
 
 
 
 
 
 

 
 

20 Marzo 2022 – III Domenica di Quaresima 
 Dt 6,4a; 18,9-22; Sal 105 (106); Rm 3,21-26; Gv 8,31-59 

 

Parola 
 

 

Cari fratelli e sorelle, questa terza settimana, nella riflessione, 

ci lasciamo accompagnare dalla “Parola” scritta con la lettera 

maiuscola, la Parola di Dio.  

Già all’inizio della Quaresima, nel vangelo delle tentazioni 

Gesù risponde e sconfigge il diavolo attraverso la Parola di Dio: 

“sta scritto…” risponde infatti ogni volta citando la Bibbia. 

Oggi nella disputa con i giudei Gesù ci dice: ”se rimanete nella 

mia parola siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità 

e la verità vi farà liberi”. 

Dunque la condizione per essere discepoli, amici di Gesù, 

è quella di rimanere nella sua Parola. Rimanere indica non 

solo ascoltare ma farla diventare familiare, parte della 

nostra stessa vita. Questa Parola ascoltata e vissuta 

permette di conoscere la verità. 

Gesù stesso si presenta nel vangelo come “la via la verità e la 

vita”, Questa Parola ci permette di conoscere Gesù, di 

rimanere in Lui e di conoscere il volto del Padre come 

amore. Camminare con Lui nella vita significa essere liberi. 

Rispetto ad un mondo che ci presenta la libertà come la 

possibilità di fare ciò che si vuole, di sentirsi padroni di tutto, 

Gesù ci presenta la libertà non solo come la possibilità di 

scegliere ma come l’impegno a scegliere il bene della vita, 

a vivere come Lui nell’amore e nel servizio dei fratelli. 

Non sembra essere il concetto più comune di libertà ma in 

questo momento vediamo tutti come la libertà di fare ciò che si 

vuole pensando solo a sé stessi rischia di portare 

all’autodistruzione. 

La riflessione di Gesù sulla Parola però non si ferma qui, arriva 

a proclamare solennemente: “in verità, in verità io vi dico: se 

uno osserva la mia Parola non vedrà la morte in eterno”. 

L’ascolto e il dimorare nella Parola ci rende così uniti al 

Signore che la morte, l’esperienza che spaventa di più 

l’uomo, diventa un passaggio alla vita per sempre! 

Dunque è proprio un dono grande quello della Parola di Dio, 

ma è davvero così importante nella nostra vita? 

Anzitutto dobbiamo chiederci come ascoltiamo la Parola di Dio 

nella Messa domenicale. Qualche volta più che un ascoltare è 

semplicemente un sentire e così usciamo dalla Chiesa che ci 

siamo già dimenticati tutto. 

Occorre invece che questo ascolto sia un momento 

significativo, sia continuato anche nella settimana, abbia tempi 

di approfondimento per imparare a conoscere la Parola di Dio. 

Chiediamoci che posto occupa la Parola di Dio nella nostra 

vita? Credo sia utile partire anche da una constatazione più 

banale: in che posto teniamo la Bibbia nella nostra casa? 

Quante volte ci capita di aprirla? 

Pregare la Parola 

non è solo chiedersi 

cosa è successo 

tanti anni fa al 

popolo di Israele e 

cosa Gesù ha fatto 

durante i suoi anni 

sulla terra ma è 

domandarsi cosa, 

attraverso questa 

Parola, Gesù sta 

dicendo a me oggi! 

Papa Francesco 

quest’anno nella 

domenica dedicata 

alla riflessione sulla Parola di Dio ha fatto questo invito: “la 

Parola di Dio trasforma una giornata qualsiasi nell’oggi in 

cui Dio ci parla. Allora, prendiamo in mano il Vangelo, ogni 

giorno un piccolo brano da leggere e rileggere. Portate in tasca 

il Vangelo o nella borsa, per leggerlo nel viaggio, in qualsiasi 

momento, e leggerlo con calma. Con il tempo scopriremo che 

quelle parole sono fatte apposta per noi, per la nostra vita. Ci 

aiuteranno ad accogliere ogni giornata con uno sguardo 

migliore, più sereno, perché, quando il Vangelo entra nell’oggi, 

lo riempie di Dio”. 

