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LIBERTA’ 
 

E’ certamente una delle parole più utilizzate, che unisce tutti gli uomini. Noi vogliamo essere liberi! 
Anche questa parola rischia di essere molto usata ma svuotata del suo significato. Cosa significa 
essere liberi? Sul vocabolario tra i primi significati si trova: “non avere vincoli e divieti” e la prima ri-
sposta che mi sento spesso dire dai ragazzi è “poter fare quello che si vuole”. 
Se ci fermiamo a riflettere ci accorgiamo facilmente che, se questo è il concetto di libertà, allora non 
esiste nessuna persona libera. Non abbiamo scelto quando e dove venire al mondo, la vita che rice-
viamo e il nostro corpo ci danno tante possibilità ma insieme anche tanti limiti e inoltre dobbiamo por-
re dei limiti alla nostra libertà dove inizia quella degli altri. 
Certamente dobbiamo cercare di liberarci da tutta una serie di condizionamenti. 
Non è un lavoro facile in un mondo pieno di ideologie dove spesso i mezzi di informazione sono “di 
parte”, dove è difficile costruirsi una capacità critica quando sembra che una cosa sia vera perché la 
pensa la maggioranza. Insieme però dobbiamo accogliere e fare nostri tanti limiti che dicono che noi 
siamo così, che questa è la nostra condizione e queste sono le possibilità che abbiamo. 
Libertà però non è solo liberazione dai condizionamenti ma è anche sguardo verso il futuro è 
libertà di costruire qualcosa. 
A questo proposito c’è un esempio che uso spesso: guardando al futuro la nostra libertà è come la vi-
ta di un giovane che, perdendosi nel bosco, si trova davanti a tanti sentieri. 
A volte pensiamo che essere liberi significhi rimanere fermi al crocevia dei sentieri perché se ne scel-
go uno mi precludo la possibilità di sceglierne altri e così non sono più libero; il risultato è che il giova-
ne si ritrova vecchio ancora al crocevia delle strade senza aver mai scelto e avendo di fatto buttato 
via la sua vita. 
Dunque essere liberi significa scegliere una strada nella propria vita. 
Ce lo ricorda anche papa Francesco: “cosa significa libertà? Non è certo fare tutto ciò che si vuole, 
lasciarsi dominare dalle passioni, passare da un'esperienza all'altra senza discernimento, seguire le 
mode del tempo; libertà non significa, per così dire, buttare tutto ciò che non piace dalla finestra. La 
libertà ci è donata perché sappiamo fare scelte buone nella vita! Maria da buona madre ci educa 
ad essere, come Lei, capaci di fare scelte definitive, con quella libertà piena con cui ha risposto 'sì'  al 
piano di Dio sulla sua vita". 
Ma come faccio allora a capire qual è la strada giusta? 
Qui ci viene in aiuto la Parola di Dio di questa domenica, nell’aspro dialogo fra Gesù e i giudei, Gesù 
dice che “Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità 
vi farà liberi”. Dunque ciò che rende libera la vita è la conoscenza della verità e noi possiamo 
conoscere la verità mettendoci in ascolto della Parola di Dio! 
La parola verità è un’altra che la nostra società ha svuotato di senso: sembra non esistere una verità 
ma tante verità, ognuno ha la sua e tutte vanno bene. Invece Gesù dice che Lui è la via, la verità e la 
vita e l’evangelista Giovanni annota che la verità è: “Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio uni-
genito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna”. 
La verità è dunque l’amore di Dio, noi siamo liberi perché amati da Dio e rimaniamo liberi se 
rimaniamo nel suo amore e con questo amore accogliamo i nostri fratelli! 
Se questa è la vera libertà dobbiamo chiederci se nelle nostre scelte 
c’è il desiderio di viverle come Gesù oppure se sono solo le urgenze a 
guidare i passi della nostra vita. 
Concludo con un’immagine molto bella che evoca il tema della libertà. Il 
Deuteronomio dice che Dio è come un’aquila che vola sopra i suoi piccoli e 
insegna loro a volare.  “Come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola 
sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali”. La-
sciamoci guidare dalla sua Parola perché la nostra vita possa scoprire la 
vera libertà!     
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Domenica 08 Marzo III DOMENICA DI QUARESIMA – DI ABRAMO         DIURNA  LAUS  III SETT. 

