
 
 
 
 
 
 

 
 

14 Febbraio 2021 – Ultima Domenica dopo l’Epifania 
 Is 54,5-10; Sal 129 (130); Rom 14,9-13; Lc 18,9-14 

 

Passi di riconciliazione 
 

Cari fratelli e sorelle, viviamo questa Domenica detta “del 

perdono” che ci prepara ad entrare in Quaresima. Ho scelto 

come titolo di questo Informatutti: “passi di riconciliazione”. 

Questo tempo è difficile, crea ansia e tensione e a volte è facile 

lasciarsi prendere dal nervosismo arrabbiandosi con tutto e 

con tutti. 

Mi pare che sia utile fermarci a riflettere, a pregare e a fare 

passi che ci portino a riscoprire l’importanza e la bellezza 

della comunione. 

Vorrei anzitutto invitarvi a riflettere sul rapporto col 

Signore. Per alcuni questo tempo è stato occasione per 

aggrapparsi al Signore e per sentire la sua vicinanza. Per altri 

è stato occasione di allontanamento perché Dio sembra non 

rispondere alle nostre sofferenze, sembra trascurarci. Per altri 

ancora la relazione con Dio si è raffreddata perché soffocata 

dalle tante preoccupazioni di ogni giorno e alla fine se ne sono 

dimenticati. Forse abbiamo bisogno di fermarci per 

scoprire che il senso della vita è sentirsi amati e solo il 

Signore ci può donare l’amore infinito, quell’amore che 

dona pace anche nei momenti più difficili della vita. 

Forse dobbiamo muovere qualche passo per cercare il suo 

perdono nel silenzio della preghiera e nel Sacramento della 

Confessione.  

Vorrei anche fermarmi sulle relazioni tra di noi. A volte 

basta niente per farci saltare per aria. Una persona che ci 

mette un secondo in più a parcheggiare, uno che ci fa perdere 

tempo, che sbaglia a fare qualcosa e subito esplodiamo. Che 

rapporti umani stiamo creando? Quante tensioni nelle famiglie, 

nel lavoro, fra amici. Altre volte la rabbia lascia il posto 

all’indifferenza di chi si chiude in se stesso o di chi si rassegna 

perché “tanto il mondo va così e non possiamo farci niente”. Il 

sospetto e la diffidenza si sostituisce alla fiducia. Ma questo ci 

porta ad essere soli, noi non siamo fatti per vivere così. 

Anziché continuare a dire “tanto non cambia niente”, “perché 

devo sempre fare io il primo passo” chiediamoci nel silenzio 

della preghiera che cosa possiamo fare. Seminiamo piccoli 

segni di bene, il Signore ci dice che porteranno frutto.   

Ancora è importante pensare a passi di riconciliazione nei 

confronti del creato. Se guardiamo la natura troviamo posti 

meravigliosi e panorami bellissimi ma basta poco per 

accorgersi dei danni che noi uomini abbiamo fatto e 

continuiamo a fare. Possiamo fermarci a riflettere e invertire la 

rotta. Il Signore ci ha chiesto di custodire con responsabilità 

questo dono perché possa essere al servizio dell’umanità non 

ci ha chiesto di consumarlo e di distruggerlo. 

L’atteggiamento che può aiutarci in questo cammino è quello 

del pubblicano del vangelo di oggi che davanti a Dio, in fondo 

al tempio, battendosi il petto, con gli occhi bassi e con umiltà 

chiedeva il perdono. 

Chiediamo perdono al Signore, ricerchiamo la comunione con 

Lui perché con la sua forza e il suo aiuto possiamo metterci in 

cammino per fare il primo passo verso i fratelli e verso questo 

mondo. Sono possibili passi di riconciliazione e sicuramente, 

renderebbero migliori noi e le persone che incontriamo. 

Immagino che questo discorso ci trovi d’accordo ma rimane il 

rischio che siano vuote parole di circostanza se non diventano 

azione concreta. 

Il consiglio è che in questa settimana ognuno di noi pensi un 

passo concreto per avvicinarsi al Signore, un’attenzione da 

avere nei confronti di una 

persona con cui sto 

facendo fatica e un gesto 

di impegno e di 

responsabilità nella 

gestione delle cose.  

Pensiamolo all’inizio 

della settimana e alla fine 

verifichiamo se siamo 

stati capaci di farlo! 

Lascio come immagine 

quella dell’abbraccio di 

Gesù presente su un 

vecchio catechismo. 

