28 Marzo 2021 – Domenica delle Palme
Is 52,13-53,12; Sal 87 (88); Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11

Apriamoci a tutti
Cari fratelli e sorelle, settimana scorsa, nel vangelo, i discepoli
chiedevano a Gesù: “Rabbì poco fa i giudei cercavano di
lapidarti e tu vai di nuovo in Giudea?”. L’ingresso di Gesù in
Gerusalemme è la risposta a questa domanda. “Si”, ci dice il
Signore, “io vado a Gerusalemme per venire incontro ad
ogni uomo, perché nessuno si senta solo e abbandonato
ma ognuno possa sperimentare l’amore di Dio che arriva
al dono della vita!” Gesù viene a Legnano, viene nella nostra
Parrocchia, bussa alla porta del cuore di ciascuno di noi perché
desidera fare Pasqua con noi. Siamo tutti invitati a
partecipare all’incontro con Lui!
Certo non tutti gli abitanti di Gerusalemme allora sono andati
alle porte della città ad accogliere Gesù; qualcuno non aveva
voglia, qualcuno aveva altri impegni urgenti da svolgere,
qualcuno è andato solo per curiosità per vedere chi fosse
questo Messia, qualcuno stava già pensando a come farlo
fuori, qualcuno ha gridato “Osanna, benedetto colui che viene
nel nome del Signore” solo perché tutti gridavano così ed è più
facile fare quello che fa la maggioranza. C’era però anche chi
era lì col cuore e desiderava incontrare il Signore e ha scoperto
la gioia di sentirsi amato anche in quel tempo difficile in cui re
e imperatori spesso opprimevano il popolo e si lasciavano
guidare solo dai loro interessi.
Non credo sia difficile attualizzare questa pagina di vangelo.
Anche oggi Gesù viene per incontrarci e vivere la comunione
con noi e anche oggi le reazioni dell’uomo sono molto simili a
quelle di quel giorno a Gerusalemme.
Però è sempre facile dire o criticare quello che fanno gli altri,
la domanda che ci deve accompagnare oggi è anzitutto: “io
come mi sto preparando ad accogliere Gesù che bussa
alla porta del mio cuore?”
Settimana scorsa nel far la visita agli ammalati una persona mi
ha detto “il mio desiderio più grande è quello di poter tornare a
vivere la Messa nella mia Chiesa di san Domenico”.
Quella persona non può esserci perché è ammalata seguirà la
celebrazione in streaming ma noi che desiderio abbiamo di
vivere con Gesù la settimana santa?
L’anno scorso abbiamo dovuto viverla tutti attraverso il
computer o la televisione, anche io ho scelto di seguire la
veglia pasquale in video dal Duomo perché mi sarebbe stato
troppo difficile pregare il preconio pasquale in Chiesa da solo.
Ora la situazione continua ad essere difficile ma con tutte le

attenzioni possiamo ritrovarci insieme a fare Pasqua e a vivere
la comunione con Gesù. Per questo ho scelto come immagine
di mettere la foto della nostra Chiesa con le porte aperte.
Come vivere questo tempo? Gesù viene per donarci speranza
per dirci che “abbiamo
futuro”. Sicuramente è
tempo difficile ma Gesù è il
Risorto, ha vinto la morte,
l’ultima parola è quella della
comunione con Lui per
sempre.
Incontriamo Gesù per
ricevere il suo Spirito, la
forza della sua presenza e
poi, come dice la fraseguida di questa settimana
APRIAMOCI A TUTTI.
Come possiamo vivere questo “in zona rossa”?
Anzitutto attraverso una preghiera di intercessione,
preghiera non solo per noi ma per tutti coloro che vediamo in
difficoltà, preghiera che abbia volti precisi che desideriamo
mettere davanti al Signore.
Poi ponendo dei “segni di bene”. Siamo immersi in un fiume
che porta avanti da una parte tanta rabbia e cattiveria e
dall’altra il deprimersi e il lasciarsi andare perché “non si vede
futuro”. Dobbiamo non lasciarci trascinare dalla corrente ma
pensare a piccoli gesti di bene, di attenzione agli altri,
dall’aiutare chi non ha da mangiare al fare una telefonata a chi
è da solo. Fermiamoci a riflettere nella preghiera, sono sicuro
che il Signore ci metterà davanti volti e idee per come essere
vicini anche in questo tempo.
La frase che abbiamo sentito spesso “manteniamo il
distanziamento sociale” ricordiamoci che va accompagnata
alla motivazione “per prevenire contagi” e allora possiamo
rispettarla avendo chiaro che è “disumana” e che se ci
dovessimo abituare, non saremmo più uomini.
Nella preghiera di intercessione e nel continuare a mettere
“segni di bene” possiamo entrare nella settimana santa che ci
prepara a fare Pasqua con Gesù.
.

