21 Febbraio 2021 – I Domenica di Quaresima
Is 57,21-58,4a; Sal 50 (51); 2Cor 4,16b-5,9; Mt 4,1-11

Vinciamo l’egoismo
Cari fratelli e sorelle entriamo in un tempo liturgico prezioso,
quello della Quaresima, tempo che la Chiesa ha sempre
dedicato in modo particolare al cammino di deserto e di
conversione per prepararci alla festa della Pasqua. Mentre
scrivo queste righe mi viene in mente che è un anno che stiamo
vivendo questa situazione di pandemia, che con la Quaresima
dello scorso anno non abbiamo potuto più celebrare la Messa
insieme ma solo in streaming e che questo Informatutti aveva
continuato ad accompagnarci solo nel formato on line. La fatica
continua ad esserci ma celebrare insieme, pur con tutte le
precauzioni, è una grande grazia.
Come possiamo vivere la Quaresima 2021? Con il consiglio
pastorale ci siamo detti che dopo aver voluto caratterizzare
l’Avvento come tempo di FRATERNITA’ ora vorremmo che
questa Quaresima fosse occasione per fermarci a riflettere e a
mettere al centro il valore della SOLIDARIETA’ guidati dal
titolo “FARSI PROSSIMO” e dalla parabola del buon
samaritano perché ognuno di noi possa farsi carico e custodire
il proprio fratello.
L’invito che vi faccio in questa prima settimana è soprattutto
quello di organizzare il cammino. Se lasciamo che le cose
vadano “così come me lo sento”, rischiamo di arrivare a
Pasqua senza accorgerci e a buttare via un tempo prezioso.
Programmiamo anzitutto uno spazio e un tempo per la
preghiera puntando sulla fedeltà nel quotidiano.
Lasciamoci accompagnare dall’Eucarestia settimanale
che attraverso la Parola di Dio ci aiuta a vivere passi di
conversione. Può essere bello anche trovare un momento
per una confessione all’inizio di questo tempo perché la
grazia di Dio sostenga il nostro proposito. Teniamo uno
sguardo ampio e attento ad ogni fratello, a quelli vicini
attraverso le attenzioni e il dialogo quotidiano, a quelli
poveri attraverso la spesa della solidarietà ma anche
aprendo gli orizzonti dello sguardo e del cuore a quello
che succede nel mondo. L’impegno caritativo di questa
Quaresima è destinato agli immigrati bloccati nel freddo della
Bosnia, quello che raccoglieremo sarà destinato a loro,
attraverso la Caritas ambrosiana. Credo che questo impegno
possa aiutarci a superare il rischio a cui la pandemia ci sta
portando che è quello della chiusura del cuore. “Lasciamo
stare i problemi del mondo; in questo tempo con tutto quello
che succede ne abbiamo già abbastanza dei problemi

dell’Italia; anzi guardiamoci un po’ più da vicino perché guarda
cosa sta succedendo in Lombardia; beh però a Legnano la
situazione tutto sommato va meglio; in fondo va bene perché
nella mia famiglia stiamo tutti bene!” Se ci guardiamo dentro ci
accorgiamo che è facile ragionare in questo modo.
Abbiamo scelto come frase-guida per questa settimana:
VINCIAMO L’EGOISMO. Per poterci fare prossimo non
possiamo fare come il levita e il sacerdote della parabola del
samaritano che passano oltre ma dobbiamo prenderci cura del
fratello. In fondo, se ci pensiamo bene, anche le tentazioni che
il diavolo propone a Gesù nel vangelo di oggi vanno nella
direzione di esaltare il proprio egoismo. Se vuoi essere il
Messia tu devi essere il più ricco, il più famoso e il più potente,
devi mettere te stesso al centro di tutto e allora gli altri ti
verranno a cercare e ti seguiranno. Gesù sconfigge il diavolo
lasciandosi guidare dalla Parola di Dio che invita a mettere
al centro l’amore per Dio e per i fratelli. Il cammino di
conversione parte proprio da qui.
Papa Francesco lo ricordava già in un’omelia fatta ad Aprile
dello scorso anno: “Ora, mentre pensiamo a una lenta e
faticosa ripresa dalla pandemia, si insinua proprio questo
pericolo: dimenticare chi è rimasto indietro. Il rischio è che ci
colpisca un virus ancora peggiore, quello dell’egoismo
indifferente. Si trasmette a partire dall’idea che la vita migliora
se va meglio a me, che tutto andrà bene se andrà bene per
me. Si parte da qui e si arriva a
selezionare le persone, a
scartare i poveri, a immolare chi
sta indietro sull’altare del
progresso. Questa pandemia ci
ricorda però che non ci sono
differenze e confini tra chi soffre.
Siamo tutti fragili, tutti uguali, tutti
preziosi.
Quel
che
sta
accadendo ci scuota dentro: è
tempo
di
rimuovere
le
disuguaglianze, di risanare
l’ingiustizia che mina alla radice
la salute dell’intera umanità!”
Alziamo lo sguardo e apriamo il cuore ai nostri fratelli perché
questa Quaresima sia davvero un tempo di grazia!

