
 
 
 
 
 
 

 
 

10 Marzo – I Domenica di Quaresima 
  Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11 

 

Liberami dal male 
 

Cari fratelli e sorelle, iniziamo insieme questo nuovo periodo di 

Quaresima. Con il consiglio pastorale abbiamo scelto come 

titolo: LA VITA NUOVA NELLO SPIRITO. Dopo il percorso di 

Avvento in cui abbiamo messo al centro la parola di Dio ci 

piacerebbe riflettere e approfondire il tema del Battesimo. 

Gesù ci invita a portare l’annuncio della buona novella del 

vangelo a tutti e l’accoglienza di questo annuncio si realizza 

anzitutto nella scelta di accogliere la Parola e di ricevere il dono 

dello Spirito Santo. Nella nostra comunità siamo provocati in 

questo periodo da richieste di adulti che chiedono di ricevere il 

Battesimo e anche di bambini e di ragazzi che durante il 

catechismo si avvicinano a questo Sacramento. Come 

possiamo prepararli a vivere questo momento? Credo che alla 

base ci sia una domanda più profonda perché la prima cosa a 

cui siamo chiamati è la testimonianza della nostra vita e quindi 

dobbiamo chiederci: come viviamo nella nostra vita il dono 

dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel Battesimo? 

Ma non solo, facendo passare i registri dei battesimi della 

nostra Parrocchia penso ai tanti giovani lontani dalla fede che 

sono stati battezzati. Che cosa abbiamo fatto come 

comunità cristiana per accompagnare i loro cammini? 

Cosa possiamo fare oggi per loro? 

Tutte queste domande ci spingono a vivere questa Quaresima 

riflettendo sul nostro Battesimo aiutati dal fatto che il cammino 

della parola di Dio di queste domeniche è un cammino 

catecumenale pensato per coloro che si preparavano a 

ricevere i Sacramenti 

nella veglia pasquale. 

In questa prima 

settimana vogliamo 

fermarci a riflettere 

sul primo segno del 

battesimo: l’olio dei 

catecumeni. 

Dice papa Francesco 

nella sua catechesi 

sul Battesimo: “oltre 

alla preghiera, vi è poi 

l’unzione sul petto con l’olio dei catecumeni, i quali «ne 

ricevono vigore per rinunziare al diavolo e al peccato, prima di 

appressarsi al fonte e rinascervi a vita nuova». Per la proprietà 

dell’olio di penetrare nei tessuti del corpo portandovi beneficio, 

gli antichi lottatori lo usavano per sfuggire alla presa 

dell’avversario. Così anche nel Battesimo l’olio benedetto dal 

Vescovo è un «segno di salvezza» che la potenza di Cristo 

Salvatore fortifica per lottare contro il male e vincerlo. 

E’ faticoso combattere contro il male, sfuggire ai suoi inganni, 

riprendere forza dopo una lotta sfiancante, ma dobbiamo 

sapere che tutta la vita cristiana è un combattimento. 

Dobbiamo però anche sapere che non siamo soli, che la Madre 

Chiesa prega affinché i suoi figli, rigenerati nel Battesimo, non 

soccombano alle insidie del maligno ma le vincano per la 

potenza della Pasqua di Cristo. Fortificati dal Signore Risorto, 

che ha sconfitto il principe di questo mondo, anche noi 

possiamo ripetere con la fede di san Paolo: «Tutto posso in 

colui che mi dà la forza». Noi tutti possiamo vincere, vincere 

tutto, ma con la forza che mi viene da Gesù”. 

Il titolo scelto per questa settimana è liberami dal male. Nel 

vangelo ascoltiamo che anche Gesù nel deserto viene tentato 

dal diavolo. Vince le tentazioni nella preghiera col Padre, nella 

penitenza e attraverso la Parola di Dio. Gesù non sceglie di 

liberarsi dal diavolo attraverso un percorso divino, attraverso 

un miracolo. Non ci sarebbe stato utile perché non avrebbe 

indicato nessuna strada possibile a noi ma la scelta di fare 

deserto, di ricercare l’essenziale, di trovare tempo per fare 

silenzio e ascoltare la parola di Dio e per pensare a qualche 

scelta di rinuncia, questo è possibile anche a noi.  

