
 
 
 
 
 
 

 
 

06 Marzo 2022– Inizio di Quaresima 
  Gl 2,12b-18; Sal 50(51)); 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11 

 

Silenzio 
 

Cari fratelli e sorelle entriamo nel tempo della Quaresima. Lo 

facciamo lasciandoci guidare dalla Parola di Dio di ogni 

Domenica e dalla domanda “cosa ci chiede il Signore per 

realizzare insieme a Lui oggi la presenza del suo Regno?” 

Ogni settimana una parola ed una immagine serviranno a 

fissare la nostra attenzione. Nel vangelo di oggi Gesù viene 

condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal 

diavolo. Siamo all’inizio della sua missione, Gesù deve capire 

e decidere come annunciare il Regno di Dio. Non va subito a 

predicare in una grande città o a fare miracoli ma anzitutto va 

da solo nel deserto per digiunare e pregare. La lotta che 

avviene col diavolo richiama le tentazioni della vita di mostrare 

un Regno di Dio che si manifesti nella ricchezza, nella 

prepotenza e nei grandi onori. Non è questo il Regno che Dio 

Padre vuole mostrare all’uomo ma è quello caratterizzato 

dall’amore. Se ci pensiamo bene però la tentazione di essere 

personaggi potenti, ricchi e famosi anche oggi è la proposta 

che questa società continua a farci nonostante sia la fonte 

delle inimicizie, dell’insoddisfazione e delle guerre. 

L’ invito di questa settimana è quello di seguire Gesù e di 

porre particolare attenzione a trovare un tempo e uno 

spazio per fare silenzio, per fermarsi a pregare e per 

organizzare la nostra preghiera di questa Quaresima. 

Può darsi che questo invito ci lasci un po’ delusi perché vivere 

il Regno di Dio, cercare di realizzarlo, ci fa pensare 

immediatamente a qualcosa di operativo e la preghiera non ci 

sembra sia così. 

Ma per muovere dei passi occorre capire in che direzione 

andare e per camminare col Signore occorre mettersi in 

sintonia con Lui.  

E’ solo la preghiera che aiuta a scegliere le giuste priorità. 

Certamente una preghiera che non sia solo una serie di parole 

da dire o di riti da compiere ma una preghiera che apra davvero 

il cuore all’ascolto, che sappia aiutarci a fare silenzio, che ci 

aiuti a dialogare con Dio. 

Un silenzio dove far affiorare le nostre fatiche, le nostre 

ansie, i nostri peccati perché il Signore ci perdoni, un 

silenzio che ci faccia sentire la presenza di Dio e la 

certezza di non essere soli anche nei momenti della fatica, 

un silenzio che alimenti la speranza e ci faccia sentire la 

pace del cuore. 

E’ invito che ritrovo spesso anche nelle catechesi di papa 

Francesco: “Siamo tutti presi dalla frenesia del ritmo 

quotidiano, spesso in balia di sensazioni, frastornati, confusi. 

E’ necessario imparare a ritrovare il cammino verso il nostro 

cuore, recuperare il valore dell’intimità e del silenzio, perché è 

lì che Dio ci incontra e ci parla. Soltanto a partire da lì possiamo 

a nostra volta incontrare gli altri e parlare con loro”.  

 

Dunque ci lasciamo accompagnare dalla parola SILENZIO e 

dall’immagine del deserto per richiamare che vogliamo partire 

a vivere questa Quaresima dalla cura della preghiera e dello 

spazio per incontrare Dio. Siccome il Regno di Dio è la 

presenza di Gesù non può che essere da qui che iniziamo a 

realizzare insieme il suo Regno! Il consiglio è che questa scelta 

diventi operativa nel nostro cammino. Troviamo questa 

settimana un momento per fermarci in silenzio in Chiesa. 

Davanti al Signore nella preghiera rivediamo la nostra vita 

spirituale, prepariamo una confessione per iniziare questo 

percorso, pensiamo a quale momento vogliamo dedicare 

alla preghiera, alla modalità che vogliamo utilizzare e al 

luogo. E’ importante programmare e verificare il cammino 

perché guardando indietro possiamo vedere tanti propositi e 

impegni presi all’inizio di tempi liturgici forti che poi non sono 

stati vissuti. Non buttiamo via questo tempo prezioso!  

