
 
 
 
 
 
 

 
 

25 Marzo 2018 – Domenica delle Palme 
  Zc 9,9-10; Sal 47; Col 1,15-20; Gv 12,12-16 

 

Entriamo alla festa! 
 

 

Cari fratelli e sorelle, in apparenza il titolo dell’Informatutti di 

questa settimana sembrerebbe richiamare semplicemente 

all’idea della festa come quello della scorsa settimana. C’è una 

differenza sostanziale: settimana scorsa abbiamo sottolineato 

come la festa è organizzata dal Padre misericordioso che fa di 

tutto perché il figlio minore e anche il figlio maggiore entrino 

nella casa e possano vivere per sempre la festa, che è la 

comunione col Padre. 

Ora in quest’ultima settimana di Quaresima, la settimana più 

importante, chiamata settimana santa o autentica, mentre 

accompagniamo Gesù nei momenti fondamentali della morte 

e della risurrezione per la nostra salvezza, dobbiamo chiederci 

che intenzioni abbiamo. Io decido di partecipare alla festa 

che il Signore ha preparato per me?  

La festa non dipende da me, è unicamente dono dell’amore di 

Dio. Scegliere però se partecipare o meno alla festa, questo 

dipende da me perché il Signore lascia ciascuno di noi libero 

di scegliere. 

Non è facile capire il senso di questa festa. La domenica delle 

Palme la liturgia ci mostra la gente felice che dice “Osanna” e 

accoglie il Messia in Gerusalemme. Prendere l’ulivo significa 

dire al Signore “io ci sono e ho deciso di stare con Te”. 

L’ulivo non è un rametto magico da mettere nella propria casa 

perché “porta bene” è dire al Signore, so di essere un 

peccatore ma ho voglia di vivere questi giorni decisivi della tua 

e mia esistenza stando vicino a Te. 

Il giovedì santo la festa assume i toni di un dono prezioso, il 

più prezioso che Dio ci ha lasciato su questa terra: l’Eucarestia. 

In quel piccolo pezzo di pane Gesù si rende presente perché 

la festa con Lui su questa terra possa durare ogni domenica 

dell’anno fino al giorno in cui non ne avremo più bisogno 

perché lo incontreremo faccia a faccia nel suo Regno. 

Il venerdì santo di fronte alla morte la festa sembra finire, tutto 

è a lutto e in silenzio ma la festa continua perché è la festa 

dell’amore. Dice una bellissima preghiera: “Io danzavo il 

Venerdì, quando il cielo divenne tenebre. Oh, è difficile 

danzare con il demonio sulle spalle! Essi hanno sepolto il mio 

corpo e hanno creduto che fosse tutto finito, ma io sono la 

danza e guido sempre il ballo.  

Essi hanno voluto sopprimermi ma io sono balzato ancora più 

in alto perché io sono la Vita che non può morire: e io vivrò in 

voi e voi vivrete in me perché io sono, dice Dio, il Signore della 

danza“ (Sidney Carter). 

Dopo aver cercato di vivere sotto la croce la grandezza 

dell’amore di Dio per noi, ecco che la festa assume la potenza 

dell’eternità. Il Signore risorto promette all’uomo che la 

comunione con Lui è per sempre, più forte della morte, amore 

per l’eternità. Nessuno può prometterti una festa più grande di 

questa! 

Ma la domanda deve impegnarci dunque in passi concreti, 

cosa devo fare 

per partecipare 

alla festa? 

Anzitutto devo 

decidere che la 

settimana santa 

e la Pasqua 

siano tempo per 

stare con Gesù 

e non semplice-

mente qualche 

giorno di vacan-

za per riposarmi.  

Possono essere 

l’occasione per 

vivere bene la 

Confessione, 

per accostarsi all’Eucarestia, per trovare uno spazio di silenzio 

per l’adorazione e la preghiera personale. 

Possono essere un tempo per valorizzare i momenti 

comunitari, per scendere in profondità negli incontri con i fratelli 

e per preoccuparmi di chi ha bisogno di una mano. Il biglietto 

d’invito alla festa lasciato da Gesù è un po’ strano, non è il 

solito foglio ma è un catino con una brocca e un asciugamano 

usato per lavare i piedi ai discepoli. Si entra alla festa 

mettendosi al servizio dei fratelli come Gesù. Per questo ci 

accompagna nella settimana santa un altro dipinto famoso: la 

lavanda dei piedi di Koder. Con l’augurio che ognuno di noi 

impari ad accogliere l’invito di Gesù. Buon cammino 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Sidney%20Carter


 

 

Quaresima di fraternità: 
In queste 5 settimane abbiamo raccolto € 2770,00. Sul prossimo Informatutti troverete la cifra definitiva destinata alle borse 
di studio per i seminaristi di Ebolowa. 

Accoglienza Padri: 
Da sabato 24 Marzo padre Farid sarà presente nella nostra comunità. Martedì 27 Marzo sera arriverà Padre Abdo. Chi 
volesse ospitarli a pranzo o a cena lo segnali in segreteria parrocchiale. 

Auguri 
Don Marco, don Piero, don Jean Jacques, il diacono Charles, la redazione e la sala stampa dell’Informatutti augurano una 
buona Pasqua a tutta la comunità.  

Giornata del Malato: 
Domenica 15 Aprile vivremo insieme la giornata del malato con la Messa alle ore 16.00 in Parrocchia, la celebrazione 
dell’unzione degli infermi e la merenda insieme. Tutti i malati che desiderano ricevere l’unzione degli infermi lo segnalino 
in Parrocchia.   

