
 
 
 
 
 
 
 

 
19Febbraio 2017 –Penultima Domenica dopo l’Epifania 

Bar 1,15s; 2,9-15a; Sal105; Rm 7,1-6a; Gv 8,1-11 
 
 

Per una città solidale 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

questa domenica la Diocesi ci invita a vivere la giornata 

della solidarietà mettendo al centro il tema del lavoro e 

dando come titolo “per una città solidale”. La citazione di 

riferimento è presa dall’Antico testamento: “le tue 

portesaranno sempre aperte” (Is 60,11). Questa giornata è 

stata indetta nel 1982 dal vescovo di Milano Cardinal Martini 

per richiamare il significato della solidarietà che sembrava 

smarrirsi tra le persone e anche su questo, purtroppo, il 

Cardinale aveva avuto uno sguardo profetico e lungimirante. 

Il contesto socio-economico dentro cui si inserì questo evento 

era quello di una crisi in atto dentro la grande industria. Negli 

anni seguenti gli effetti generarono un profondo mutamento 

del lavoro con la scomparsa di tante aziende molto 

significative. Il nostro territorio ne è un chiaro esempio. 

Da alcuni anni è in atto una crisi economica, sociale, 

ambientale che ci interpella tutti e appare decisivo lottare 

contro il pericolo dell’individualismo e i suoi effetti 

dannosi: la cultura dello scarto e la globalizzazione 

dell’indifferenza come direbbe il nostro papa che a proposito 

della solidarietà afferma: “la parola solidarietà si è un po’ 

logorata e a volte la si interpreta male, ma indica molto più di 

qualche atto sporadico di generosità. Richiede di creare una 

nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità 

della vita di tutti rispetto all’appropriazione dei beni da parte di 

alcuni”. 

La crisi, che ha segnato il mondo intero, si è sentita anche nei 

nostri territori, colpiti da difficoltà economiche di aziende 

grandi e piccole che hanno messo in ginocchio tante famiglie. 

I pochi segnali di ripresa sono ancora insufficienti per 

restituire a tutti la serenità: occorre l’impegno di ciascuno, non 

solo a livello istituzionale, a cominciare da quei gesti di 

solidarietà di cui singoli e comunità cristiane sono sempre 

capaci. Occorre che le persone tornino a incontrarsi, parlarsi, 

confrontarsi e che ciò avvenga non solo attraverso uno 

schermo o una tastiera, ma attraverso incontri reali. 

Che cosa possiamo fare a Legnano per portare questa 

cultura della solidarietà? 

Anzitutto occorreavere la consapevolezza che dobbiamo 

portare la nostra testimonianza cristiana anche nel 

mondo del lavoro.Sembrerebbe un’affermazione scontata 

eppure quante volte sento dire che il lavoro è “la  

 

 

 

giungla” non si può vivere il vangelo in tanti ambienti lavorativi 

di oggi. 

Quindi dobbiamo chiederci cosa significa vivere da Cristiani 

oggi nel mondo del lavoro? La morale sociale della Chiesa ci 

fornisce molteplici indicazioni, io ne ricordo solo alcune in 

questa breve riflessione. 

Dobbiamo portare nel luogo di lavoro l’amore del 

Signore, l’attenzione agli altri. In alcuni casi di tensioni, di 

rotture sembra impossibile eppure quanto è capace di 

smuovere i cuori la capacità di amare gratuitamente.   

 

Dobbiamo essere insieme uomini della verità. In mezzo 

alle tante situazioni di corruzione, in mezzo alle calunnie, alle 

falsità, alle leggerezze e alle menzogne, in un mondo che 

sembra funzionare solo attraverso meccanismi corrotti e 

clientelari legati agli interessi occorre cercare di andare 

controcorrente indicando scelte di verità. 

Dobbiamo essere attenti agli ultimi. La legge del lavoro di 

oggi sembra essere: “l’importante è che io riesca a tenermi il 

posto fa niente se questo avviene a scapito di qualcun altro”! 

La solidarietà è l’invito ad uno sguardo più ampio a mettere 

insieme forze, energie e risorse economiche perché sia data 

a tutti la possibilità di vivere dignitosamente. La giornata di 

oggi ci ricorda che questo è anche compito mio, che non 

devo sempre aspettare che il principale, la ditta, lo stato 

faccia qualcosa, certamente devo chiedere che ognuno si 

impegni ma anzitutto oggi devo domandarmi: io sto facendo 

sino in fondo la mia parte?Buon cammino.  

