
 
 
 
 
 
 

 
 

19 Marzo 2023 – IV Domenica di Quaresima 
  Es 34,27-35; Sal 35; 2Cor 3,7-18; Gv 9,1-38b 

 

Non lasciamo nessuno da solo 
 

Cari fratelli e sorelle, entriamo nella quarta Domenica di questa 

Quaresima in cui vogliamo, alla luce della Parola di Dio, 

mettere in luce valori e atteggiamenti che ci aiutino a costruire 

una comunità cristiana che sappia volersi bene così come ci 

indica Gesù. 

Il vangelo di questa Domenica parla dell’incontro tra Gesù e il 

cieco nato e la sua guarigione. Il brano inizia così: “Gesù 

passando vide un uomo cieco dalla nascita”. Era un 

mendicante che sedeva sulla strada a raccogliere l’elemosina. 

Gesù si accorge di lui, si ferma e se ne prende cura. Immagino 

il Signore che cammina coi discepoli, la folla che gli si stringe 

attorno; quest’uomo, seduto ai margini della strada si poteva 

anche non vedere oppure si poteva far finta di non vedere 

come succede a volte a noi quando qualcuno ci chiede 

qualcosa e ci dà fastidio. Gesù invece si ferma e lo guarisce. 

Ma la sua attenzione non finisce lì. 

Nel resto del racconto mentre il cieco viene interrogato dai 

farisei, mentre chiamano a testimoniare anche i suoi genitori 

sembra che Gesù sia assente che ormai abbia già fatto quello 

che doveva fare operando il miracolo. Invece, alla fine 

dell’episodio, quando i farisei cacciano fuori quest’uomo dalla 

comunità e si ritrova a sperimentare una solitudine forse 

ancora più dolorosa della stessa cecità, Gesù seppe quello che 

gli era successo, lo cerca, lo trova e gli fa scoprire la forza della 

fede: tu non sarai mai solo, in mezzo alle gioie e alle sofferenze 

della vita il Signore sarà sempre con te, non ti abbandonerà 

mai. 

Per questo la parola che ci guiderà in questa settimana è 

“prendersi cura” avendo un’attenzione particolare per 

quelli di cui non si prende cura nessuno e per quelli che 

lasciano la vita della comunità senza che nemmeno ce ne 

accorgiamo. 

Papa Francesco ci richiama a questa attenzione.  

Nella luce della fede sappiamo che Dio ci ha creati non come 
oggetti, ma come persone amate e capaci di amare; ci ha creati 
a sua immagine e somiglianza. In questo modo ci ha donato 
una dignità unica, invitandoci a vivere in comunione con Lui, in 
comunione con le nostre sorelle e i nostri fratelli, nel rispetto di 
tutto il creato. In comunione, in armonia, possiamo dire. La 
creazione è un'armonia nella quale siamo chiamati a vivere.  
Chiediamo, dunque, al Signore di darci occhi attenti ai fratelli e 
alle sorelle, specialmente a quelli che soffrono. Come discepoli 
di Gesù non vogliamo essere indifferenti né individualisti, 
questi sono i due atteggiamenti brutti contro l’armonia. 
Indifferente: io guardo da un’altra parte. Individualisti: 
guardare soltanto il proprio interesse. L’armonia creata da 
Dio ci chiede di guardare gli altri, i bisogni degli altri, i problemi 
degli altri, essere in comunione.  Vogliamo riconoscere in ogni 
persona, qualunque sia la sua razza, lingua o condizione, la 
dignità umana. L’armonia ti porta a riconoscere la dignità 
umana, quell’armonia creata da Dio, con l’uomo al centro. 
Faccio qualche esempio concreto.  

Nei nostri gruppi di catechismo, nei nostri gruppi di bambini, 

ragazzi e 18enni, gli educatori e le catechiste mentre 

accompagnano e preparano il percorso devono sempre avere 

questa domanda: “chi manca oggi?” Penso soprattutto nella 

preadolescenza e nell’adolescenza dove basta litigare con un 

amico per lasciare l’oratorio, ci diamo da fare per far sentire la 

nostra presenza? 

E ancora, ci sono anziani che dopo aver partecipato 

praticamente per tutta la vita al cammino della comunità si 

ammalano e si trovano costretti a rimanere a casa oppure 

vengono portati in una RSA. Ci ricordiamo di loro? Cerchiamo 

modi per farli sentire ancora partecipi della comunità. 

Altro esempio ci sono giovani e soprattutto coppie che lasciano 

le loro famiglie, le loro città per venire a lavorare da noi e 

vengono ad abitare nella nostra Parrocchia. Qualcuno inizia a 

venire a Messa, ci accorgiamo della loro presenza, proviamo 

ad accoglierli? Credo che non sarà difficile continuare gli 

esempi collegando questa attenzione a persone e volti 

concreti. Mi piacerebbe che questa settimana ogni 

parrocchiano si chiedesse quale attenzione abbiamo per i 

nostri fratelli soprattutto per chi è più ai margini della 

comunità Ce ne accorgiamo, ci prendiamo cura di loro? 