 

Domenica 25 
 

In Oratorio 

In San Domenico 

DOMENICA DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNORE                                                                                     DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 09.30 Partenza processione con gli ulivi. S. Messa a San Domenico. 

ore 15.30 Incontro genitori in preparazione al  Battesimo. 

ore 18.00 S. Messa per i defunti del mese: Guido Amadeo, Carla Monti, Remo Pandolfi, 
Francesco Spinelli, Alberto Galli, Livia Barbieri, Teresa Colasuonno, Clemes Vianelli, 
Maria Dolores Riva. 

 

Lunedì 26 

In San Domenico  

LUNEDÌ DELLA SETTIMANA AUTENTICA 
 

ore 17.00 Confessioni bambini/e 5^ Elementare 
 

Martedì 27 

In San Domenico 

MARTEDÌ DELLA SETTIMANA AUTENTICA 
 

ore 17.00 Rosario Gruppo padre Pio. 
 

Giovedì 29 

In Oratorio 

GIOVEDÌ SANTO: NELLA CENA DEL SIGNORE 
 

ore 09.00 “Un tempo per stare insieme con Gesù” mattina di riflessione, preghiera e gioco per 
i/le bambini/e del Catechismo. Conclusione alle ore 12.00. 

 

Domenica 01 PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE                                                                                                    DIURNA LAUS PROPRIA                                                                                                                        

Lunedì 02 

Stazione Legnano 
 

In Oratorio 

LUNEDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA  
 

ore 07.00 Partenza 3^ Media per il pellegrinaggio a Roma (ritorno previsto Mercoledì alle ore 
22.30 in Stazione Centrale). 

ore 11.30 Gruppo sposi primi passi. Incontro di Pasquetta. 
 

Martedì 03 

Sala parrocchiale 

 MARTEDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA 

ore 21.00 Incontro Gruppo Giovani 2. 
 

Mercoledì 04 

 Parr. Santi Magi 

MERCOLEDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA 

ore 21.00 Incontro Valle di Akor: Il CREDITO Gli ultimi saranno i primi (Mt 20,1-16). 
 

Giovedì 05 

Sala parrocchiale 

GIOVEDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA 

ore 21.00 Incontro Equipe Catechiste di 4^ Elementare. 
 

Venerdì 06 

In Oratorio 

VENERDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA 

ore 19.00 Incontro preadolescenti 2^ Media. 
 

Sabato 07 

In San Domenico 

 

SABATO DELL’OTTAVA DI PASQUA 
 

ore 15.00 Confessioni  e  prove  bambini/e della  Prima  Comunione (al  termine  possibilità  di 

confessioni per i genitori e parenti). 

ore 18.00 Santa Messa con  la presentazione  bambini/e  che  saranno battezzati.  Investitura 

della Contrada di San Domenico. 
 

Domenica 08 
 

In San Domenico 

 

II DOMENICA DI PASQUA - DELLA DIVINA PROVVIDENZA                                                                               DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 09.30 Celebrazione della Prima Comunione. 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. 
 



 

Gita a Como: 
Il gruppo Calicanto organizza Mercoledì 9 Maggio la gita a Como. Iscrizioni e informazioni in segreteria Parrocchiale a 
partire dal 9 Aprile. 

Anniversari di Matrimonio: 
Domenica 13 Maggio alle ore 11.30 celebreremo gli anniversari di matrimonio. Seguirà il rinfresco in oratorio. Iscrizioni in 
segreteria parrocchiale. 

Campeggio a Rhemes Notre Dame: 
Per poter organizzare al meglio i campeggi estivi vi invitiamo a consegnare al più presto le iscrizioni. 

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

 

 

Settimana Santa 

(preado, ado, 18-enni e giovani) 
 

Sabato in Traditione Symboli, 24 marzo 
Ore 18.45 partenza dall’oratorio di san Magno per la veglia in Traditione Symboli in Duomo a Milano (per 18-enni 

e giovani) 
 

Domenica delle Palme, 25 marzo 
Ore 9.30 ritrovo nei due oratori e solenne processione con gli ulivi (per tutti).  
 In caso di pioggia ritrovo direttamente in Chiesa  
Ore 10.00 S. Messa solenne nelle due chiese di San Magno e san Domenico (per tutti) 
 

Lunedì santo, 26 marzo 
Ore 21.00 in oratorio a san Magno Celebrazione penitenziale e Confessioni (per Adolescenti) 
 

Martedì santo, 27 marzo 
Ore 21.00 in chiesa a san Domenico Celebrazione penitenziale e Confessioni (per 18-enni e giovani) 
 

Giovedì santo, 29 marzo 
Ore 18.30 in oratorio a san Magno cena di Condivisione (per 18-enni e giovani) 
Ore 20.00 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, 30 marzo 
Ore 8.30 spostamento in oratorio a san Domenico (per 18-enni e giovani) 
Ore 9.00 in oratorio a san Domenico (per adolescenti, 18-enni e giovani) 

• Colazione sobria 

• Meditazione sulla Passione di Gesù (con l’attore Angelo Franchini) 

• 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 17.00 in oratorio di san Domenico film e tempo di riflessione con cena (per preado) 
Ore 21.00 via Crucis dalla Chiesa di san Domenico alla Basilica di san Magno (per tutti) 
 

Sabato santo, 31 marzo 
Ore  9.00 momento di preghiera e giro dei sepolcri (per preadolescenti e adolescenti) 
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) 

 

http://www.sandomenicolegnano.com/

