
 
 
 
 
 
 
 

 
19 Marzo 2017 – Terza Domenica di Quaresima 

Es 34,1-10; Sal 105; Gal 3,6-14; Gv 8,31-59 
 
 

L’amore unisce 

 

Cari fratelli e sorelle, continuiamo il nostro cammino di 

Quaresima riflettendo sul fatto che l’amore vero non solo non 

divide ma crea comunione. Ringrazio il gruppo che con 

impegno prepara e rende accogliente la nostra Chiesa; è bello 

arrivare davanti all’altare e trovare una delle icone russe più 

famose: la Trinità di Andrej Rublev. La prima impressione che 

ho guardando l’immagine è che le Tre Persone della 

Santissima Trinità abbiano lasciato al loro tavolo un posto 

libero per me, che mi stiano aspettando per accogliermi, 

pranzare e dialogare insieme. 

Questo è il desiderio del Signore che ognuno sia invitato 

alla sua mensa e che questo invito non solo ci riunisca in 

comunione con Gesù ma ci faccia scoprire anche la gioia 

di essere fratelli! 

Il vangelo di questa domenica sembra apparentemente essere 

lontano da questa dinamica, parla di una disputa pesante fra i 

giudei e Gesù. Gesù dice ai giudei che è solo la sua Parola che 

rende liberi e questi ribattono di non essere mai stati schiavi di 

nessuno, dimenticandosi tutte le esperienze di schiavitù subite 

nella storia. Li accusa di non essere figli di Abramo ma del 

diavolo perché cercano di ucciderlo, non ricercano la verità e 

continuano a dire cose false.  In risposta i giudei lo insultano 

come indemoniato e alla fine raccolgono anche delle pietre per 

gettarle contro di Lui. Al cuore del brano però ci sono queste 

parole: “se rimanete nella mia parola conoscerete la verità e la 

verità vi farà liberi”, “se uno osserva la mia parola non 

sperimenterà la morte in eterno”. Questa Parola che rende 

liberi e che permette di superare anche la morte è la Parola 

dell’amore, di una comunione a cui il Signore ci invita e che è 

per sempre! Dunque ascoltando la Parola di Gesù possiamo 

incontrare l’amore vero quello che ci unisce per sempre a Lui 

e ai fratelli. 

Anche papa Francesco invita a riflettere molte volte sull’amore 

vero. Prendo spunto da un passo dell’Amoris Laetitia. “Oggi 

molti credono che l’amore, come nelle reti sociali si possa 

connettere o disconnettere a piacimento del consumatore e 

anche bloccare velocemente. Penso anche al timore che 

suscita la prospettiva di un impegno permanente, 

all’ossessione per il tempo libero, alle relazioni che calcolano 

costi e benefici e si mantengono unicamente se sono un mezzo 

per rimediare alla solitudine, per avere protezione o per 

ricevere qualche servizio. Si trasferisce alle relazioni affettive  

 

quello che accade con gli oggetti e con l’ambiente: tutto è 

scartabile, ciascuno usa e getta, spreca e rompe, sfrutta e 

spreme finché serve. E poi addio.  

 

Il narcisismo rende le persone incapaci di guardare al di là di 

se stesse, dei propri desideri e necessità. Ma chi utilizza gli altri 

prima o poi finisce per essere utilizzato, manipolato e 

abbandonato con la stessa logica”. 

Quando ci fermiamo ad intessere dialoghi che sanno 

scendere in profondità, che sanno comunicare qualcosa 

di noi agli altri e ricevere qualcosa della vita dei nostri 

amici, quando nella nostra famiglia abbiamo il tempo di 

ascoltare, di comunicare ciò che ci sta a cuore, di 

guardarci negli occhi e di abbracciarci, quando nella 

preghiera non ci limitiamo a parole distratte ma cerchiamo 

in silenzio di mettere il nostro cuore alla presenza di Dio 

allora ci accorgiamo di vivere momenti intensi e belli.  

Poi però si ricomincia a correre e questo spesso svanisce. 

Impariamo a ricercare con Dio e con i fratelli relazioni vere che 

creino unità. Concludo ritornando a dove sono partito, alla 

nostra icona.  

Dio che è Trinità e comunione d’amore ci invita alla sua mensa, 

mentre accettiamo l’invito e ci avviciniamo allunghiamo la 

mano per portare anche qualche nostro fratello a questo 

incontro!   



