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CONSOLARE GLI AFFLITTI 
 

Cari parrocchiani, 
con questa riflessione chiudiamo il percorso quaresimale sulle opere di misericordia e ci prepariamo a vive-
re la settimana santa, quella che per noi Cristiani, è la settimana più importante dell’anno. 

Entriamo nella settimana santa riflettendo sull’opera di misericordia spirituale: 
consolare gli afflitti. Quando ci siamo trovati, con il consiglio pastorale, ab-
biamo fatto fatica a scegliere l’opera di misericordia da abbinare al vangelo del-
la domenica delle Palme. Gesù entra in Gerusalemme in mezzo all’entusiasmo 
generale, la gente grida: “Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Si-
gnore”. Però dopo pochi giorni molti di loro grideranno crocifiggilo e alle donne 
che lo accompagnano verso il Calvario Gesù dirà: "Figlie di Gerusalemme, non 
piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli.  Ecco, verranno 
giorni nei quali si dirà: "Beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni 
che non hanno allattato". Allora cominceranno a  dire ai monti :  "Cadete su di 
noi!" , e alle colline: "Copriteci!" . Perché, se si tratta così il legno verde, che av-
verrà del legno secco?" 

L’uomo di ogni tempo ha bisogno di essere consolato. Il significato etimologico del termine è molto signifi-
cativo: “confortare, amare stando insieme”. Gesù entra in Gerusalemme per dire con le parole e con la 
vita che l’amore di Dio per ogni uomo è l’amore che arriva a donarsi fino alla croce, che nessun 
uomo è solo perché, per ognuno di noi, Dio ha donato il proprio figlio! 
Come possiamo vivere questa opera di misericordia corporale?  
Fermandoci a riflettere e a pregare per ravvivare in noi il desiderio di essere consolati dal Signore. Tante 
volte, nel correre di ogni giorno, anche noi corriamo il rischio di vivere una vita senza Gesù. 
E solo chi scopre la consolazione di Dio può a sua volta diventare capace di consolare i fratelli. 
Significative a questo proposito sono le parole di papa Francesco.  
“Ora è venuto il tempo della consolazione. La tristezza e la paura possono fare posto alla gioia, perché il 
Signore stesso guiderà il suo popolo sulla via della liberazione e della salvezza. In che modo farà tutto 
questo? Con la sollecitudine e la tenerezza di un pastore che si prende cura del suo gregge. Egli infatti da-
rà unità e sicurezza al gregge, lo farà pascolare, radunerà nel suo sicuro ovile le pecore disperse, riserverà 
particolare attenzione a quelle più fragili e deboli. Questo è l’atteggiamento di Dio verso di noi sue creature 
e a noi è chiesto di diffondere tra il popolo questo messaggio di speranza. 
Ma non possiamo essere messaggeri della consolazione di Dio se non sperimentiamo noi per primi la gioia 
di essere consolati e amati da Lui. Questo avviene specialmente quando ascoltiamo la sua Parola, quando 
rimaniamo in preghiera silenziosa alla sua presenza, quando lo incontriamo nell’Eucaristia o nel sacramen-
to del Perdono…Oggi c’è bisogno di persone che siano testimoni della misericordia e della tenerezza del 
Signore, che scuote i rassegnati, rianima gli sfiduciati, accende il fuoco della speranza. Tante situazioni ri-
chiedono la nostra testimonianza consolatrice. Penso a quanti sono oppressi da sofferenze, ingiustizie e 
soprusi; a quanti sono schiavi del denaro, del potere, del successo, della mondanità. Tutti siamo chiamati a 
consolare i nostri fratelli, testimoniando che solo Dio può eliminare le cause dei drammi esistenziali e spiri-
tuali”. 
Credo che tutti noi condividiamo l’importanza di portare la consolazione di Dio ma spesso incontriamo que-
sta difficoltà: a molti uomini questo annuncio sembra non interessare e noi non sappiamo cosa fare. A 
questa obiezione rispondo che questo è il tempo della semina, a noi è chiesto di invitare ogni fratello 
all’incontro con Gesù. Poi lasciamo fare a Dio e alla libertà dell’uomo, sapendo che il Signore può fare fiori-
re anche il deserto! 
 
Buona settimana santa! 
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Domenica 20 Marzo DOMENICA DELLE PALME                                       DIURNA LAUS  II SETTIMANA 
In Oratorio ore 09.30 Inizio celebrazione solenne dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme - S.Messa in San 

Domenico alle ore 10.00 (le altre Messe seguono l’orario consueto). 
In San Domenico ore 15.30 Incontro di preparazione ai Battesimi.  

 

Lunedì 21 Marzo  
In San Domenico ore 17.00  Via Crucis con i/le bambini/e di 3^ Elementare. 
 

Mercoledì 23 Marzo  
In San Domenico ore 17.00 Confessioni ragazzi/e di 1^ Media. 
 

Giovedì 24 Marzo GIOVEDÌ SANTO  - NELLA CENA DEL SIGNORE 
In Oratorio ore 09.00  fino alle ore 12.00. Ritiro bambini/e delle Elementari. 

 

Domenica 27 Marzo PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE           DIURNA LAUS  PROPRIA 
In San Domenico ore 18.00 Santa Messa con la preghiera per i defunti del mese: Mario Marini, Felice Bollini, 

Alberto Enrico Molinari, Oliviero Rota, Angelo Cattaneo. 
 

TUTTI GLI ALTRI AVVISI DELLA SETTIMANA SANTA LI TROVATE A PAGINA 3 e 4 
 

Lunedì 28 Marzo INIZIO SETTIMANA TEMPO PASQUALE – LUNEDÌ’ IN ALBIS 
Largo Tosi ore 06.00  Partenza ragazzi/e di 3^ Media per pellegrinaggio a Roma. 
In San Martino ore 09.00  S.Messa. 
In San Domenico ore 10.00  e ore 18.00. Santa Messa.. 
 

