
 
 
 
 
 
 
 

 
05 Marzo2017 –Prima Domenicadi Quaresima 

Is 58,4b-12b;Sal 102; 2Cor  5,18-6,2; Mt 4,1-11 
 
 

L’amore converte 

 

Cari fratelli e sorelle, 

iniziamo il nostro cammino quaresimale, un percorso che ci 

porta fino a celebrare la morte e la risurrezione di Gesù. Noi 

riconosciamo nel dono della vita del Signore il volto di 

Dio, il volto dell’amore sino alla fine. 

Quest’anno con il Consiglio pastorale abbiamo pensato di 

sottolineare ogni settimana un VERBO che definisce e 

specifica l’amore di Dio per noi. 

Ogni volta questo verbo sarà spiegato attraverso la Parola di 

Dio domenicale, un pensiero di papa Francesco che ci 

preparerà anche all’incontro con lui il 25 di marzo e qualche 

indicazione concreta di cammino. 

 

Il primo verbo è CONVERTIRSI: l’amore di Dio CONVERTE 

la nostra vita. 

Convertirsi significa letteralmente:rivolgimento, cambia-

mento. Significa dunque prendere in mano la propria vita e 

rendersi conto che molte volte ci dimentichiamo della strada 

dell’amore per seguire gli idoli che sembrano renderci felici 

ma poi ci lasciano vuoti. 

Non è difficile indicare quali sono questi idoli, ce li segnala 

Gesù nel vangelo di domenica, sono gli strumenti che il 

diavolo utilizza per tentare il Signore e anche per tentare noi. 

L’idolo della ricchezza: “se sei figlio di Dio dì che questepietre   

diventino pane”. Dedicati alle cose materiali, sono  

 

 

queste che ti rendono felice. L’idolo della fama: “se sei figliodi 

Dio gettati giù” dal tempio, gli angeli ti prenderanno e tu 

diventerai famosissimo. L’idolo del potere. “ti darò tutto se 

prostrandoti mi adorerai”. 

Gesù sconfigge le tentazioni del diavolo usando la parola di 

Dio, insegnando così la strada, anche a noi.  

Papa Francesco ci ricorda che “la conversione è un lavoro 

quotidiano: non si raggiunge la salvezza e poi si è salvi per 

sempre, così come non si diventa santi per una azione e poi 

si è santi in eterno. Ogni giorno il cristiano deve fare uno 

sforzo, che è quello di aprire la porta del proprio cuore 

affinché lo Spirito Santo possa venire a portarci la 

salvezza. 

Il nostro compito è quello di andare avanti continuamente in 

questa lotta contro il principe di questo mondo, senza cadere 

nell’errore di pensare che la santificazione viene per lo sforzo 

che io faccio. Lo sforzo che noi facciamo, questo lavoro 

quotidiano di servire il Signore con la nostra anima, con il 

nostro cuore, con il nostro corpo, con tutta la nostra vita 

soltanto apre la porta allo Spirito Santo. È Lui che entra in noi 

e ci salva! Lui è il dono in Gesù Cristo! 

Questo compito del cristiano non è per nulla facile, perché la 

nostra debolezza, il peccato originale, il diavolo sempre ci 

tirano indietro”. 

Iniziamo la Quaresima trovando il tempo di fermarci nel 

silenzio della preghiera. Meditiamo la Parola di Dio per 

discernere quali sono i passi di conversione che il Signore ci 

chiede. 

Potrebbe essere utile iniziare la Quaresima con il 

Sacramento della Confessione perché sia il segno di 

ingresso in questo tempo forte e non si rischi di arrivare a 

Pasqua senza neanche accorgersi. 

Pensiamo un gesto di rinuncia, un passo penitenziale che 

serva a rafforzare la nostra volontà così come ha fatto Gesù, 

digiunando nel deserto. 

Prendiamoci anche qualche impegno verso i poveri perché 

l’amore di Dio che ci raggiunge, diventi dono anche per i 

nostri fratelli. 

Buona Quaresima!   
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Giornata di spiritualità per Adulti: 
Domenica 12 Marzo dalle ore 9.00 alle 16.00 c/o i Padri Oblati di Rho l’Azione Cattolica organizza una giornata di 
spiritualità. Tema: “Le beatitudini, lo sguardo di Gesù sulle folle”. 
 

