
 
 
 
 
 
 

 
 

14 Marzo 2021 – IV Domenica di Quaresima 
  Es 33,7-11a; Sal 35 (36); 1Ts 4,1b-12; Gv 9,1-38b 

 

Prendiamoci cura 
 

Cari fratelli e sorelle, iniziamo la quarta settimana del nostro 

cammino Quaresimale. La frase che ci guida è “prendiamoci 

cura”.  

Papa Francesco nel suo discorso d’inizio d’anno la spiegava 

così: “è importante educare il cuore alla cura, ad avere care le 

persone e le cose. Tutto comincia da qui, dal prenderci cura 

degli altri, del mondo, del creato. Non serve conoscere tante 

persone e tante cose se non ce ne prendiamo cura. 

Quest’anno, mentre speriamo in una rinascita e in nuove cure, 

non tralasciamo la cura. Perché, oltre al vaccino per il corpo, 

serve il vaccino per il cuore: e questo vaccino è la cura. 

Sarà un buon anno se ci prenderemo cura degli altri!”.  

Vale la pena chiedersi: l’anno è iniziato, i primi mesi stanno 

passando, a che punto siamo nel prenderci cura degli altri? 

Vorrei invitarvi ad alcuni approfondimenti in particolare 

ricordando il tema conduttore di questa nostra Quaresima 

legata al brano di vangelo del buon samaritano che vedete 

nell’immagine molto intensa di Rupnik.  

 

Noi siamo spesso abituati a pensarci nei panni del levita o del 

sacerdote che guardano l’uomo ferito e passano oltre senza 

fermarsi e qualche volta, in quelli del buon samaritano che è 

capace di amare. In questa scena però noi siamo anzitutto 

l’uomo che incontra i briganti e viene lasciato sul sentiero 

mezzo morto e il samaritano è Gesù che si ferma e si prende 

cura di noi. Guardiamo i suoi occhi che con tenerezza si 

chinano su di noi, le sue braccia che ci raccolgono e ci fanno 

sentire amati e allora possiamo rialzarci e trovare la forza di 

fare la nostra parte. 

Ringraziamo i medici e gli infermieri che in prima linea si 

prendono cura dei malati ma questo non basta! E’ importante 

una vicinanza di affetti anche se difficile, perché nessuno si 

senta solo. Non basta essere sani per vivere occorre 

sentirsi amati! 

Ricordiamoci poi che oltre la salute fisica e quella affettiva è 

necessario anche quella spirituale. Prendiamoci cura perché 

ogni uomo possa scoprire la gioia di stare con Gesù. 

Il brano di vangelo di oggi con il racconto del cieco nato è 

esemplare. Gesù incontra il cieco e lo guarisce ridonando la 

vista. Questo però provoca la lite con i farisei e 

l’allontanamento dalla comunità. Alla fine il cieco ci vede ma si 

trova da solo, abbandonato perfino dai genitori, ebbene in quel 

momento Gesù si fa trovare lì per rivelarsi a Lui come il Signore 

della vita pronto ad essere suo amico per sempre.  

Gesù non ci abbandona e sentirsi amati da Lui è gioia 

immensa che dona senso all’esistenza in ogni situazione 

anche in quelle più di dolore e sofferenza.  

Ho ricominciato a portare la comunione e a confessare gli 

ammalati, per un certo tempo per prudenza a causa del virus 

e per i numerosi impegni non l’avevo fatto eppure ogni volta 

che vedo come un ammalato si avvicina all’Eucarestia ne 

rimango edificato. A volte il desiderio di ricevere Gesù è così 

forte che mi interroga profondamente pensando alla mia 

possibilità quotidiana che qualche volta purtroppo può 

diventare abitudine. 

Il rischio di questo tempo è quello di prendersi cura solo di noi 

stessi diventando egoisti e dimenticandoci degli altri. 

Facciamoci raggiungere dallo sguardo di Gesù su di noi perché 

purifichi il nostro cuore e lo renda capace di amare.  