Martedì 29 Marzo DELL’OTTAVA DI PASQUA 
In San Domenico ore 17.00  Rosario meditato Gruppo Padre Pio. 
 

Mercoledì 30 Marzo DELL’OTTAVA DI PASQUA 
In Oratorio ore 21.00  Incontro volontari Casa San Giuseppe.  
 

Venerdì 01 Aprile DELL’OTTAVA DI PASQUA 
In San Domenico ore 17.00  Confessioni bambini/e che faranno la Prima Comunione. 
Scuola dell’Infanzia ore 21.00  Incontro: STIAMO A TAVOLA, quale valenza educativa del pasto in famiglia e a 

scuola… terreno fecondo per coltivare le autonomie e le relazioni.  
   Conduce il dott. Giulio Reggio. 
 

Sabato 02 Aprile DELL’OTTAVA DI PASQUA 
In San Domenico ore 10.00  Prova bambini/e della Prima Comunione. Al termine possibilità di confessioni per i 

genitori. 
 ore 18.00  Presentazione bambini/e che verranno battezzati.  

 

Domenica 03 Aprile II DOMENICA DI PASQUA                                          DIURNA LAUS  II SETTIMANA 
In San Domenico ore 09.30 Santa Messa con la celebrazione della Prima Comunione. 
 ore 15.30 Battesimi. Iniziano il loro cammino di fede ed entrano a far parte della comunità 

cristiana: Allegra Calati, Matteo Corsico, Federico Minguzzi, Marco Potini.  

Quaresima di fraternità  

Per il progetto missionario in queste Cinque settimane abbiamo raccolto (nella cassetta apposita € 795,00 e € 530,00 con il 
salvadanaio dei bambini). Dopo Pasqua vi comunicheremo la somma totale raccolta. 
 

Vendita torte  

Sabato 2 e Domenica 3 Aprile sul sagrato banchetto  pro-oratorio. 
 

OLC  

Con Domenica 10 Aprile iniziano i campionati primaverili dell’OLC, per iscrizioni in segreteria in oratorio. 
 

Gita a Pavia  

Per la gita organizzata  dal gruppo Calicanto per il 13 Aprile sono disponibili gli ultimi posti. 
 

Campeggio  

Sono aperte le iscrizioni al campeggio estivo in Valtournenche. 
 

Anniversari di Matrimonio  

La celebrazione  sarà Domenica 22 Maggio alla Messa delle ore 11.30. Le iscrizioni si ricevono in segreteria parrocchiale. 
 

Chiesa aperta  

Nei giorni di Giovedì, Venerdì e Sabato santi San Domenico rimane aperta anche nella pausa pranzo.  
 

Buona Pasqua  

Da parte di don Marco Senior, don Marco Junior, don Piero e il diacono Charles e da padre Edmond e padre Wassim a tutti 
tanti auguri di Buona Pasqua! 
 

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

http://www.sandomenicolegnano.com/


 

 
 
 

Parrocchie san Domenico e san Magno in Legnano 
Pastorale Giovanile 

 

Settimana Santa 
(preado, ado, 18-enni e giovani) 

 

Sabato in TraditioneSymboli, 19 marzo 
Ore 18.30 partenza dall’oratorio di san Magno per la veglia in TraditioneSymboli in Duomo a Milano (per 18-enni e gio-

vani) 
 

Domenica delle Palme, 20 marzo 
Ore 9.30 ritrovo nei due oratori e solenne processione con gli ulivi (per tutti) 
Ore 10.00 S. Messa solenne nelle due chiese di San Magno e san Domenico (per tutti) 
 

Lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 marzo 
Ore 7.00 in oratorio a san Magno Lodi e Colazione (per Adolescenti, 18-enni e giovani) 
 

Lunedì santo, 21 marzo 
Ore 21.00 in oratorio a san Magno Celebrazione penitenziale e Confessioni (per Adolescenti) 
 

Martedì santo, 22 marzo 
Ore 21.00 in chiesa a san Domenico Celebrazione penitenziale e Confessioni (per 18-enni e giovani) 
 

Giovedì santo, 24 marzo 
Ore 18.30 in oratorio a san Magno cena di Condivisione (per 18-enni e giovani) 
Ore 20.15 spostamento nelle due chiese 
Ore 21.00 in san Magno e in san Domenico S. Messa in Coena Domini (per tutti) 
Ore 22.30 in oratorio di san Magno inizio della notte di adorazione (per 18-enni e giovani) 
Ore 22.45 in oratorio a san Domenico inizio della notte di adorazione (per adolescenti) 
 

Venerdì santo, 25 marzo 
Ore 8.30 spostamento in oratorio a san Domenico (per 18-enni e giovani) 
Ore 9.00 in oratorio asan Domenico (per adolescenti, 18-enni e giovani) 

 Colazione sobria 

 Meditazione sulla Passione di Gesù o visione di un film 

 Silenzio e preghiera personale 

 Possibilità di digiuno o pranzo con riso in bianco 
Ore 14.15 spostamento nelle chiese di san Magno e san Domenico (per tutti) 
Ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore nelle due chiese (per tutti) 
Ore 21.00 via Crucis dalla Chiesa di san Domenico alla Basilica di san Magno (per tutti) 

 

Sabato santo, 26 marzo 
Ore 9.00 momento di preghiera e giro dei sepolcri (per i preadolescenti) 
Ore 21.00 nella chiesa di san Magno Veglia di Risurrezione (per tutti; portare campanelli) 
Ore 21.30 nella chiesa di san Domenico Veglia di Risurrezione (per tutti; portare campanelli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 


