
 
 
 
 
 
 

 
 

10 Aprile 2022 – Domenica delle Palme 
 Is 52,13-53,12; Sal 87(88); Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11 

 

Comunità 
 

Cari fratelli e sorelle, c’è una buona notizia! Gesù arriva a 

Gerusalemme per fare Pasqua con l’uomo! Non solo ma ha 

deciso di venire a fare Pasqua anche a Legnano, in ogni casa 

e in ogni cuore che sia disponibile ad accoglierlo. 

Chi prende sul serio la Parola di Gesù si sente dire “seguimi” 

e si accorge che non è solo ma tanti altri fratelli hanno accolto 

lo stesso invito. Così radunati insieme intorno al suo altare 

possiamo scoprire la bellezza di essere comunità! 

Questa è l’ultima tappa che vi propongo per questa Quaresima 

entrando nella settimana santa, la settimana più importante 

dell’anno per noi Cristiani (nel caso non dovesse esserlo 

qualche domanda dovremmo farcela…). 

Come facciamo a vivere con intensità questo momento mentre 

la pandemia ha ancora numeri che chiedono attenzione e le 

immagini della guerra continuano a preoccuparci?  

Anche l’ingresso di Gesù in Gerusalemme non è stato un 

momento facile. Immagino la tensione dei discepoli nell’entrare 

nella città dove i farisei si stavano organizzando per uccidere 

Gesù. Penso alle grida di gioia superficiali di tante persone che 

hanno cantato “Osanna” e poi qualche giorno dopo urlato 

“crocifiggilo”. Penso a chi alle porte di Gerusalemme non è 

andato perché aveva tanti impegni, doveva lavorare e pensare 

alla sua famiglia o semplicemente non aveva voglia o non gli 

interessava niente di quel Messia. 

Al centro della scena poi c’è Gesù che è determinato ad 

amare ogni uomo fino alla fine e vive col cuore aperto verso 

l’umanità e con la sofferenza di tanti rifiuti.  

L’ atmosfera di un futuro di morte era presenta anche se 

coperto dalle grida dell’accoglienza. Eppure quella settimana 

ha aperto l’uomo alla speranza, è passato dalla morte alla 

vita per sempre perché Gesù è risorto. Questa è la fonte 

della gioia che nessuno può toglierci. 

Chi ha incontrato Gesù si rende conto che questo incontro 

personale apre ad un cammino di comunità. Non si può 

pensare di vivere da Cristiani senza mettersi in gioco nel 

vivere la fraternità. 

La settimana santa può essere, anche in questo, un momento 

di verifica significativo. Mi sto preparando a vivere questi 

giorni, ho il desiderio di passare questa settimana con 

Gesù? 

Sto facendo la visita agli ammalati per la confessione e la 

comunione pasquale e tanti di loro mi hanno detto con 

sofferenza il dispiacere di non poter celebrare la Pasqua nella 

loro Chiesa con la comunità. Penso però a tanti altri che stanno 

attendono solamente qualche giorno di vacanza oppure si 

sono, per paura o per pigrizia, abituati a seguire la Messa in 

streaming.  

Anche i preparativi della settimana santa possono rivelare i 

nostri cuori. Ci sono persone disponibili a svolgere con umiltà 

il servizio per rendere la Chiesa accogliente per vivere bene le 

celebrazioni e altri che cercano anche lì spazi per primeggiare 

e mettersi in vista.   

Le feste sono spesso occasione di incontro. Si possono 

trascorrere col desiderio di fare comunione o come gesti vuoti 

tradizionali da portare avanti perché si è sempre fatto così. 

Guardiamo allora alla nostra comunità, chiediamoci come 

ci prepariamo a vivere questi giorni. Mi piacerebbe che 

questa non fosse l’occasione di lamentarsi per quello che 

non c’è, di criticare quello che non funziona come 

vorremmo ma di chiederci “cosa posso fare io perché 

questa comunità possa respirare sempre di più la bellezza 

di essere fratelli come ci ha insegnato Gesù?” 

Gesù ci insegna lo stile della festa e della Comunione 

lasciandoci come segno e come testamento la lavanda dei 

piedi. 

Prendendo sul serio questo impegno, entriamo nella settimana 

santa!        

. 

