
 
 
 
 
 
 

 
 

18 Marzo 2018 – V Domenica di Quaresima 
  Dt 6,4°.20-25; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11,1-53 

 

 
Gesù ci invita alla festa 

 
 

Cari fratelli e sorelle, 

questa settimana desideriamo riflettere sulla festa a cui ci invita 

il Signore.  Il figlio minore torna a casa, pronto a chiedere di 

essere trattato come l’ultimo dei servi, ma il padre non lo lascia 

neanche parlare, si accorge in lontananza che sta arrivando, 

gli corre incontro e fa preparare la festa perché questo figlio 

“era morto ed ora è tornato in vita”. 

Noi abbiamo 

desiderio di festa, 

di gioia vera ma 

spesso la nostra 

ricerca ci lascia 

insoddisfatti. A 

volte la gioia 

sembra ritrovarsi 

in qualche mo-

mento di stor-

dimento e di 

esagerazione ma 

poi tutto torna 

come prima, altre 

volte ci si 

rassegna a pen-

sare che pos-

siamo solo vivere la routine di tutti i giorni cercando di 

sopravvivere, altre volte invece intuiamo che è la via dell’amore 

che rende felici ma le nostre amicizie e i nostri affetti sembrano 

non realizzare completamente il desiderio di infinito che c’è nel 

profondo del nostro cuore. 

Il figlio minore abbracciato e accolto dal padre entra nella 

festa che dura per l’eternità e scopre la gioia infinita 

dell’amore di Dio. Una gioia che sarà piena nel Regno di Dio 

ma che è possibile già gustare oggi, nell’incontro col Signore e 

coi fratelli.  

Ci dice papa Francesco: “la gioia cristiana non è un semplice 

divertimento, non è un’allegria passeggera; la gioia cristiana, è 

un dono dello Spirito Santo. E’ avere il cuore sempre gioioso 

perché il Signore ha vinto, regna, il Signore è alla destra del 

Padre, il Signore ha guardato me e mi ha inviato e mi ha dato 

la sua grazia e mi ha fatto figlio del Padre. E’ quella la gioia 

cristiana. Un cristiano vive nella gioia. Anche una comunità 

senza gioia è una comunità ammalata: forse sarà una 

comunità divertente ma ammalata di mondanità perché non ha 

la gioia di Gesù Cristo. Così quando la comunità è paurosa e 

quando la Chiesa non riceve la gioia dello Spirito Santo, la 

Chiesa si ammala, la comunità si ammala, i fedeli si 

ammalano”. 

Il brano di vangelo di questa domenica non sembra in realtà 

essere un invito alla festa, parla della morte di Lazzaro, un caro 

amico di Gesù e del dolore delle sue sorelle Marta e Maria. 

Dall’episodio traspare tutta la sofferenza per la morte e insieme 

il profondo affetto che Gesù aveva per questa famiglia.  

Si può leggere però il segno della festa che Gesù ci propone: 

la vera festa è l’incontro con il suo amore e la 

consapevolezza che questo amore è per sempre, è più 

forte anche della morte. 

Gesù le disse: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in 

me, anche se muore vivrà; chiunque crede in me, non morirà 

in eterno”. Questa è la forza del Cristiano e la radice della sua 

gioia, la consapevolezza che la morte non è la parola ultima 

perché Gesù è risorto e ha vinto la morte. 

A questo punto per entrare alla festa anche noi dobbiamo 

rispondere alla domanda che Gesù fa alla sorella di Lazzaro; 

credi tu che io sono il Signore e che, chi si affida a me è 

destinato a risorgere alla vita eterna? 

Chiediamo al Signore la forza della fede per poter rispondere 

anche noi come Marta: “Sì, o Signore, io credo che tu sei il 

Cristo, il figlio di Dio, colui che viene nel mondo”. 

Mentre ci avviciniamo sempre di più alla settimana Santa 

preghiamo Gesù perché rafforzi la nostra fede e ci aiuti ad 

affidarci davvero a Lui, per scoprire la grandezza del suo 

amore per noi. 

