
 
 
 
 
 
 

 
 

18 Febbraio 2018 – I Domenica di Quaresima 
  Is 57,15-58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b-5,9; Mt 4,1-11 

 

L’abbraccio di Dio 
 

Cari fratelli e sorelle entriamo anche quest’anno nel tempo 

prezioso della Quaresima, un tempo che vuole aiutarci a 

preparare la Pasqua. 

Con il Consiglio Pastorale abbiamo pensato di intitolare questa 

Quaresima 2018: l’ABBRACCIO DI DIO, facendo riferimento 

al famoso quadro “il ritorno del figlio prodigo” di Rembrandt. 

La scelta nasce per due motivazioni. Anzitutto per aiutarci a 

riscoprire la fonte del nostro essere Cristiani; noi non siamo 

Cristiani per dovere o perché facciamo alcuni gesti da 

Cristiani, noi siamo Cristiani perché abbiamo scoperto la 

gioia di un Dio che si è fatto vicino a noi, che ci ha dato la 

vita, che ha sempre il desiderio di accoglierci e di 

abbracciarci! A volte, nella vita di tutti i giorni, corriamo il 

rischio di ridurre la fede ad abitudine o a cose da fare, per 

questo è fondamentale ritrovare la sorgente, Dio mi ha 

raggiunto con il suo abbraccio, è questa la forza della mia vita. 

La seconda motivazione è il desiderio di continuare questo 

abbraccio. Se uno scopre l’amore di Dio non può trattenere 

questo per sé, si sente spinto a viverlo nella comunità e 

aprendo le porte della Chiesa ma soprattutto del cuore per 

abbracciare i fratelli. 

Mi sento provocato in particolare da alcune esperienze. Stiamo 

facendo il corso di preparazione al matrimonio cristiano, nel 

gruppo ci sono parecchie coppie arrivate a Legnano perché 

hanno trovato lavoro in questa zona.  Andavano in Chiesa nella 

loro Parrocchia, ora si sentono un po’ spaesati. Siamo capaci 

di accorgerci di loro e di accoglierli nella comunità?  Ancora più 

interrogativi mi arrivano da alcuni giovani e famiglie africane, 

anche loro partecipavano alla Messa nei loro paesi di origine, 

ora la cultura, i differenti modi di vivere, la distanza creano 

spesso un muro. Eppure condividiamo la fede nell’unico 

Signore. Come possiamo accoglierci nell’unico abbraccio di 

Dio?  Proviamo insieme a pensare quali passi lo Spirito Santo 

ci suggerisce. 

In questa prima settimana fermiamoci a riflettere e pregare 

sull’abbraccio di Dio. Nel vangelo di oggi, Gesù nel deserto, 

sperimenta la solitudine e combatte con il diavolo ma si 

accorge che il Padre è con Lui e la forza della Parola sostiene 

la sua lotta. Entriamo nella Quaresima sentendo che il Padre 

è vicino a noi nei momenti di fatica e di solitudine e stringiamoci 

insieme come comunità di fratelli, uniti dall’abbraccio del 

Padre. Vorrei darvi anche qualche consiglio concreto per 

vivere la Quaresima.  

La Quaresima è per eccellenza un tempo di deserto per 

ascoltare la voce di Dio. Cerchiamo nella giornata un momento 

di silenzio per la preghiera 

personale. Il libretto per la 

preghiera che abbiamo 

dato in Parrocchia può 

essere un utile strumento 

per la nostra meditazione. 

- Viviamo la Messa 

domenicale come il 

cuore della settimana.  

- Fin dai tempi di 

sant’Ambrogio le letture 

della Parola di Dio della 

Domenica venivano usate 

per preparare i cate-

cumeni a ricevere il Battesimo. E’ bello pregarle per riscoprire 

e ridare vigore alla nostra vita spirituale. 

- Per dare profondità a questo cammino quaresimale può essere 

significativo trovare il tempo per confessarsi non solo alla fine 

della Quaresima ma anche all’inizio, per non rischiare di 

arrivare a Pasqua quasi senza accorgersi. 

- Valorizziamo i venerdì di Quaresima con un esercizio di 

penitenza e di impegno che ci aiuti a rivolgere la nostra volontà 

verso il Signore. In Parrocchia c’è la possibilità di partecipare 

alla Via Crucis, alle lodi e ai vesperi con un momento di 

riflessione, la Chiesa rimane aperta anche all’ora di pranzo e 

soprattutto vengono proposti i Quaresimali per tutta la città. E’ 

un segno bello di comunione e per la riflessione insieme.  Per 

i bambini che frequentano la scuola Mazzini ci sarà anche il 

“buongiorno Gesù” davanti alla scuola.  

