
 
 
 
 
 
 

 
 

25 Febbraio 2018 – II Domenica di Quaresima 
  Dt 5,1-2.6-21; Sal 18; Ef 4,1-7; Gv 4,5-42 

 

Le mani di Dio, benedizione per l’uomo 
 

Cari fratelli e sorelle, in questa seconda settimana di 

Quaresima desideriamo soffermarci, guardando il quadro del 

figlio prodigo di Rembrandt sul particolare delle mani di Dio. 

Non sono mani uguali, ma sono una maschile e una femminile, 

una di un papà e una di una mamma, per sottolineare come 

l’amore di Dio è insieme amore paterno e materno. Dice 

Nouwen, un autore spirituale, commentando il quadro: “la 

mano sinistra posata sulla schiena del figlio, è forte e 

muscolosa… sembra non soltanto toccare ma anche con la 

sua forza sorreggere… Come è diversa invece la mano destra! 

E’ una mano raffinata, delicata e molto tenera… Vuole 

accarezzare, calmare, offrire conforto e consolazione. E’ una 

mano di madre. Dio tocca il figlio con una mano maschile e una 

femminile. Lui sorregge, lei accarezza. Lui rafforza e lei 

consola”.  

Dio ha creato l’uomo maschio e femmina, a sua immagine e 

somiglianza, cioè nell’amore vero, tra un uomo e una donna si 

mostra il segno dell’amore di Dio. La benedizione del Signore 

su di noi ci raggiunge così, sostiene i nostri passi, ci aiuta 

nelle fatiche della vita e insieme ci mostra tutto l’affetto e 

la tenerezza che riscalda il nostro cuore.  

Questa è la benedizione di Dio! In questi giorni mi sono fermato 

a contemplare e a far risuonare nella preghiera queste parole: 

Dio mi benedice. Istintivamente mi viene da collegare questa 

immagine alla benedizione della Messa che vivo normalmente 

ritenendola soprattutto un “mandato” da parte di Dio; Dio mi 

dona la benedizione per portare la sua Parola ai miei fratelli. 

L’immagine materna però mi riporta molto di più al Sacramento 

della Riconciliazione o alle volte che benedico i bambini 

mettendo la mano sopra la loro testa e abbracciandoli. Nella 

benedizione di Dio è fondamentale anche questa tenerezza.  

Noi uomini abbiamo bisogno di sentire su di noi la 

benedizione di Dio, una benedizione forte che sostenga la 

vita nei momenti di bufera ma insieme una benedizione 

che raggiunga il cuore e ci faccia sentire la bellezza di 

essere figli amati. 

Papa Francesco ci dice che “essere Chiesa è sentirsi nelle 

mani di Dio, che è Padre, ci ama, ci accarezza, ci aspetta, ci fa 

sentire la sua tenerezza!” Insieme questo grande dono chiede 

però anche a noi la responsabilità di diventare benedizione per 

nostri fratelli. Prosegue il papa, “i Cristiani sono uomini e 

donne, è gente che benedice, che sa benedire. E’ una bella 

vocazione! Questo è il progetto di Dio: formare un popolo 

benedetto dal suo amore che porti la benedizione a tutti i popoli 

della terra!” 

Anche l’incontro tra Gesù e la samaritana del vangelo di oggi 

mi sembra metta in luce questi tratti dell’amore di Dio. Gesù 

smaschera le false certezze e i peccati di questa donna perché 

l’amore vero porta a mostrare la verità: “è vero questo non è 

tuo marito perché hai avuto cinque mariti” e poco dopo, 

“occorre adorare Dio in Spirito e verità”, ma insieme la conduce 

a scoprire che anche per lei c’è un’acqua viva che può 

cambiarle la vita e donarle la vera felicità. 

Come vivere dunque la benedizione di Dio? Mi piacerebbe che 

ogni giorno ci fermassimo nella preghiera, in silenzio, 

sentendoci raggiunti dall’abbraccio di Dio, gustando la 

dolcezza del suo amore e chiedendo l’aiuto nel nostro 

cammino. Poi però ripartiamo da qui, cercando di essere 

benedizione per le persone che incontriamo. Mamme e papà 

portate insieme la benedizione del Signore ai vostri bambini, 

portiamo la benedizione ai nostri fratelli ammalati, 

scambiamoci tra noi l’abbraccio di pace perché il Signore ci 

chiede di essere portatori del suo dono al mondo. 