Visita del Papa: 
Esauriti i 3 pullman a disposizione per la Parrocchia, si continuano a prendere le iscrizioni per andare all’incontro con il 
treno. Attendiamo per gli orari del treno e del pullman la comunicazione della curia di Milano. 

 

Uova di Pasqua: 
Al termine delle Messe sul sagrato della chiesa il gruppo missionario venderà le uova di Pasqua. Il ricavato sarà 
destinato al progetto caritativo quaresimale.  

 

Pellegrinaggio a Lourdes: 
La riunione organizzativa si terrà Giovedì 23 Marzo alle ore 21.00 in Oratorio in sala Carlo Riva. Entro la fine di Marzo 
occorre pagare il saldo in segreteria parrocchiale. 
 
 
 

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

Domenica 05 

 
 

Chiesa Madonnina 
 

Casa Bollini 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA DIURNA LAUS I SETTIMANA 

Alle Sante Messe gesto di imposizioni delle ceneri. 
 

ore 16.00 
 

Catechesi tenuta da don Piero: “ Nell’Eucaristia: si manifesta la misericordia di 
Dio”. 

ore 18.00 Inizio Vita comune Giovani 1 
 

Lunedì 06 

Sala parrocchiale 

 
ore 21.00 Incontro equipe catechiste 3^ Elementare. 

 

Martedì07 

Sala parrocchiale 

Santi Martiri 

 

ore 21.00 Incontro coppie in preparazione al matrimonio cristiano. 

ore 21.00 Scuola della Parola giovani. 
 

Mercoledì 08 

Centro S. Magno 

 
ore 21.00 Incontro Consiglio Pastorale unitario. 

 

Giovedì 09 
Casa Bollini 

Sala parrocchiale 

 

ore 21.00  Catechesi Gruppo Giovani 1. 

ore 21.00 Incontro equipe catechiste 2^ Elementare. 
 

Venerdì 10 
In San Domenico 
 

In San Martino 
 

In San Domenico 
 

In San Domenico 
 

Largo Tosi 

 

FERIA  ALITURGICA 
ore 08.00 Lodi e meditazione. 

ore 09.00 Via Crucis. 

ore 15.30 Via Crucis. 

ore 18.00 Vespri e meditazione 

ore 20.00 Ritrovo per la Via Crucis con il Cardinale a Saronno (partenza dal Santuario 

della Beata Vergine dei Miracoli). 
 

Sabato 11 

In San Martino 

In San Domenico 

In Oratorio 

 
ore 15.00 Confessioni fino alle ore 16.00. 

ore 16.00 Confessioni fino alle ore 18.00. 

ore 20.00 Preghiera, cena e conclusione percorso coppie in preparazione al matrimonio. 
 

Domenica 12 
 

In San Domenico 

 
 

In San Magno 

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA – DELLA SAMARITANA                                                                         DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 10.00 
 
 

Santa Messa e Domenica insieme con i genitori di 5^ Elementare. Incontro in 
oratorio e pranzo condiviso. La seconda elementare vivrà la liturgia della Parola 
durante la Messa in sala parrocchiale. 

ore 20.30 Catechesi sulle “10 Parole”. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/


Quaresima di fraternità 2017 
 

Un gesto concreto...... sosteniamo  
Ambalakilonga:“il posto dei ragazzi” 

 

Il gruppo Missionario propone, anche quest’anno, in occasione della Quaresima 2017, alla 

comunità di San Domenico di aprire il proprio cuore anche a realtà geograficamente più 

lontane da noi, ma nello stesso tempo vicine perché legate a esperienze dirette di chi nella 

nostra parrocchia ha vissuto personalmente“il dare e il ricevere” in terra di missione. È il 

caso di Ambalakilonga, una comunità di adolescenti che si trova nelle periferie di 

Fianarantsoa, grande città al centro del Madagascar. Nasce nel 2000, con la prospettiva di 

far fronte alle condizioni estremamente difficili di povertà e incapacità genitoriale che 

colpiscono in maniera decisiva e violenta tantissimi adolescenti. Ambalakilonga significa “il 

posto dei ragazzi”; è una casa accogliente, che ospita 40ragazzi tra i 13 e i 23 anni, 

provenienti da condizioni di estrema povertà e abbandono, dall'orfanotrofio e dalla 

strada.Ambalakilonga offre loro l'opportunità di studiare, di vivere in condizioni di cura, di 

rientrare in un programma educativo che permetta loro di vivere la “relazione” e di costruirsi 

una vita dignitosa nell'essenzialità, per incoraggiare i ragazzi al raggiungimento 

dell'indipendenza e autosufficienza e a prepararsi a un futuro sereno.  