Buona Quaresima a tutti 

 

 

 



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

 
 

Imposizione delle ceneri: 

Al termine delle Messe di Sabato 5 e Domenica 6 Marzo celebreremo il rito dell’imposizione delle ceneri come gesto 

penitenziale per entrare con consapevolezza nel tempo della Quaresima 

Esercizi spirituali per giovani: 

Da Venerdì 4 a Domenica 6 Marzo a Concenedo di Barzio si tengono gli esercizi spirituali per i giovani della nostra città. 

Libretto per la Quaresima: 

E’ a disposizione, al termine delle Messe, il libretto per la preghiera nel tempo di Quaresima e in quello pasquale: “Sul 

petto di Gesù, i segreti di Dio”. 

Voci di donne: 

Mercoledì 9 Marzo ore 21.00 nel salone teatro Cardinal Martini spettacolo musicale con Marilena Anzini e il gruppo vocale 

Ciwicè. organizzato dalla LILT – Lega tumori. 

Celim – Ragazzi di strada in Zambia 

L’associazione Celim ringrazia di cuore tutta la Comunità per la generosità dimostrata. Lo scorso fine settimana hanno 

distribuito 238 pacchi di riso, raccogliendo € 1250,00. I contributi ricevuti permetteranno di promuovere i diritti di 2000 

ragazzi e ragazze vulnerabili, offrendo loro un’educazione di qualità e attività ricreative. 

Domenica 06 
 

In San Domenico 

In San Martino 

In San Domenico 

In Oratorio 

INIZIO DI QUARESIMA                                                                                                                               DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 S. Messa. 

ore 09.00 S. Messa mensile. 

ore 15.00 Celebrazione della 1^ Confessione per l’ultimo gruppo di bambini di 4^ Elementare. 

ore 19.30 Incontro del Gruppo Sposi 2020.2021 
 

Lunedì 07 

In Oratorio  

In San Domenico 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini di 5^ Elementare. 

ore 21.00 Ingresso in Quaresima per adolescenti, diciottenni e giovani, 
 

Martedì 08 

In Oratorio  

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini di 3^ Elementare. 

ore 21.00 Incontro per le coppie in preparazione al matrimonio cristiano. 
 

Giovedì 10 

In Oratorio 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini di 4^ Elementare. 

ore 21.00 Salone Cardinal Martini. Incontro 18enni. 
 

Venerdì 11 
 

In San Domenico 

 
 

 

In Oratorio 

 

In San Domenico 
 

Basilica S. Magno 

 FERIA ALITURGICA 
 

ore 08.00 Lodi e meditazione. 

ore 12.00 La Chiesa rimane aperta per la preghiera personale. 

ore 15.30 Via Crucis. 

ore 15.30 

 

Apertura dell’oratorio per i preadolescenti (ore 17.00 incontro 1^ Media, ore 18.00 
incontro 2^ Media, ore 18.30 incontro 3^ Media). 

ore 18.00 Vespro e meditazione. 

ore 21.00 Inizio dei Quaresimali cittadini: il sepolcro vuoto. Credere nella Risurrezione. 1° 
incontro: Cosa vuol dire portare la croce? Relatore Mons. Luca Raimondi vicario 
episcopale. 

 

Sabato 12 

In San Domenico 

 

 
 

ore 16.00 Adorazione eucaristica e confessioni. 

ore 17.00 e ore 18.15 S. Messa. 
 

Domenica 13 
 

In San Domenico 
 

In Oratorio 

II DOMENICA DI QUARESIMA – DELLA SAMARITANA                                                                                       DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 (con consegna del Padre Nostro ai bambini di 3^ Elementare) – 11.30 – 
18.00 S. Messa  

ore 10.00 Catechismo per i bambini di 2^ Elementare. 

ore 19.30 Conclusione del percorso per le coppie in preparazione al matrimonio cristiano. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