 



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

 

Ulivo benedetto: 
Al termine delle Messe della Domenica delle Palme sarà possibile ricevere l’ulivo benedetto. 

Quaresima di Fraternità: 
Per la Caritas, a sostegno dei profughi Ucraini, abbiamo finora raccolto € 5.425,00. Le offerte per l’iniziativa quaresimale vanno 

lasciate nella cassetta a fianco all’altare di sant’Antonio. 

Spesa della solidarietà 
Sabato 23 e Domenica 24 Aprile la Caritas raccoglie per le famiglie bisognose della Parrocchia: pasta. 

Mese di Maggio: 
Quest’anno desideriamo riprendere il mese di Maggio nei cortili. I condomini disponibili ad ospitare lo segnalino in segreteria 

parrocchiale 

Anniversari di matrimonio: 

Festeggeremo gli anniversari di matrimonio Domenica 15 maggio alla Messa delle ore 11.30 chi volesse partecipare lo segnali 
in segreteria parrocchiale. 

Ritiro e distribuzione abiti 
La Caritas aprirà dalle 15.30 alle 17.30 venerdì 22 Aprile per il ritiro di abiti in buono stato e puliti e Venerdì 29 Aprile per 
la distribuzione di indumenti. 

Domenica 10 
 

In San Domenico 

In San Martino 

In Oratorio 

 

In San Domenico 

 DOMENICA DELLE PALME                                                                                                                              DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 08.00 ore 11.30 e 18.00 S. Messa. 

ore 09.00 S. Messa mensile. 

ore 09.30 Partenza della processione delle Palme per la S. Messa delle ore 10.00 in Chiesa. 

ore 15.30 L’oratorio è aperto per i bambini del catechismo. 

ore 15.30 Incontro di preparazione ai Battesimi. 
 

 
 

Gli appuntamenti della Settimana Santa sono sulla terza pagina 

Lunedì 18 

Piazza 1° Maggio 

In San Domenico 

In oratorio 

II GIORNO DELL’OTTAVA DI PASQUA  
ore 05.30 Ritrovo del pellegrinaggio a Roma per i /le ragazzi/e di III Media, 1^ e 2^ Superiore. 

ore 10.00 e ore 18.00 S. Messa 

ore 11.00 Pasquetta con il Gruppo Sposi primi passi 
 

Mercoledì 20 

Sala parrocchiale 

IV GIORNO DELL’OTTAVA DI PASQUA 
 

ore 18.30 Riunione di equipe con le catechiste di 3^ Elementare. 
 

Giovedì 21 

In Oratorio 

V GIORNO DELL’OTTAVA DI PASQUA 
 

ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 4^ Elementare. 
 

Venerdì 22 
 

Nelle Famiglie 

 

 

 

 

 

 

 

In Oratorio 

  VI GIORNO DELL’OTTAVA DI PASQUA 
 

ore 21.00 Incontro dei Gruppi di ascolto della Parola: Tema: Perché siano una cosa sola.  
Gv 17 l’amore di Gesù per tutti noi. Aprono la casa: 

 Buzzi Luisa         Via Cavour 26 tel. 0331 542358 
Chiesa San Martino Via San Martino  
Dell’Acqua  via priv. Bernocchi 3 tel. 0331 597936 
Ferrari  c.so Italia 24                    tel. 0331 544871 
Gatti – Cezza via Agosti 6  tel. 0331 1354702 
Piana Alba (alle ore 16.00)      via Cavour 26  tel. 339 8096087 
Piccione Serena                via Q. Sella 51                 tel. 0331 546229 

 

ore 21.00 Salone Cardinal Martini Film: La melodie proiezione organizzata da scuola di Babele 
come momento di incontro fra i giovani e gli studenti della scuola. 

 

Sabato 23 

Piazza 1° Maggio 
 

In San Domenico 

V II GIORNO DELL’OTTAVA DI PASQUA 
 

ore 05.40 Ritrovo e partenza del pellegrinaggio ad Assisi per i/le ragazzi/e di 2^ Media. 

ore 16.00 Adorazione eucaristica e confessioni. 

ore 17.00 e ore 18.15 S. Messa. 
 

Domenica 24 
 

In San Domenico 

II DOMENICA DI PASQUA - DELLA DIVINA MISERICORDIA                                                                               DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 S. Messa. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