Domenica 28
In San Domenico

DOMENICA DELLE PALME

DIURNA LAUS PROPRIA

ore 08.00
ore 17.00
ore 18.00

ore 10.00 e ore 11.30 S. Messe nella Domenica delle Palme.
Confessioni
Santa Messa con la preghiera per i defunti del mese: Maria Carelli, Luigia
Giuseppucci, Maria Tea, Carlo Leoni.

ore 16.00

Rosario gruppo Padre Pio.

Martedì 30
In San Domenico

Domenica 04

PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE

DIURNA LAUS PROPRIA

Martedì 06
On line

ore 21.00

Riunione Equipe con le catechiste di 5^ Elementare.

ore 21.00

Riunione del Consiglio affari economici.

Mercoledì 07
On line

Domenica 11
In San Domenico

II DOMENICA DI PASQUA IN ALBIS
ore 11.30

DIURNA LAUS II SETTIMANA

Prima Comunione dell’ultimo gruppo di 5^ Elementare.

Celebrazioni della Settimana Santa:
Le celebrazioni sono possibili in presenza anche nella zona rossa. Non si effettuano prenotazioni ma al raggiungimento
della capienza massima delle sedute in Chiesa non sarà più possibile entrare. Tutte le celebrazioni saranno comunque
trasmesse in streaming sul canale Youtube della Parrocchia. Sul sito trovate anche i libretti con le letture e i canti del
Triduo per seguire le celebrazioni.
Per i bambini del catechismo abbiamo pensato di dedicare a loro un momento a parte.

Confessioni:
Su questo Informatutti trovate tutti gli orari delle confessioni. A causa di questa pandemia non è possibile chiedere l’aiuto
di altri sacerdoti. Vi chiediamo di distribuirvi guardando gli orari e nel caso qualcuno non riesca a confessarsi ci saranno
anche orari di confessioni nel tempo pasquale fino a Pentecoste.

Quaresima di Carità:
Domenica scorsa per il progetto promosso dalla Caritas Ambrosiana, volto a fornire interventi di aiuto ai profughi in Bosnia,
abbiamo raccolto € 790,00 nella cassetta di sant’Antonio e € 550,00 dalle buste dei bambini del catechismo.
Con 10 € doni dei farmaci, con 20 € aiuti ad acquistare un’ambulanza, con 50 € aiuti a donare un tendone riscaldato, con
100 € aiuti a donare un tendone refettorio riscaldato. Le offerte vengono raccolte presso l’altare di S. Antonio

Battesimi:
Le prossime date per i Battesimi sono domenica 11 Aprile, 23 Maggio, 20 Giugno, 18 Luglio.

Prima Comunione 4^ Elementare:

La Prima Comunione per tutti i bambini di 4^ Elementare resta confermata per il pomeriggio di Domenica 2 Maggio.

Spesa della solidarietà:
Un grazie sentito da parte della Caritas e di don Marco per la generosità della raccolta anche di questa Quaresima. Siamo
riusciti a rispondere alle numerose richieste di aiuti arrivate alla nostra Parrocchia.

Auguri di Buona Pasqua:
Da parte di don Marco, don Piero, Padre Serge, don Davide, il diacono e le suore tanti auguri di Buona Pasqua a tutti.
Sia una Pasqua di fraternità e solidarietà nell’amore del Signore anche in questo tempo difficile.

PUNTI ESSELUNGA
I PUNTI ACCUMULATI E NON UTILIZZATI ALLA DATA DELL’11 APRILE SCADRANNO E NON
AVRANNO PIU’ ALCUNA VALIDITA’.
PUOI DONARE I TUOI PUNTI FIDATY TRASFERENDOLI SULLA CARTA N. 0490010831945
INTESTATA A DON MARCO LODOVICI.
VERRANNO UTILIZZATI PER RICHIEDERE PREMI IN ALIMENTI DA UTILIZZARE IN CARITAS. E’
POSSIBILE TRASFERIRE MULTIPLI DI 100 PUNTI, CON UNA SOGLIA MINIMA DI 100.
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com