Occorre allora ascoltare la Parola chiedendoci cosa il Signore 

ci sta dicendo e come possiamo metterla in pratica.  

Il Cardinal Martini ha scelto come epigrafe per la propria tomba 

questa frase del Salmo 119: ““Lampada per i miei passi è la 

tua Parola, luce sul mio cammino”. L’augurio è che ognuno di 

noi nel cammino di ogni giorno si lasci guidare dalla Parola del 

Signore!   

 



 

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

Oratorio domenicale: 
Questa Domenica, 20 Marzo, l’oratorio è aperto per il gioco libero per i bambini iscritti a catechismo. Possono entrare 
anche i genitori con il Green Pass.  

Quaresima di fraternità: 
A sostegno dei profughi Ucraini, in queste due settimane abbiamo raccolto € 2.405,00 che abbiamo già inviato con bonifico 

alla Caritas Ambrosiana. Le offerte per l’iniziativa quaresimale vanno lasciate nella cassetta a fianco all’altare di 

sant’Antonio. 

Spesa della solidarietà 
Sabato 19 e Domenica 20 Marzo la Caritas raccoglie per le famiglie bisognose della Parrocchia: pasta, farina e latte. 

Domenica 20 
 

In San Domenico 

In Oratorio 

II DOMENICA DI QUARESIMA – DI ABRAMO                                                                                                DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 S. Messa. 

ore 10.00 Catechismo per i/le bambini/e di 2^ Elementare. 
 

Lunedì 21 

In Oratorio 

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

ore 21.00 Incontro Adolescenti. 
 

Martedì 22 

In San Domenico 

In Oratorio  

 
ore 07.00 Preghiera delle Lodi per Adolescenti, 18enni e Giovani. 

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

ore 21.00 Salone Cardinal Martini. Serata formativa con la dott.ssa Agliati dedicata ai genitori 
della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria: “Dentro o fuori la buca, proteggere 
i bambini dai pericoli del mondo”. Prenotazione obbligatoria, è necessario il Green 

Pass rafforzato. 
 

Mercoledì 23 

Centro S. Magno 

 
ore 21.00 Scuola nuovi educatori. 

 

Giovedì 24 

In Oratorio 

 

Villa Cortese 

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

ore 21.00 Incontro 18enni. 

ore 21.00 Veglia di preghiera nella Giornata dei Missionari Martiri. 
 

Venerdì 25 
 

In San Domenico 

 

 
In Oratorio 
 

In San Domenico 

Santa Teresa 

 ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
 

ore 08.00 S. Messa nell’Annunciazione del Signore.  

ore 12.00 La Chiesa rimane aperta per la preghiera personale. 

 Via Crucis SOSPESA (per mettere al centro l’Eucarestia della Solennità) 

ore 15.30 

 

Apertura dell’oratorio per i preadolescenti (ore 17.00 incontro 1^ Media, ore 18.00 
incontro 2^ Media, ore 18.30 incontro 3^ Media).  

ore 18.00 S. Messa nell’Annunciazione del Signore. 

ore 21.00 Quaresimali cittadini: LIETI NELLA SPERANZA: LA COMUNIONE PASQUALE 
Relatore: Antonella Marinoni Laboratorio Decapoli ed Equipe formativa - missionaria 
Spazio Asmara. 

 

Sabato 26 

Santuario 

In San Domenico 

 
Basilica S. Magno 

In Oratorio 

 

 
ore 11.00 Sulla tua Parola. Lectio per i giovani sulla Parola di Dio della Domenica. 

ore 16.00 Adorazione e confessioni. 

ore 17.00 e ore 18.15 S. Messa. 

ore 21.00 Adorazione pregando per la pace. 

ore 21.00 Salone Cardinal Martini. Proiezione del film “Quasi amici” organizzata dalla Scuola di 
Babele. Ingresso con prenotazione, Green Pass obbligatorio. 

 

Domenica 27 
 

In San Domenico 
 

In Oratorio 

 
 

Santi Martiri 

IV DOMENICA DI QUARESIMA - DEL CIECO                                                                                                 DIURNA LAUS IV SETTIMANA 
 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 S. Messa. 

ore 10.00 Catechismo per i bambini/e di 2^ Elementare. 

ore 16.00 Ritiro spirituale per famiglie    

ore 18.00 S. Messa per i giovani della città, cena e testimonianza. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