Domenica 21
In San Domenico
In San Martino
Al Carmelo

I DOMENICA DI QUARESIMA

DIURNA LAUS I SETTIMANA

ore 08.00
ore 09.00
ore 16.00

ore 10.00 – 11.30 e 18.00 S. Messe 1^ Domenica di Quaresima.
S. Messa (disponibilità 50 posti) celebrata solo per questa Domenica.
Meditazione e preghiera con le Monache di clausura (vedi 3^ pagina dell’Informatutti).

ore 16.45
ore 19.00
ore 21.00

Catechismo per i bambini di 4^ Elementare.
Incontro con il gruppo Ado di 1^ Superiore.
Riunione equipe catechiste 5^ Elementare.

ore 16.45
ore 17.00
ore 20.45

Catechismo per i bambini di 5^ Elementare.
Rosario gruppo Padre Pio.
Salone Card. Martini incontro con le coppie in preparazione al matrimonio cristiano.

ore 20.00

Incontro di condivisione gruppo giovani.

ore 16.45
ore 19.00

Catechismo per i bambini di 3^ Elementare.
Incontro con il gruppo Ado di 2^ e 3^ Superiore e 18/19enni.

Lunedì 22
In Oratorio
On line

Martedì 23
In Oratorio
In San Domenico
In Oratorio

Mercoledì 24
In Oratorio

Giovedì 25
In Oratorio

Venerdì 26

FERIA ALITURGICA

In San Domenico

ore 08.00
ore 12.00
ore 15.30
ore 17.00
ore 18.00
ore 18.00
ore 18.30
ore 20.30

Lodi e meditazione.
La Chiesa rimane aperta per la preghiera personale.
Via crucis.
Incontro con i ragazzi di 1^ Media.
Vespri e meditazione.
Incontro con i ragazzi di 2^ Media.
Incontro con i ragazzi di 3^ Media.
Don Isacco Pagani (biblista): “La sapienza nella parola di Dio” (vedi 3^ pagina
dell’Informatutti).

ore 11.00
ore 16.00
ore 17.00
ore 19.30

Lectio per i giovani.
Confessioni e Adorazione eucaristica.
e ore 18.30 Messe 2^ Domenica di Quaresima.
Incontro gruppo sposi primi passi.

In Oratorio
In San Domenico
In Oratorio
Chiesa Redentore

Sabato 27
In San Domenico

On Line

Domenica 28
In San Domenico

On line

II DOMENICA DI QUARESIMA – DELLA SAMARITANA
ore 08.00
ore 15.30
ore 18.00
ore 20.30

DIURNA LAUS II SETTIMANA

ore 10.00 e 11.30 Messe 2^ Domenica di Quaresima.
PRIMA CONFESSIONE per i bambini/e di 4^ Elementare.
Santa Messa per i defunti del mese.
Preghiera della buonanotte per le famiglie.
Link di collegamento: https://meet.google.com/vej-jyvf-pnh

Chierichetti:
Con la Quaresima iniziamo il percorso per i nuovi chierichetti. Se vuoi fare parte del gruppo e seguire Gesù servendoLo
sull’altare dai il nome e la disponibilità in sacrestia al termine delle Messe.

Catechismo in oratorio:
L’oratorio apre per il catechismo alle ore 16.30 con possibilità di utilizzo bar con le dovute attenzioni sanitarie. Alle 16.45
in salone Cardinal Martini inizia l’incontro.
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