Gesù non vede l’ora di 

abbracciarci, tocca a noi 

fare un passo verso di 

Lui e mi sembra che in questo gesto ci sia quella tenerezza 

che ci fa stare bene, ci fa sentire amati e ci dona la forza di 

portare questo amore ai nostri fratelli! 
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Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com 

 

Giornata della vita: 
Per la giornata della vita abbiamo raccolto e donato al Centro di Aiuto alla Vita € 975,00. 

Libretto Quaresima: 

Al termine delle Messe, in fondo alla chiesa, è possibile acquistare il libretto “Condizione divina è svuotare sé stessi”, per 
la preghiera durante il tempo di Quaresima e quello pasquale. 

Visita agli ammalati: 
Con la Quaresima don Marco ricomincia la visita agli ammalati per la confessione e la comunione secondo l’elenco delle 
persone segnalate in Parrocchia. Se ci fossero altri ammalati che desiderano la visita del sacerdote lo segnalino 
telefonando in segreteria parrocchiale. 

Per fidanzati e giovani in cammino 

Domenica 14 febbraio ore 18.30 incontro con l’Arcivescovo: NATI PER AMARE! Sul canale YouTube della pastorale 

giovanile FOM Milano 

Chierichetti: 

Con la Quaresima iniziamo il percorso per i nuovi chierichetti. Se vuoi fare parte del gruppo e seguire Gesù servendoLo 

sull’altare dai il nome e la disponibilità in sacrestia al termine delle Messe.  

Convegno Diocesano Comunità Cristiana e Disabilità: 
UNA COMUNITÀ A MISURA DI… OGNI PERSONA: Webinar giovedì 11 marzo ore 20.45-22.45. Il convegno è rivolto a 
sacerdoti, a consacrate, alle famiglie, alla comunità educante in tutte le sue figure (catechisti, educatori, animatori, 
allenatori e dirigenti), alle associazioni che operano con famiglie con ragazzi disabili. Nel corso della serata si alterneranno 
video-racconti, interventi e testimonianze. Sarà presente il nostro Arcivescovo mons. Mario Delpini per un saluto iniziale. 
.  

Domenica 14 
 

In San Domenico 

 

 

On line 

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – DEL PERDONO                                                                                 DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 Messe. 

ore15.30 Battesimi. Con la celebrazione del Battesimo entra a far parte della comunità e inizia 
il cammino di fede Achille Tummolo. 

ore 16.30 Gruppi di spiritualità famigliare: “l’amore non tiene conto del male ricevuto”. 
Link per il collegamento: https://meet.google.com/eyk-onfg-xxj 

 

Lunedì 15 

In San Domenico 

In Oratorio  

 
ore 16.45 Catechismo per i bambini di 4^ Elementare. 

ore 19.00 Incontro con gli adolescenti di 1^ Superiore. 
 

Martedì 16 

In Oratorio  

On line 

 
ore 16.45 Catechismo per i bambini di 5^ Elementare. 

ore 21.00 Incontro coppie in preparazione al matrimonio cristiano. 
 

Giovedì 18 

In San Domenico 

 

In Oratorio 

 
ore 16.45 E’ sospeso il catechismo per i bambini di 3^ Elementare. 

ore 17.00 Adorazione eucaristica per le vocazioni sacerdotali. 

ore 19.00 Incontro con il gruppo Ado di 2^ e 3^ Superiore e incontro 18enni. 
 

Venerdì 19 
 

In Oratorio 
 
ore 17.00 Incontro ragazzi/e di 1^ Media. 

ore 18.00 Incontro ragazzi/e di 2^ Media. 

ore 18.30 Incontro ragazzi/e di 3^ Media. 
 

Sabato 20 

In Oratorio 
 

In San Domenico 

 

  
 

ore 15.00 Carnevale dei bambini. Giochi a stand sullo stile del Summerlife. E’ necessario 
iscriversi on line attraverso il link che verrà mandato dalle catechiste. 

ore 16.00 Adorazione eucaristica e confessioni. 

ore 17.00 e ore 18.30 S. Messe prefestive della Prima Domenica di Quaresima. 
 

Domenica 21 
 

In San Domenico 
 

In San Martino 

I DOMENICA DI QUARESIMA                                                                                                                       DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 S. Messe 1^ Domenica di Quaresima. 

ore 09.00 S. Messa (disponibilità 50 posti) celebrata solo per questa Domenica. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/
https://meet.google.com/eyk-onfg-xxj