MaAmbalakilonga non è solo questo. Ambalakilonga è anche una rete che sostienecirca 

2.500 persone che abitano nei villaggi limitrofi, ai quali sono preclusi istruzione, cure 

mediche e qualsivoglia aiuto e vuol dire per il territorio opportunità di vivere bene 

nell'essenzialità. Il Centro diviene un forte punto di riferimento, un faro, un luogo dove 

trovare possibilitàalternative. Ambalakilonga, per il territorio circostante, vuol dire 

istruzione, cure mediche, ascolto. Nel centro, nel corso degli anni, nascono e diventano 

presenza forte nel territorio il dispensario medico e la scuola materna.Il primo si propone 

di lavorare sulla cura, sull'informazione e sulla prevenzione, in un contesto in cui la sanità 

pubblica risulta essere molto precaria, le visite mediche private molto costose,  la 

strumentazione scarsa e i medicinali molto esigui. La popolazione sovente si rivolge a 

guaritori tradizionali, i quali forniscono cure non risolutive. Il dispensario agisce sia 

internamente alla struttura della comunità, sia nei villaggi limitrofi e nelle strutture attigue, 

seguendo in particolar modo donne in gravidanza, neo-mamme e i loro bambini. 

La scuola materna (che oggi ospita 135 bambini) è divenuta nel corso degli anni un grande 

aiuto alla prevenzione dell’abbandono infantile, in particolare per famiglie disagiate. 

L'esistenza di un luogo sicuro, attento a garantire un buon processo di apprendimento, cure 

igienico-sanitarie, attività ludico-ricreative e un sostegno al nucleo familiare risulta essere 

indispensabile per le madri che, lavorando, non potrebbero occuparsi dei propri figli, che 

altrimenti trascorrerebbero le loro giornate in strada.  

 

Grazie al vostro aiuto possiamo garantirecon 
 

 5 €  l’assistenza sanitaria a 5 bambini  

 10 €  1 pasto al giorno per 1 ragazzo  

 20 €  l’istruzione scolastica ad 1 ragazzo  

 per 1 mese 

 

 



Legnano - Quaresima 2017 
 

Il Vangelo per le vie della città 
Le parrocchie di Legnano, in collaborazione con l’Azione Cattolica, 

propongono il percorso quaresimale rivolto a tutta la città con il seguente programma: 

 

 Venerdì 10 marzo– ritrovo presso il Santuario di Saronno (ore 21) 
 

Via Crucis con il Santo Chiodo 

presieduta dall’Arcivescovo, card. Angelo Scola 

 

 Venerdì 17 marzo – Chiesa Ss. Martiri (ore 21) 
 

Da Babele a Gerusalemme:le città al centro della Bibbia 

Don Isacco Pagani, biblista, Seminario Arcivescovile di Milano 

   

 Venerdì 24 marzo – Chiesa Ss. Redentore (ore 21) 
 

Chiese a piedi nudi, per le strade della città 

Stella Morra, teologa, Pontificia Università Gregoriana - Roma 

(durante la seratapreghiera particolare per Papa Francesco, che visiterà la Diocesi di Milano sabato 25 marzo) 

 

 Venerdì 31 marzo – Chiesa San Domenico (ore 21) 
 

Parrocchie in uscita,comunità che “fanno squadra” 

Dialogo a due voci: 

Paola Pessina, presidente Fondazione comunitaria Nord Milano 

Mons. Ivano Valagussa, prevosto di Gallarate 

 

 Venerdì 7 aprile – Basilica di San Magno (ore 21) 
 

Gesù: la vita, la morte, il messaggio 

Opera musicale, per coro e orchestra, in due atti di Andrea Arnaboldi 

Ensemble Coro Aurora; Academy Parade Band 

(serata sponsorizzata da Banca Mediolanum) 

 

 

chiesadilegnano.it 