Buon cammino   
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 Uova per la Quaresima di Carità: 
Sul sagrato della Chiesa Sabato 17 e Domenica 18 sarà possibile acquistare le uova di cioccolato il cui ricavato andrà a 
favore delle borse di studio per i seminaristi di Ebolowa. 

Impegno di carità quaresimale: 
Finora abbiamo raccolto € 1915,00 a favore delle borse di studio per i seminaristi di Ebolowa. 

Pranzo pasquale: 
Quest’anno a Pasqua desideriamo accogliere, far festa e pranzare insieme a Carmen e Angelita, le nostre catecumene 
che nella veglia pasquale riceveranno il Battesimo e Maria Eduarda che riceverà la Cresima. Chi vuole partecipare ed 
aiutarci a preparare questo momento lo segnali in segreteria parrocchiale. 

Pellegrinaggio in Sicilia: 
Il saldo della quota per il pellegrinaggio deve essere fatto entro fine Marzo presso la Segreteria Parrocchiale. La riunione 
organizzativa si svolgerà Martedì 10 Aprile. 

Consulta di pastorale scolastica: 
Al fine di formare la consulta di pastorale scolastica nel nostro decanato invitiamo quanti interessati (docenti e genitori) a 
partecipare all’incontro di Giovedì 22 Marzo alle ore 18.30 presso il Centro Parrocchiale San Magno. La consulta vuole 
essere un luogo in cui dialogare circa le problematiche educative della scuola, aiutare nel loro compito educatori e testimoni, 
e mettere in atto iniziative culturali ed educative che coinvolgano genitori e studenti. 

Domenica 18 
 

In San Domenico 
 

In Mansarda parr. 

V DOMENICA DI QUARESIMA – DI LAZZARO                                                                                                  DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 10.00 I/le bambini/e di 2^ Elementare vivranno il momento della Liturgia della Parola in 
Casa parrocchiale. 

ore 20.30 Incontro Gruppo Sposi primi passi. 
 

Lunedì 19 

In San Domenico 

Sala parrocchiale  

SAN GIUSEPPE SPOSO B. V. MARIA 
 

ore 17.00 Via Crucis con i bambini di 5^ elementare 

ore 21.00 Riunione Commissione liturgica. 
 

Martedì 20 

Parr. San Paolo  

 
ore 21.00 Scuola della Parola giovani: “Voltatasi” (Gv 20,11-18 e Mc1,16-20) Predicatore Padre 

Giuseppe Bertagna. 
 

Mercoledì 21 

In Oratorio 

Santa Teresa 

 
ore 21.00 Riunione Consiglio OLC. 

ore 21.00 Veglia di preghiera ricordando i missionari martiri. 
 

Giovedì 22 

Oratorio S.Magno 

 
ore 17.00 Via Crucis con i bambini di 3^ elementare. 

 

 

Venerdì 23 
 

In San Domenico 

Scuola Mazzini 
 

In San Martino 

In San Domenico 

 
 

In Oratorio 

San Magno 

GIORNO ALITURGICO 
 

ore 08.00 Celebrazione delle Lodi e meditazione. 

ore 08.10 Buongiorno Gesù davanti alla scuola: un saluto a Gesù con don Marco e le 
catechiste. 

ore 09.00 
ore 12.00 
ore 15.30 
ore 18.00 

Via Crucis. 
Fino alle 15.00 la Chiesa rimane aperta per la preghiera personale. 
Via Crucis. 
Vespero e meditazione. 

ore 18.30 Confessioni pasquali per i ragazzi di 2^ e 3^ Media. 

ore 21.00 Ultimo Quaresimale: Il teatro, Seguimi: il mio nome da oggi è Pietro. Relatore Pietro 
Sarubbi, attore. 

 

Sabato 24 

In Duomo 

SABATO IN TRADITIO SYMBOLI  
 

ore 20.45 Traditio Symboli per 18enni e giovani. 
 

Domenica 25 
 

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 Preparazione dei Battesimi. 

ore 18.00 S. Messa per i defunti del Mese. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