 

Giornata tortosa e biscttosa: 
Sul sagrato della chiesa Sabato 18 e Domenica 19 vendita di torte e biscotti il cui ricavato andrà alla nostra scuola 
dell’infanzia. 

5 per mille: 
E’ possibile devolvere il 5 per 1000 alla ONLUS santi Domenico e Magno codice fiscale 92048300153. 

OLC: 
La nostra Associazione Sportiva OLC sta preparando i campionati primaverili di calcio, pallavolo, gioca allo sport e tennis 
tavolo. Se vuoi giocare con noi iscriviti presso la segreteria in oratorio il Mercoledì dalle 15.30 alle 18.30. 

Giornata dell’ammalato: 
Domenica 2 Aprile alle ore 16.00 in san Domenico vivremo insieme la giornata dell’ammalato, con la Messa, la possibilità 
dell’Unzione degli infermi e il rinfresco. Invitiamo i parenti a facilitare la partecipazione dei loro ammalati. Abbiamo a 
disposizione anche macchine e il servizio pulmino per le carrozzelle. Per la buona organizzazione è necessario segnare 
la presenza in segreteria parrocchiale. 

Sacrestia: 
Cerchiamo uno o due volontari disponibili il sabato mattina in sacrestia per lavori di stireria e pulizia arredi sacri. 
 
 

Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria  0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com 

Domenica 19 
 

In San Domenico 

 

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA – DI ABRAMO                                                                                     DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 10.00 
 
 

Santa Messa e Domenica insieme ragazzi/e di 1^ Media con i genitori. Incontro e 
aperitivo condiviso in oratorio San Magno.  
La 2^ Elementare vivrà la liturgia della Parola in sala parrocchiale. 

 

Lunedì 20 

In San Domenico 

SAN GIUSEPPE SPOSO DI MARIA VERGINE 
ore 21.00 NON ABBIATE PAURA! Veglia decanale in memoria dei martiri di quest’anno. 

 

Martedì 21 

Sala parrocchiale 

 
ore 15.30 Riunione Operatori Caritas. 

 

Mercoledì 22 

Sala parrocchiale 

In Oratorio 

 
ore 15.30 Incontro Gruppo Calicanto. Riflessione sulla Quaresima. 

ore 21.00 Consiglio dell’Oratorio. 
 

Giovedì 23 
In Oratorio 

Casa Bollini 

 

ore 21.00  Sala Carlo Riva. Incontro in preparazione al pellegrinaggio a Lourdes. 

ore 21.00 Incontro Gruppo Giovani 1. 
 

Venerdì 24 
In San Domenico 
 

In San Martino 
 

In San Domenico 
 

 

 

Ss. Redentore 

 

FERIA  ALITURGICA 
ore 08.00 Lodi e meditazione. 

ore 09.00 Via Crucis. 

ore 15.30 Via Crucis. 

ore 18.00 Santa Messa nell’Annunciazione del Signore 

ore 21.00 Quaresimale cittadino. Chiesa a piedi nudi, per le strade della città.  

Relatrice Stella Morra, teologa Pontificia Università Gregoriana, Roma.  

(durante la serata preghiera particolare per la visita del Papa). 
 

Sabato 25 

 

Largo Tosi 

Stazione Legnano 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE   

VISITA DEL PAPA A MILANO 
ore 11.00 Partenza pullman per la Messa con il Papa a Monza. 

ore 11.30 Ritrovo Cresimandi per l’incontro a San Siro con il Papa. 
 

Domenica 26 
 

In San Domenico 

In Oratorio 

 

In San Domenico 
 

Casa Bollini 

In Basilica 
 

Casa Bollini 

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA – DEL CIECO                                                                                     DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

ore 10.00 Santa Messa. La 2^ Elementare vivrà la liturgia della Parola in sala parrocchiale. 

ore 14.30 Inizio torneo Tennis tavolo (Categorie: Ragazzi 3^Elementare/1^Media; Juniores 
2^ Media/5^ Superiore; Seniores aperto a tutti). 

ore 18.00 Santa Messa per i defunti del mese. 

ore 18.00 Formazione Educatori. 

ore 20.30 Catechesi sulle “10 Parole”. 

ore 21.00 Scuola Nuovi Educatori. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

