
 
 
 
 
 
 

 
 

 
7 Febbraio 2021 – Penultima Domenica dopo l’Epifania 

 Os 6,1-6; Sal 50 (51); Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50 
 

Perché abbiate la vita in abbondanza 
 

 

Cari fratelli e sorelle in questa Domenica festeggiamo la 

giornata della vita. Lo facciamo mentre le nostre giornate sono 

scandite dal bollettino con il numero dei defunti per il Covid che 

ci raggiunge tramite i mass media ogni giorno. Oggi ci 

accorgiamo ancora di più che la vita non è una cosa scontata 

e forse questa è occasione preziosa per fermarci a 

riflettere e a riconoscere che è dono che abbiamo ricevuto. 

Questa è la ragione del titolo di questo Informatutti, Gesù ci 

dice che Lui è venuto per donarci la vita e perché l’abbiamo in 

abbondanza. 

Questo deve farci riflettere su tutte le situazioni in cui la 

vita è a rischio e deve ogni volta invitare a chiederci qual  

è la nostra responsabilità. Le immagini degli immigrati che 

arrivano dalla Bosnia a questo proposito dovrebbero 

provocarci, che cosa possiamo fare? Ci sentiamo impotenti di 

fronte ai tanti drammi di questo mondo ma non possiamo 

chiudere orecchi, occhi e cuore; lasciamoci interrogare. 

In questa giornata, come Parrocchia, abbiamo sempre fatto la 

scelta di aiutare il Centro aiuto alla vita di Legnano e anche 

quest’anno ho chiesto a loro di lasciarci una breve 

testimonianza del cammino fatto. 

“L’anno appena trascorso, con le sue restrizioni e chiusure 

dovute alla pandemia, non ha impedito a noi volontarie del 

Centro Aiuto alla Vita “Daniela Gulden” di Legnano di 

mantenere un rapporto personale di vicinanza con le donne 

che si sono rivolte a noi, quando possibile anche in presenza. 

Nel 2020 abbiamo ascoltato e aiutato 25 neo mamme: alcune 

avevano bisogno di un sostegno economico e di una vicinanza 

umana nel vivere la nuova gravidanza, altre 5 hanno rinunciato 

a ricorrere all’aborto a cui inizialmente avevano pensato.  

Abbiamo continuato a collaborare con le altre realtà presenti 

sul territorio: l'ospedale di Legnano, le Caritas parrocchiali, i 

consultori familiari, i servizi sociali. 

In questo periodo di difficoltà abbiamo potuto constatare le 

aumentate ristrettezze economiche in cui molte famiglie si 

sono trovate e anche il nostro Centro fatica a rispondere alle 

richieste. 

Tuttavia ancora una volta la Provvidenza si è manifestata 

attraverso la generosità di molti che ci hanno sorpreso con le 

loro inaspettate donazioni. Un ultimo episodio ci ha 

particolarmente colpito: un gruppo di medici, tra loro amici, 

hanno rinunciato a scambiarsi i doni natalizi e hanno devoluto 

l’equivalente a favore del nostro Centro”. 

Ringraziamo e sosteniamo il Centro di aiuto alla vita che 

permette di essere vicino concretamente a tante famiglie. 

Una vita vissuta in abbondanza, in pienezza non è però la 

semplice sopravvivenza ma è la ricerca del suo senso. In 

questa direzione ci aiuta la riflessione dei vescovi per questa 

giornata dal titolo “libertà e vita”. 

“La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa e 
drammatica la limitazione delle libertà personali e comunitarie, 
portandoci a riflettere sul senso profondo della libertà in 
rapporto alla vita di tutti: bambini e anziani, giovani e adulti, 
nascituri e persone in fin di vita. Nelle settimane di 
forzato lockdown quante privazioni abbiamo sofferto, specie in 
termini di rapporti sociali! Nel contempo, quanta reciprocità 
abbiamo respirato, a riprova che la tutela della salute richiede 
l’impegno e la partecipazione di ciascuno; quanta cultura della 
prossimità, quanta vita donata per far fronte comune 
all’emergenza! 
Qual è il senso della libertà? Qual è il suo significato sociale, 
politico e religioso? Si è liberi in partenza o lo si diventa con 
scelte che costruiscono legami liberi e responsabili tra 
persone? Con la libertà che Dio ci ha donato quale società 
vogliamo costruire?... 
.... La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione 
preziosa per sensibilizzare tutti al valore dell’autentica libertà, 
nella prospettiva di un suo esercizio a servizio della vita: la 
libertà non è il fine, ma lo “strumento” per raggiungere il 
bene proprio e degli altri, un bene strettamente 
interconnesso. 
A ben pensarci, la vera questione umana non è la libertà, ma 
l’uso di essa. La libertà può distruggere sé stessa: si può 
perdere! Una cultura pervasa di diritti individuali assolutizzati 
rende ciechi e deforma la percezione della realtà, genera 
egoismi e derive abortive ed eutanasiche, interventi 
indiscriminati sul corpo umano, sui rapporti sociali e 
sull’ambiente. Del resto, la libertà del singolo che si ripiega su 
di sé diventa chiusura e violenza nei confronti dell’altro”. 
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Chiediamoci se stiamo vivendo la vita cercando solo di 