Impariamo anche noi ad avere l’occhio attento di Gesù. 

Buon cammino. 
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Quaresima di Solidarietà: 
Finora abbiamo raccolto per i terremotati della Siria € 475,00. 

Classe tortosa della Scuola dell’Infanzia: 
Sabato 18 e Domenica 19 Marzo, in occasione della Festa del papà, torna l’iniziativa della “classe tortosa e biscottosa”. 

Vendita di torte sul sagrato della Chiesa di san Domenico per sostenere la nostra scuola dell’Infanzia.  

Domenica 19 
 

In San Domenico 

 

In Oratorio 

IV DOMENICA DI QUARESIMA – DEL CIECO                                                                                                DIURNA LAUS IV SETTIMANA 
 

ore 08.00 ore 10.00 (i bambini e le bambine di 2^ Elementare partecipano alla liturgia della 
Parola in sala parrocchiale) ore 11.30 – 18.00 Santa Messa.   

ore 19.30 Incontro del Gruppo sposi Betel: l’amore non tiene conto del male ricevuto. 
 

Lunedì 20 

In Oratorio 

FESTA LITURGICA DI SAN GIUSEPPE 

ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 3^ Elementare. 

ore 19.30 Incontro Adolescenti. 
 

Martedì 21 

In Oratorio 

In San Magno 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 4^ Elementare. 

ore 21.00 Veglia per la pace: noi vogliamo la pace, i popoli vogliono la pace.  La Chiesa di Milano 
raccoglie l’appello di Mons. Delpini. Presiede il vicario episcopale Mons. L. Raimondi. 

 

Mercoledì 22 

In Oratorio 
 

In San Magno 
 

Sala parrocchiale 

 
ore 15.30 

 

Sala Carlo Riva. Incontro del Gruppo Calicanto (aperto a tutti gli anziani) con la polizia 
di Legnano. Tema: ”come sventare le truffe”.    

ore 20.30 Centro parrocchiale. Scuola nuovi Educatori. 

ore 21.00 Riunione del Consiglio per gli affari economici. 
 

Giovedì 23 

In Oratorio 

Chiesa S. Pietro 
 

In Oratorio 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 5^ Elementare. 

ore 20.45 Veglia decanale di preghiera per i Missionari Martiri. 

ore 21.00 Incontro 18/19enni. 
 

Venerdì 24 
 

In San Domenico 

 

 
 

 

In Oratorio 
 

In San Domenico 

Parco Falcone e 

Borsellino  

  FERIA ALITURGICA 
 

ore 07.00  Lodi per adolescenti, 18enni e giovani. 

ore 08.00 Lodi e meditazione. 

ore 12.00 la Chiesa rimane aperta per la preghiera personale. 

ore 15.30 Via Crucis. 

ore 15.30 Apertura per i preadolescenti (ore 17.00 incontro per la 1^ Media, ore 18.00 incontro 
per la 2^ Media, ore 18.30 incontro per la 3^ Media). 

ore 18.00 Vespri e meditazione. 

ore 21.00 Quaresimale cittadino: Verso Pasqua accanto a Gesù.  In silenzio davanti a Gesù. Via 
Crucis animata dai giovani della città. 

 

Sabato 25 

In San Domenico 

In Oratorio 

In San Domenico 

 
 
 

In Oratorio 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE  

ore 08.00 S. Messa nella solennità dell’Annunciazione del Signore. 

ore 11.00 Sulla tua Parola. Lectio per i giovani sul Vangelo della Domenica. 

ore 16.00 Confessioni. 

ore 17.00 Adorazione eucaristica. 

ore 18.00 Santa Messa vigiliare. 

ore 20.00 Cena con i volontari e gli amici del Campeggio. 
 

Domenica 26 
 

In San Domenico 

 
 

Piazza 1° Maggio 
 

In San Domenico 

Oratorio s. Magno 

V DOMENICA DI QUARESIMA – DI LAZZARO                                                                                                 DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 (i bambini e le bambine di 2^ Elementare partecipano alla liturgia della 
Parola in sala parrocchiale), segue la Domenica insieme per i bambini di 4^ 
Elementare in preparazione alla Prima Comunione - ore 11.30 e 18.00 S. Messa. 

ore 14.00 Partenza dei Cresimandi per l’incontro con l’Arcivescovo a san Siro. 

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

ore 18.00 Casa Bollini. Inizio della vita comune per le ragazze di 1^ Superiore. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