In San Domenico ore 10.00 S. Messa e domenica insieme ragazzi/e 1^ Media con i genitori: incontro, 
pranzo condiviso e animazione. 

In Oratorio                    ore  15.00 Giochi di animazione teatrale e balli di gruppo 
In San Magno ore 18.00 Casa Bollini. Inizio vita comune 18enni. 

 

Mercoledì 11 Marzo  

In San Magno ore 21.00 Quaresimale: La Temperanza – relatore Valentina Soncini, docente Teologia 
Fondamentale al PIME di Monza 

 

Giovedì 12 Marzo  

In Sant’Erasmo ore 21.00 Lectio Decanale. 5° Incontro: Pietro (Gv 21,15-23) 
 

Venerdì 13 Marzo FERIA ALITURGICA 

In San Domenico ore 08.00 Lodi e meditazione. 
In San Martino ore 09.00 Via Crucis. 
In San Domenico ore 15.30 Via Crucis. 
 ore 18.00 Vespero e meditazione. 
In Oratorio ore 18.00 Catechesi preadolescenti. 
In San Domenico ore 21.00 Adorazione personale e silenziosa della Croce (fino alle 22.00). 

 

Sabato 14 Marzo  

In San Domenico ore 15.30 FESTA DEL PERDONO. Celebrazione della PRIMA CONFESSIONE per i 

bambini di 4^ Elementare. 
In Oratorio ore 18.30 Film e pizza per i preadolescenti. 
In Orat. San Magno ore 19.30 Gruppo famiglie. Preghiera e cena in condivisione. 

 

Domenica 15 Marzo IV DOMENICA DI QUARESIMA – DEL CIECO         DIURNA  LAUS  IV SETT. 

In San Magno ore 18.00 Casa Bollini. Inizio vita comune Giovani. 
 
 
 

Classe tortosa  

Sabato 6 e domenica 7 marzo iniziativa “la classe tortosa”. Vendita di torte il cui ricavato andrà per la nostra scuola 
dell’infanzia. 
 

Quaresima di Fraternità  

“Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare…(Mt 25,35): continuiamo con la generosità delle prime due settimane 
a raccogliere fondi per dare cibo e soccorrere nelle necessità primarie i nostri fratelli iracheni, che si trovano in 
situazione disumana, nella certezza che un giorno il Padre ci dirà “lo avete fatto a Me”.  
Finora sono stati raccolti €  2415,00 
 

Venerdì di Quaresima  

Durante i venerdì di Quaresima la chiesa rimane aperta per la preghiera anche durante l’orario del pranzo.  
 

24 ore per il Signore  

Il nostro Decanato sarà presente per l’Adorazione Eucaristica sabato 14 marzo al Santuario di Rho dalle ore 14.00 
alle 15.00. C’è la possibilità di confessarsi. 
 

Spesa della solidarietà  

Sabato 14 e domenica 15 marzo la caritas raccoglie generi alimentari non deperibili per i propri assistiti.  
 

Domenica della solidarietà  

Sabato 14 e domenica 15 marzo vendita di uova di cioccolato a cura del gruppo missionario. Il ricavato andrà per la 
comunità di padre Samer in Iraq. 
 

Domenica dell’ammalato  

Domenica 22 marzo alle ore 16.00 celebreremo la S. Messa per i nostri ammalati. Gli ammalati che volessero par-
tecipare diano il nome in segreteria parrocchiale siamo attrezzati anche per il trasporto di carrozzelle. Durante la 
celebrazione per chi desidera ci sarà la possibilità di ricevere il Sacramento dell’Unzione degli infermi. 
 
 

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

http://www.sandomenicolegnano.com/


 

 