Il diavolo continua anche oggi ad affascinarci con le sue 

tentazioni. La prima è quella di farci pensare che lui non ci sia 

e che noi siamo comunque inattaccabili. Ma tutto questo è 

falso, lo vediamo chiaramente nel vangelo di oggi, le tentazioni 

di Gesù sono anche le nostre. La tenta-zione di aggrapparsi 

alle ricchezze, la tentazione di ricercare la fama e la tentazione 

del potere sono il modo con cui anche oggi il diavolo è 

all’opera. 

Nel Battesimo l’olio dei catecumeni ci ricorda che lo Spirito di 

Dio ci dona la forza di sfuggire il male e ricercare il bene 

affidandoci a Lui. 

Leggiamo le nostre tentazioni e i nostri peccati entrando in 

questa Quaresima e preghiamo: Signore liberaci dal male! 

Buon cammino  

 
 

 

 

 



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

 

Preghiera in Quaresima e nel tempo pasquale: 
Al termine delle Messe di Sabato 9 e Domenica 10 Marzo sarà possibile acquistare il libretto: “Appartenenti a questa via. 
La sequela e il cammino verso la santità”. 
 

Finali Under 8 campionato CSI provincia Varese: 
Domenica 10 Marzo nel pomeriggio l’Oratorio di San Domenico ospita le finali del torneo di calcio Under 8 tra OLC 
Legnano – Celesta Legnano – School of sport – CSI San Carlo Cassano Magnago. 
 
 

Classe tortosa: 
Sabato 16 e Domenica 17 sul sagrato vendita di torte il cui ricavato andrà alla nostra Scuola dell’Infanzia san Domenico. 
 

Spesa della solidarietà: 
Sabato 16 e Domenica 17 la Caritas raccoglie per le famiglie bisognose della Parrocchia: latte, farina e riso.  

 
 

Domenica 10 
 

In Oratorio 

Oratorio S. Magno 

I DOMENICA DI QUARESIMA                                                                                                                       DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 14.00 Finali Under 8 di calcio. Campionato CSI della zona di Varese. 

ore 18.00 Incontro di formazione per gli educatori. 

ore 18.00 Casa Bollini. Vita comune di 1^ Superiore (2° turno). 

ore 21.00 Scuola nuovi educatori. 
 

Lunedì 11 

In Oratorio  

 
ore 21.00 Salone Cardinal Martini. Assemblea parrocchiale per tutti gli operatori pastorali e i 

parrocchiani che lo desiderano a partire dal testo: La vite e i tralci. 
 

Giovedì 14 

Sala parrocchiale 

 
ore 21.00 Riunione del Consiglio affari economici. 

 

Venerdì 15  
 

In San Domenico 

Scuola Mazzini 
 

In San Martino 

In San Domenico 

 

 
In San Magno 

  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 21.00 Quaresimale cittadino: “MA LIBERACI DAL MALE…” 1° incontro: Liberaci dal male 
della mente: Gesù e le fragilità umane. Relatore Mons. Marino Basso, esorcista della 
Diocesi di Torino. 

 

Sabato 16 

Sala parrocchiale 

In Oratorio 

 
 

ore 15.00 Incontro dei ministri straordinari dell’Eucarestia. 

ore 19.30 Incontro di preghiera e cena di conclusione del percorso di preparazione al 
matrimonio cristiano. 

 

Domenica 17 
 

Largo Tosi 
 
 

In San Domenico 
 

In Oratorio 

II DOMENICA DI QUARESIMA – DELLA SAMARITANA                                                                                       DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 09.00 
 

Partenza dei bambini di 4^ Elementare per il ritiro a Marcallo con Casone in 
preparazione alla Prima Comunione. 

ore 10.00 I bambini di 2^ elementare vivranno il momento della Liturgia della Parola in Casa 
Parrocchiale. 

ore 16.30 Incontro dei gruppi di spiritualità famigliare: “Il discernimento ecclesiale. Affrontare i 
conflitti con la luce della Parola”. (At 15, 1-33) 

 

http://www.sandomenicolegnano.com/