Pensiamo ai fratelli che incontriamo ogni giorno e nell’esame 

di coscienza serale chiediamoci se siamo stati per loro un 

segno dell’amore di Dio. 

Buon cammino  
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Quaresima di Carità: 
Finora per il progetto promosso dalla Caritas Ambrosiana, volto a fornire interventi di aiuto ai profughi in Bosnia, abbiamo 
raccolto € 2010,00. Con 10 € doni dei farmaci, con 20 € aiuti ad acquistare un’ambulanza, con 50 € aiuti a donare un 
tendone riscaldato, con 100 € aiuti a donare un tendone refettorio riscaldato. Le offerte vengono raccolte presso l’altare 
di S. Antonio 
 
 

Spesa della solidarietà: 
Per le famiglie bisognose della Parrocchia abbiamo bisogno di biscotti e soprattutto di latte a lunga conservazione. 

 

 
 

Domenica 14 
 

In San Domenico 
 

In Oratorio 

IV DOMENICA DI QUARESIMA – DEL CIECO NATO                                                                                        DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 Messa 4^ Domenica di Quaresima. 

ore 10.00 Salone Card. Martini: S. Messa in streaming per i bambini di 2^ Elementare. 
 

Lunedì 15 

On line  

 
ore 16.45 Catechismo per i bambini di 4^ Elementare. Gli orari e le modalità di accesso alla 

piattaforma verranno comunicati dalle proprie catechiste. 
ore 21.00 Incontro con il gruppo Ado di 1^ Superiore. 

ore 21.00 Assemblea OLC. 
 

Martedì 16 

On line  

 
ore 16.45 Catechismo per i bambini di 5^ Elementare. 

ore 21.00 Incontro giovani della città: testimonianza. 
 

Mercoledì 17 

On Line 

 
ore 21.00 Consiglio pastorale parrocchiale. All’ordine del giorno l’organizzazione delle 

celebrazioni nella Settimana Santa. 
 

Giovedì 18 

On line 

 
ore 16.45 Catechismo per i bambini di 3^ Elementare. 

ore 21.00 Incontro con il gruppo Ado di 2^ e 3^ Superiore e 18/19enni 

ore 21.00 Riunione della commissione liturgica. 
 

Venerdì 19 
 

In San Domenico 
 

On line 

 
 
 

In San Domenico 

SAN GIUSEPPE, SPOSO DELLA B.V. MARIA  
 

ore 08.00 e ore 18.00 S. Messa di San Giuseppe. 

ore 17.00 Incontro del Gruppo Preado di 1^ Media 

ore 18.00 Incontro del Gruppo Preado di 2^ Media 

ore 18.30 Incontro del Gruppo Preado di 3^ Media 

ore 20.30 S. Messa di San Giuseppe con preghiera particolare per tutti i papà. 

 

Sabato 20 

In San Domenico 

 

 
ore 16.00 Adorazione e confessioni. 

ore 17.00 S. Messa con mandato alla sig.ra Laura Pesci come ministro straordinario 
dell’Eucarestia (si unisce al gruppo formato da: Anna Campanoni, Clara Biaggio, 
Daniela Meraviglia, Enrica Introini, Gabriella Pagani, Giancarlo Mocchetti, Gianni 
Borsa, Milena Borsani, Olga Hernandez, Patrizia Rota, Roberto Corolli). 

Ore 18.30 S. Messa vigiliare 5^ Domenica di Quaresima. 
 

Domenica 21 
 

In San Domenico 

In San Martino 
 

On line 

V DOMENICA DI QUARESIMA – DI LAZZARO                                                                                                  DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 / 11.30 e 18.00 S. Messe 5^ Domenica di Quaresima. 

ore 09.00 S. Messa solo per questa Domenica. 

ore 16.30 Incontro dei gruppi di spiritualità famigliare: “L’amore si compiace della verità”. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

