
 
 
 
 
 
 

 
 

14 Aprile 2019 – Domenica delle Palme 
                                                                                               Is 52,13-53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11 

 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
 

Cari fratelli e sorelle, anche noi in questa domenica accogliamo 

Gesù che viene ad abitare nella nostra città di Legnano, nella 

nostra Parrocchia di san Domenico, nella nostra famiglia e nel 

cuore di ciascuno di noi. 

Davanti a Gesù che viene noi dobbiamo scegliere da che parte 

stare, se accogliere o rifiutare il Signore. La parola di Dio ci 

invita a gridare: “benedetto colui che viene nel nome del 

Signore”, ma non solo. Ci invita a diventare a nostra volta dei 

“benedetti” da Dio perché pronti a mettersi in gioco e a 

camminare in questo mondo come piccolo segno del suo 

amore.  

Tra i segni del Battesimo c’è anche l’olio del Crisma che 

richiama un sigillo che Dio ha posto per sempre nella nostra 

vita.  

 

Mi piacciono molto le parole di papa Francesco nella sua 

catechesi a questo proposito. 

“Se i nostri genitori ci hanno generato alla vita terrena, la 

Chiesa ci ha rigenerato alla vita eterna nel Battesimo. Siamo 

diventati figli nel suo Figlio Gesù. Anche su ciascuno di noi, 

rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo, il Padre celeste fa 

risuonare con infinito amore la sua voce che dice: «Tu sei il 

mio figlio amato». Questa voce paterna, impercettibile 

all’orecchio ma ben udibile dal cuore di chi crede, ci 

accompagna per tutta la vita, senza mai abbandonarci. 

Durante tutta la vita il Padre ci dice: “Tu sei il mio figlio amato, 

tu sei la mia figlia amata”. Dio ci ama tanto, come un Padre, e 

non ci lascia soli. Questo dal momento del Battesimo. Rinati 

figli di Dio, lo siamo per sempre! Il Battesimo infatti non si 

ripete, perché imprime un sigillo spirituale indelebile: «Questo 

sigillo non viene cancellato da alcun peccato, sebbene il 

peccato impedisca al Battesimo di portare frutti di salvezza». Il 

sigillo del Battesimo non si perde mai! “Padre, ma se una 

persona diventa un brigante, di quelli più famosi, che uccide 

gente, che fa delle ingiustizie, il sigillo se ne va?”. No. Per la 

propria vergogna il figlio di Dio che è quell’uomo fa queste 

cose, ma il sigillo non se ne va. E continua a essere figlio di 

Dio, che va contro Dio ma Dio mai rinnega i suoi figli. Avete 

capito quest’ultima cosa? Dio mai rinnega i suoi figli. 

Incorporati a Cristo per mezzo del Battesimo, i battezzati 

vengono dunque conformati a Lui, «il primogenito di molti 

fratelli». Mediante l’azione dello Spirito Santo, il Battesimo 

purifica, santifica, giustifica, per formare in Cristo, di molti, un 

solo corpo Lo esprime l’unzione crismale, «che è segno del 

sacerdozio regale del battezzato e della sua aggregazione alla 

comunità del popolo di Dio». Pertanto il sacerdote unge con il 

sacro crisma il capo di ogni battezzato, dopo aver pronunciato 

queste parole che ne spiegano il significato: «Dio stesso vi 

consacra con il crisma di salvezza, perché inseriti in Cristo, 

sacerdote, re e profeta, siate sempre membra del suo corpo 

per la vita eterna». 

Fratelli e sorelle, la vocazione cristiana sta tutta qui: vivere uniti  

a Cristo nella santa Chiesa, partecipi della stessa 

consacrazione per svolgere la medesima missione, in questo 

mondo, portando frutti che durano per sempre. Animato 

dall’unico Spirito, infatti, l’intero Popolo di Dio partecipa delle 

funzioni di Gesù Cristo, “Sacerdote, Re e Profeta”, e porta le 

responsabilità di missione e servizio che ne derivano. Cosa 

significa partecipare del sacerdozio regale e profetico di 

Cristo? Significa fare di sé un’offerta gradita a Dio, rendendogli 

testimonianza per mezzo di una vita di fede e di carità, 

ponendola al servizio degli altri, sull’esempio del Signore 

Gesù”. 