sopravvivere, ripiegati su noi stessi sperando prima o poi di 

tornare alla “normalità” oppure se stiamo pensando e cercando  

strade in cui metterci in gioco per ripartire con uno sguardo  

ampio e attento ai nostri fratelli. Ricordiamoci che in ogni 

situazione della vita, anche in quella più complicata e 

dolorosa ognuno di noi può fare qualcosa!   
 

 

 

Giornata della vita: 
Per la giornata della vita quest’anno non ci sarà la tradizionale vendita di primule però è possibile fare una donazione, con 
bonifico, al Centro di Aiuto alla Vita di Legnano: “CENTRO DI AIUTO ALLA VITA”  IBAN IT32V0306909606100000019513.  
Inoltre quello che verrà raccolto sabato e domenica nella cassetta di sant’Antonio avrà questa destinazione. 

Caritas – Banco Farmaceutico: 
Dal 9 al 15 febbraio si svolgerà la raccolta dei farmaci gestita dal Banco Farmaceutico. La nostra Caritas parrocchiale riceve 
una parte dei farmaci donati utilizzandoli per i suoi assistiti. E' possibile donare un farmaco recandosi in una farmacia che 
aderisce all'iniziativa. In questo tempo di crisi economica, accentuata dalla pandemia, un gesto di carità è anche permettere 
a tutti di ricevere una semplice medicina. 

Chierichetti: 
Con la Quaresima iniziamo il percorso per i nuovi chierichetti. Se vuoi fare parte del gruppo e seguire Gesù servendoLo 
sull’altare dai il nome e la disponibilità in sacrestia al termine delle Messe.  
 
 

Domenica 07 
 

In San Domenico 

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – DELLA DIVINA CLEMENZA                                                               DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 e 18.00 S. Messe. 

ore 11.30 In questa Messa accoglieremo ufficialmente padre Serge nella nostra 
comunità. 

ore 15.30 Incontro di preparazione ai Battesimi. 

ore 17.00 Rosario per gli ammalati (trasmesso in streaming). 
 

Lunedì 08 

In San Domenico 

In Oratorio 

 
ore 16.45 Catechismo per i bambini di 4^ Elementare. 

ore 19.00 Incontro con gli adolescenti di 1^ Superiore. 
 

Martedì 09 

In Oratorio 

 
ore 16.45 Salone Cardinal Martini. Catechismo per i bambini di 5^ Elementare. 

ore 20.45 Salone Cardinal Martini. Incontro coppie in preparazione al matrimonio cristiano.  
 

Mercoledì 10 

In San Domenico 

 
ore 15.30 Rosario con il gruppo Calicanto. 

 

Giovedì 11 

In San Domenico 

In Oratorio 

BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES 
 

ore 16.45 Catechismo per i bambini di 3^ Elementare. 

ore 19.00 Incontro con il gruppo Ado di 2^ e 3^ Superiore e incontro 18enni 
 

Venerdì 12 
 

In Oratorio 
 
ore 17.00 Incontro ragazzi/e di 1^ Media. 

ore 18.00 Incontro ragazzi/e di 2^ Media. 

ore 18.30 Incontro ragazzi/e di 3^ Media. 
 

Sabato 13 

In San Domenico 

 

 
 

 
 

In San Magno 

 
 

ore 08.00 Lodi. 

ore 16.00 Adorazione e confessioni. 

ore 17.00 Santa Messa. 

ore 18.30 Santa Messa con la presentazione dei bambini che saranno battezzati. 

ore 19.00 Adorazione eucaristica con i giovani della città. 
 

Domenica 14 
 

In San Domenico 
 

 

On line 

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – DEL PERDONO                                                                                 DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 Messa. 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. 

ore 16.30 Gruppi di spiritualità famigliare: “l’amore non tiene conto del male ricevuto”. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