Buon cammino        

 



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

Via Crucis Arcivescovo: 
Martedì 13 Marzo alle ore 20.45 l’arcivescovo Mons. Delpini guiderà la Via Crucis a Busto Arsizio. La Parrocchia organizza 
un pullman, ritrovo alle ore 20.00 in largo Tosi. Iscrizioni in segreteria parrocchiale (€ 5,00). 

Pellegrinaggio in Sicilia: 
Per il pellegrinaggio in Sicilia, entro la fine di Febbraio, va pagata la seconda quota di € 200,00 in segreteria parrocchiale. 

Impegno di carità quaresimale: 
Nella prima Domenica abbiamo raccolto € 230,00 a favore delle borse di studio per i seminaristi di Ebolowa 

Ritiro Famiglie a Concenedo di Barzio: 
Sabato 17 Marzo viene organizzato il ritiro per il gruppo Famiglie e il gruppo Sposi primi passi, informazioni e iscrizioni 
presso don Marco, Irene Mazzocchi, Matteo Gallivanoni e Marco Frigeri. 

 

Domenica 25 
 

In San Domenico 

 

 
 

In San Magno 

II DOMENICA DI QUARESIMA - DELLA SAMARITANA                                                                                    DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 10.00 I/le bambini/e di 2^ Elementare vivranno il momento della Liturgia della Parola in 
Casa parrocchiale e quelli di 3^ Elementare riceveranno durante la S. Messa la 
pergamena con il Padre Nostro. 

ore 18.00 S. Messa per i defunti del mese: Signorini Ernestina, Burla Velia, Calzolari Giancarlo, 
Codari Vincenzo. 

ore 18.00 Casa Bollini. Inizio vita comune di 3^ Superiore. 
 

Martedì 27 

Sala parrocchiale 

In San Domenico 

Sala parrocchiale  

 
ore 15.30 Incontro Operatori Caritas. 

ore 17.00 Rosario Gruppo padre Pio. 

ore 18.00 Riunione Equipe catechiste 3^ Elementare. 

ore 21.00 Incontro Coppie in preparazione al matrimonio cristiano. 
 

Mercoledì 28 

Sala parrocchiale 

 
ore 16.00 Incontro gruppo Calicanto. 

ore 21.00 Riunione Consiglio affari economici parrocchiale. 
 

Giovedì 01 

Scuola d/Infanzia 

 
ore 21.00 Consiglio della scuola. 

 

Venerdì 02 
 

In San Domenico 

Scuole Mazzini 

 

In San Martino 

In San Domenico 

 
 
 

San Giovanni 

  GIORNO ALITURGICO 
 

ore 08.00 Celebrazione delle Lodi e meditazione. 

ore 08.10 Buongiorno Gesù davanti alla scuola: un saluto a Gesù con don Marco e le 
catechiste. 

ore 09.00 Via Crucis. 

ore 12.00 Fino alle 15.00 la Chiesa rimane aperta per la preghiera personale. 

ore 15.30 Via Crucis. 

ore 18.00 Vespero e meditazione. 

ore 21.00 2° Quaresimale. La musica, Ci amò fino alla fine. Relatore don Stefano Colombo, 
parroco e musicista. 

 

Sabato 03 

Sala parrocchiale 

In San Domenico 

 

In Oratorio 

  
 

ore 15.00 Riunione Ministri straordinari dell’Eucarestia. 

ore 18.00 
 

Santa Messa con gli scrutini battesimali e i riti di accoglienza per i Catecumeni della 
nostra Parrocchia che riceveranno il Battesimo nella veglia pasquale. 

ore 19.30 Incontro Gruppo famiglie. 
 

Domenica 04 
 

In San Domenico 

 

 
 
 

 

Casa Bollini 

III DOMENICA DI QUARESIMA – DI ABRAMO                                                                                               DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 10.00 
 
 

I/le bambini/e di 2^ Elementare vivranno il momento della Liturgia della Parola in 
Casa parrocchiale. 
Domenica insieme per la 5^ Elementare. Alle ore 11.30 incontro per genitori e 
bambini in Oratorio a san Domenico, segue pranzo in condivisione. 

ore 18.00 Santa Messa animata dal coro africano di don Jean Jacques. 

ore 18.00 Inizia la vita comune adolescenti di 1^ e 2^ Superiore. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