Col Battesimo noi riceviamo quel sigillo che è la promessa di 

Dio di stare con noi per sempre! L’olio è una sostanza che 

penetra nella pelle ed è difficile da togliere. Già nell’Antico 

Testamento era usato per le consacrazioni.  

Dopo tutto il cammino quaresimale vissuto riflettendo sul 

Sacramento del Battesimo capiamo che davanti a questa 

promessa di Dio e a questo dono d’amore, se apriamo il nostro 

cuore, nasce il desiderio di seguire il Signore, di camminare 

con Lui. A volte come i discepoli, ci spaventeremo e 

scapperemo, a volte ci addormenteremo e ci chiuderemo nel 

nostro peccato ma sappiamo che il Signore continuerà ad 

aspettarci a braccia aperte. Col desiderio di camminare con Lui 

entriamo nei giorni preziosi della settimana santa! 

.
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Quaresima di carità: 
Per la mensa dei poveri a Casa di Los Nin᷈os in Bolivia abbiamo raccolto finora € 1095,00 e € 1020,00 nei salvadanai dei 
bambini del catechismo. Sul prossimo Informatutti che uscirà il 28 aprile vi daremo la cifra definitiva raccolta. 

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. Venerdì 26 aprile in sala parrocchiale la riunione organizzativa. 

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. 

Onlus Santi Domenico e Magno: 

Firma il tuo 5 x 1000 per la Onlus Santi Domenico e Magno, verrà utilizzato per rendere sempre migliore il servizio 

doposcuola in oratorio, per progetti di laboratori e di sostegno e di integrazione per ragazzi in difficoltà. Servirà a finanziare 

lo sportello d’ascolto per adolescenti e la formazione dei volontari. CF 92048300153. Aiutaci a crescere. 

Auguri 
Don Marco, don Piero, don Jean Jacques, il diacono Charles, la redazione e la sala stampa dell’Informatutti augurano una 
buona Pasqua a tutta la comunità. 

Domenica 14 
 

In Oratorio 

In San Domenico 

DOMENICA DELLE PALME                                                                                                                               DIURNA LAUS PROPRIA 

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

ore 15.30 Incontro di preparazione al Battesimo. 
 

Lunedì 15 

In San Domenico 

LUNEDÌ DELLA SETTIMANA AUTENTICA 
 

ore 17.00 Confessioni dei ragazzi/e di 1^ Media. 
 

Mercoledì 17 

In San Domenico 

MERCOLEDÌ DELLA SETTIMANA AUTENTICA 
 

ore 17.00 Confessioni dei bambini/e di 5^ Elementare. 
 

Giovedì 18 

In Oratorio 

GIOVEDÌ DELLA SETTIMANA AUTENTICA – “NELLA CENA DEL SIGNORE” 
 

ore 09.00 Un tempo per stare insieme con Gesù. Mattinata di riflessione e gioco per i bambini 
del catechismo dalla 3^ elementare alla 1^ media. 

 

Domenica 21  
PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 

Lunedì 22 

Stazione Legnano 

 

In Oratorio 

LUNEDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA  
 

 

ore 05.30 Partenza dei ragazzi/e di 3^ Media per il pellegrinaggio a Roma (ritorno previsto 
Mercoledì ore 22.00 in stazione Centrale a Milano). 

ore 11.30 Gruppo sposi primi passi per la tradizionale Griglia/Fornacella di Pasquetta. 
 

Giovedì 25 
 

In San Domenico 

 

GIOVEDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA - SAN MARCO 
 

ore 10.00 Santa Messa 

ore 18.00 Santa Messa                     
 

Venerdì 26 
Sala parrocchiale 

VENERDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA  

ore 21.00 Incontro di preparazione per gli anniversari di matrimonio.   
 