-  Pensiamo anche ad un gesto concreto di carità. Con il 

gruppo missionario abbiamo deciso di raccogliere in questa 

Quaresima dei fondi per dare delle borse di studio ai 

seminaristi di Ebolowa, la diocesi di don Jean Jacques in 

Camerun. Aiutiamo dei giovani che desiderano diventare 

sacerdoti a poter studiare così che possano essere 

annunciatori del vangelo di Gesù. 

Questi sono i suggerimenti miei e della Parrocchia per vivere 

bene questo tempo, poi è importante che ognuno nella sua 

preghiera davanti al Signore programmi i suoi passi. Solo un 

consiglio finale. Trovate un momento per programmare la 

vostra Quaresima perché non sia un’occasione sprecata. 

Buon cammino     
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Impegno di carità quaresimale: 
Quest’anno raccoglieremo dei soldi per offrire delle borse di studio ai seminaristi di Ebolowa, la diocesi di don Jean 
Jacques in Camerun. Puoi aiutare anche tu dei giovani che desiderano diventare sacerdoti lasciando un’offerta nella 
cassetta situata di fianco all’altare di sant’Antonio. 

Incontro arcivescovo coi 18enni e i giovani: 
Domenica 18 Febbraio alle ore 21.00 presso il Centro Parrocchiale di Cerro Maggiore (via San Carlo 18) il nostro 
Arcivescovo incontra 18enni e Giovani. Tema: “ho il necessario, ho anche il superfluo, mi manca l’indispensabile”. 

Via Crucis Arcivescovo: 
Martedì 13 Marzo alle ore 20.45 l’arcivescovo Mons. Delpini guiderà la Via Crucis a Busto Arsizio. La Parrocchia organizza 
un pullman, ritrovo alle ore 20.00 in largo Tosi. Iscrizioni in segreteria parrocchiale (€ 5,00). 

Cambio Oratorio 
Da Lunedì 19 Febbraio gli incontri settimanali con il gruppo degli Adolescenti si svolgeranno all’Oratorio di San Magno, e 
il gruppo dei PreAdo si ritroverà all’Oratorio di San Domenico. 

Spesa della solidarietà: 
Domenica 25 febbraio la Caritas raccoglie tonno, pelati e latte per le famiglie bisognose della nostra Parrocchia. 

Volontari cercasi: 
Vuoi dedicare qualche ora della tua settimana per attività di volontariato? Abbiamo bisogno di volontari in oratorio, in 
modo particolare per il SERVIZIO BAR (si tratta di gestire il bar in un pomeriggio a vostra scelta) oppure la PULIZIA degli 
SPAZI (un paio d’ore a settimana per la pulizia delle aule dove i nostri ragazzi vivono gli incontri della catechesi).  
Potete dare la vostra disponibilità direttamente a don Marco o in Segreteria dell’Oratorio.  

Domenica 18 
 

Barbara Melzi 

Al Carmelo 

I DOMENICA DI QUARESIMA                                                                                                                       DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 09.30 Incontro consigli pastorali della città. 

ore 15.30 Incontro Coppie in preparazione al matrimonio cristiano. 
 

Martedì 20 

Sala parrocchiale 

Oratorio S.Paolo  

 
ore 21.00 Incontro genitori coppie che si preparano al matrimonio cristiano. 

ore 21.00 Scuola della Parola 18enni. “Venite e Vedrete”. Predicatore don Matteo Panzeri 
 

Mercoledì 21 

In Oratorio 

 
ore 21.00 Consiglio dell’Associazione Sportiva OLC.  

 

Venerdì 23 
 

In San Domenico 

Scuola Mazzini 

 

San Martino 

In San Domenico 

 

 
SS Redentore 

GIORNO ALITURGICO 
 

ore 08.00 Celebrazione delle 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 Fino alle 15.00 la Chiesa rimane aperta per la preghiera personale. 

ore 15.00 Via Crucis. 

ore 18.00 Vespero e meditazione. 

ore 21.00 1^ Quaresimale: La pittura. Sulla strada di Emmaus. Relatore don Andrea Cattaneo, 

Rettore Collegio Rotondi. 
 

Sabato 24 

In San Martino 
 

In Oratorio 

 
 

ore 15.00 Fino alle ore 16,00 Confessioni  -  dalle 16.00 alle 18.00 a san Domenico  

ore 19.30 Incontro del Gruppo Sposi primi passi 
 

Domenica 25 
 

In San Domenico 

 

 
 

Casa Bollini 

II DOMENICA DI QUARESIMA – DELLA SAMARITANA                                                                                       DIURNA LAUS II SETTIMANA 
 

ore 10.00 I bambini di 2^ elementare vivranno il momento della Liturgia della Parola in Casa 
Parrocchiale e quelli di 3^ elementare riceveranno, durante la S.Messa, la 
pergamena con il Padre Nostro. 

ore 18.00 S. Messa per i defunti del mese 

ore 18,00 Inizio vita comune di 3^ Superiore.  
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

