNA LAUS IV SETTIMANA 
In San Magno ore 11.30 Incontro con i genitori dei preadolescenti, pranzo condiviso e presentazione 

del cammino  preadolescenti ai genitori da parte de gli educatori 
dell’oratorio . 

 ore 18.30 Casa Bollini. Inizio Vita comune  Gruppo di 2^ e 3^ Superiore. 
 

Lunedì 03 Marzo Lectio Divina – 2 Cor 5,18-6,2  .Nei luoghi usuali. 
   Con questa lectio concludiamo il percorso per quest’anno per dare spazio ai 

Quaresimali e ai Rosari nel mese di maggio. Riprenderemo a settembre questo 
significativo momento di preghiera e di comunione nella nostra Parrocchia. 

 

Mercoledì 05 Marzo  
In Sala Parrocchiale ore 21.00 Incontro Gruppo Missionario. 

 

Giovedì 07 Marzo  
In Oratorio ore 21.00 Riunione Associazione sportiva. 

 

Venerdì 08 Marzo  
In Orat. San Magno ore 19.30 fino alle ore 23.00. Grande festa di carnevale per preadolescenti, adolescenti e 

18/19enni dal titolo: “Carnevali da incubo: la TiVù del XXI secolo”. 
Centro San Magno ore 21.00 “Lavoro tra diritto, dono e virtù ” con Gianni Bottalico , presidente nazionale 

Acli. Terzo appuntamento del percorso annuale di formazione per giovani e adulti 
proposto dall’Azione Cattolica e dal Decanato di Legnano. L’incontro pone al cen-
tro dell’attenzione i lavoratori e il lavoro, in un momento in cui la crisi economica 
minaccia fortemente questo elemento essenziale della vita umana e sociale. Si 
affronterà il tema delle trasformazioni del lavoro nell’epoca presente, ma non 
mancherà una prospettiva connessa al “lavoro negato”, al dramma della disoccu-
pazione, alla mancanza di prospettive professionali per i giovani.  

 

Sabato 09 Marzo   
In  San Domenico ore 15.00 Ritrovo per la Sfilata di Carnevale per le vie del centro. Partenza corteo ore 15.30, 

arrivo a San Magno alle ore 16.30. Non mancate! 
 

Domenica 10 Marzo  PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA                       DIURNA LAUS I SETTIMANA 
   Ad ogni Santa Messa: imposizioni delle ceneri e inizio del tempo quaresimale. 
In San Magno ore 18.00 Casa Bollini. Inizio Vita comune  Gruppo Giovani. 
 

Libretto Quaresima  

Al termine delle Messe è possibile prendere il libretto per vivere la preghiera durante il tempo della Quaresima. 
 

Gruppi di spiritualità famigliare  

La nostra unità pastorale san Domenico e san Magno desidera sostenere e aiutare il cammino delle famiglie. Abbiamo 
iniziato a formare dei gruppi di coppie riuniti per età e per amicizie in cui potersi confrontare e in cui poter pregare insie-
me. Chi fosse interessato a conoscere questa realtà si rivolga a don Marco. 
 

Associazione sportiva OLC  

CALCIO: allenamenti per i bambini di 1^, 2^ e 3^  il lunedì e il mercoledì dalle ore 17.30 alle 18.45. 
PALLAVOLO: allenamenti per bambini/e e ragazze il mercoledì dalle ore 18.30 alle 19.30 e il sabato dalle ore15.00 alle 
ore 16.00. 
GIOCA ALLO SPORT: inizio 6 marzo ore 18.00 (l’attività si svolge al giovedì). 
 

Doposcuola  

Grazie al bando della FONDAZIONE TICINO OLONA ONLUS che ringraziamo per l’aiuto concreto, è possibile ora avere 
anche un educatore che coordini il servizio dei volontari e faccia da tramite fra la scuola, i genitori e i 
ragazzi. Siamo convinti che questo renderà il nostro doposcuola sempre più attento alle esigenze dei 
ragazzi. Attendiamo altri volontari che vogliano partecipare al progetto NUOVO DOPOSCUOLA SULLA 
RAMPA DI LANCIO e ricordiamo che è possibile partecipare anche economicamente facendo dona-
zioni alla Fondazione Ticino Olona specificando il progetto di destinazione.  
 

Turni campeggio estivo Santa Caterina Valfurva  

1° turno (7-14 luglio) per le elementari    2° turn o (14-22 luglio) per le medie 
3° turno (22-29 luglio) per gli adolescenti (1,2 e 3 sup) 4° turno (29 luglio-3 agosto) 18/19enni e gi ovani 
5° turno (3-10 agosto) per le famiglie    6° turno (10-23 agosto) adulti 
Iscrizioni: per i turni dal 1° al 4° in Oratorio – per i turni 5° e 6° in Parrocchia. 
 

Ritiro 1 e 2 maggio Barza di Ispra  

Chi desidera partecipare al ritiro dia il nome entro il 7 marzo. 
 

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