  

  



 

 

25 Marzo -Messa con il Papa: 
La parrocchia sta organizzando un secondo pullman e verificando la possibilità di andare in treno. Le iscrizioni si 
ricevono al più presto in segreteria parrocchiale. 
 

Casa San Giuseppe: 
La nostra casa continua ad ospitare persone in emergenza e molte, a partire da questa accoglienza provvisoria, sono 
riuscite a trovare sistemazione. Ultimamente però per diversi motivi sono diminuiti i volontari sia per l’accoglienza serale 
che per la preparazione della cena, cerchiamo quindi nuove disponibilità da segnalare a don Marco o in  parrocchia. 
 

Scarp de’ tenis: 
Il Giornale di strada “Scarp de’ tenis”, prodotto editoriale realizzato da professionisti e venduto da persone senza 
dimora ed emarginati, è stato avviato negli anni ’90. Si caratterizza in quanto progetto sociale di accompagnamento dei 
venditori e dei collaboratori, capace di un approccio globale alla persona, anche grazie al supporto dell’associazione 
Amis di scap de’ tenis. La vendita del giornale è realizzata, oltre che in strada, in molte parrocchie della Diocesi di 
Milano. Essa consente ai venditori di avere un reddito dignitoso. In questa domenica della solidarietà verrà venduto 
anche fuori dalla nostra chiesa. 
 

Preghiera in preparazione alla visita pastorale dell’Arcivescovo 
O Maria che nasci aurora di salvezza, 

propizia a noi tuoi figli gli stessi sentimenti di tuo figlio Gesù. 
Aiuta la nostra libertà a pensare secondo Cristo, tutte le cose. Amen 

Domenica 19 
 

Largo Tosi  

Al Carmelo 

Casa Bollini 

In San Magno 

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – DELLA DIVINA CLEMENZA                                                        DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 09.00 Partenza Ritiro 4^ Elementare in preparazione alla Comunione.  

ore 15.30 Incontro Coppie in preparazione al matrimonio cristiano. 

ore 18.00 Inizio vita comune 2 Superiore, secondo turno. 

ore 20.30        Catechesi sulle “10 Parole”. 
 

Martedì21 

Sala parrocchiale 

 
ore 21.00 Incontro genitori dei partecipanti al corso di preparazione al matrimonio cristiano. 

 

Mercoledì 22 

In Oratorio 

 

 

ore 21.00 

 

Consiglio pastorale parrocchiale. OdG: Organizzazione della Quaresima – Visita 

pastorale dell’Arcivescovo – Visita del Papa. 
 

Venerdì 24 
Santuario 
 

VISITA PASTORALE DEL CARDINAL ANGELO SCOLA 
ore 18.45 Ritrovo alla Madonna delle Grazie. 

ore 19.00 Partenza della camminata verso San Magno (siamo tutti invitati insieme ai 

bambini e alle famiglie. Partecipazione del Corpo bandistico legnanese). 

ore 20.00 Apertura Teatro Tirinnanzi dove si svolgerà l’incontro con il Cardinale 

ore 20.30 Inizio dell’incontro (in caso il teatro fosse pieno è possibile assistere all’incontro 

dal maxischermo posizionato nella chiesa di San Domenico). 
 

Sabato 25 

In Oratorio  

Sala parrocchiale 

In San Domenico 

In Oratorio 

 
ore 10.00 Catechismo 2^ Elementare.  

ore 15.00     Incontro Ministri straordinari dell’Eucaristia. 

ore 18.00       Presentazione dei /lle bambini/e che saranno battezzati. 

ore 19.30 Incontro gruppo sposi primi passi 
 

Domenica 26 

In San Domenico 
 

 
 

 
 

In San Magno 

 

Casa Bollini 

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

ore 10.00 Santa Messa e Domenica insieme con i/le bambini/e di 3^ Elementare e loro 
genitori, incontro e pranzo condiviso. Vestizione dei chierichetti. 

ore 15.30 Battesimi. Con ilsacramento del Battesimo iniziano la loro vita di fede ed entrano 
a far parte della comunità: Aurora Frigeri e Francesco Fiumano. 

ore 18.00 Santa Messa con la preghiera per i defunti del mese. 

ore 20.30        Catechesi sulle “10 Parole”. 

ore 21.00        Scuola nuovi educatori. 

ore 21.00         Vita comune 1^ superiore. 
 