Sabato 27 
In San Domenico 

SABATO DELL’OTTAVA DI PASQUA  

ore 09.30 Prove di 1^ Comunione e confessioni per i bambini/e di 4^ Elementare. 

ore 18.00 Santa Messa con la presentazione dei bambini che saranno battezzati.  
 

Domenica 28 
In San Domenico 

II DOMENICA DI PASQUA – DELLA DIVINA PROVVIDENZA                                                                                     DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 09.30 S. Messa con la celebrazione della 1^ Comunione. 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. 

ore 18.00 S. Messa con la preghiera per i defunti del Mese. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/
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Parrocchie san Domenico e san Magno in Legnano 
Pastorale Giovanile 

 
 

SETTIMANA SANTA PREADO, ADO, 18enni e GIOVANI 
 

13 Aprile - Sabato in Traditione Symboli  

ore 19.15 in oratorio san Magno partenza giovani e 18/19enni per la VEGLIA in Traditione Symboli in Duomo 

 

Domenica 14 Aprile 

ore 9.30 nei due oratori PROCESSIONE DEGLI ULIVI (in caso di pioggia direttamente in Chiesa) 

 

Lunedì 15 Aprile 

ore 21.00 in Basilica san Magno CONFESSIONI per gli adolescenti 

 
Martedì 16 Aprile 

ore 21.00 in Parrocchia san Domenico CONFESSIONI 18/19enni e giovani  

 

GIOVEDÌ SANTO - 18 APRILE      
“Il segreto della gioia è vivere per servire” 
 
ore 12.00 Partenza per Eremo santa Caterina del Sasso, RITIRO ADOLESCENTI. 

ore 18.30 In Oratorio san Domenico, CENA DI CONDIVISIONE (Adolescenti, 18/19Enni e Giovani) 

ore 21.00 In Parrocchia san Domenico, LAVANDA DEI PIEDI, SANTA MESSA IN COENA DOMINI e       

                          accoglienza crisma 

ore 22.30 In Oratorio san Magno, CENA EBRAICA E NOTTE DI ADORAZIONE (18/19Enni e Giovani) 

ore 22.45 In Oratorio san Domenico, NOTTE DI ADORAZIONE (Adolescenti) 

 
 
VENERDÌ SANTO -19 APRILE  
“Il Signore si è identificato con ogni sofferenza, si è unito alla via Crucis di ogni situazione per trasformarla in via 
di Risurrezione” 
 
ore  8.30 Spostamento in Oratorio san Domenico (18/19Enni e Giovani) 

ore 10.00 In Oratorio san Domenico (Adolescenti, 18/19Enni e Giovani) 

MEDITAZIONE a cura di Angelo Franchini sulle figure di Lazzaro e Nicodemo dal titolo: 

LA CONGIURA (Incontro aperto a tutti)  

                         SILENZIO e PREGHIERA PERSONALE 

Possibilità di digiuno o pranzo 

ore 15.00 in Chiesa san Domenico celebrazione della PASSIONE DEL SIGNORE GESÙ  

ore 17.00 In Oratorio san Domenico TEMPO DI RIFLESSIONE con possibilità di cena (PreAdolescenti)  

ore 21.00 VIA CRUCIS dalla Basilica san Magno alla Chiesa san Domenico (PreAdolescenti, Adolescenti                                                        

18/19enni e Giovani) 

 
SABATO SANTO - 20 APRILE  
“A tutti e a ciascuno, non stanchiamoci di ripetere: «Cristo è Risorto!» 
 

ore  9.00 PREGHIERA e GIRO DEI SEPOLCRI (PreAdolescenti e 18/19enni) - In caso  di pioggia è  annullato 

ore 21.00 In Basilica san Magno o Chiesa san Domenico ore 21.30  VEGLIA PASQUALE  

                                (N.B.: Portare i campanelli per l’annuncio della Pasqua del Signore)  

 
PASQUA DI RiSURREZIONE - 21 APRILE  
“La lieta notizia della Risurrezione dovrebbe trasparire sul nostro volto, nei nostri sentimenti e atteggiamenti, nel 
modo in cui trattiamo gli altri” 

Le SANTE MESSE seguiranno l’orario festivo 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

