
, ,

 

 

DAR DA MANGIARE AGLI AFFAMATI 
 

Cari fratelli e sorelle, 
entriamo insieme in questa nuova Quaresima, nell‟anno del Giubileo del-
la Misericordia. Con il Consiglio pastorale abbiamo pensato, in queste 
sei domeniche che ci preparano alla Pasqua, di riflettere su alcune delle 
“Opere di misericordia” corporali e spirituali. 
Questa settimana iniziamo con la prima opera di misericordia corporale: 
“dar da mangiare agli affamati”. Il significato di questo impegno è 
chiaro e nello stesso tempo sembra impossibile da realizzare. Quanta 
gente nel mondo ancora oggi muore di fame! 

Gesù più di una volta ha sentito compassione per la folla e ha invitato i discepoli a dar loro da mangiare 
chiedendo che ci fosse l‟impegno di tutti ma insieme, mettendo in gioco la potenza di Dio, capace di molti-
plicare i pani e i pesci perché nessuno rimanesse senza, anzi avanzandone anche! 
Inoltre Gesù ci ricorda che il giudizio di Dio nell‟ultimo giorno sarà proprio su questo: avevo fame, mi avete 
dato da mangiare! Ogni volta che avrete fatto questo a uno dei miei fratelli più piccoli lo avrete fatto a me! 
Ci sono tre attenzioni concrete nella nostra comunità che mi richiamano a questa opera di misericordia: 
- La domenica della solidarietà: una volta al mese quando portiamo la spesa in Chiesa sollecitati 

dall‟invito della nostra Caritas, sappiamo che questi alimenti serviranno a sfamare qualche famiglia biso-

gnosa che non ha i soldi per fare la spesa. 

- La casa san Giuseppe. Circa 30 famiglie si sono prese l‟incarico, ognuna una volta al mese, di preparare 

per la propria famiglia una cena più abbondante che basti per loro ma anche per gli ospiti della casa san 

Giuseppe. E‟ bello sentirli raccontare che quella cena curata crea un‟atmosfera di accoglienza e famigliari-

tà. 

- In questo tempo di Quaresima il gruppo missionario ci invita a sostenere una mensa della Caritas 

in Croazia a SlawonskyBrod. Su questa rotta di migrazione sono passate più di 400.000 persone e i volon-

tari Caritas tengono aperto il servizio 24 ore al giorno. Fornire un pasto costa solo € 2,00! Anche questo è 

un modo per dar da mangiare agli affamati! 

Questi tre suggerimenti mi sono venuti in mente subito, pensando alla nostra comunità, ma in città abbia-
mo anche 2 mense per i poveri e tante altre proposte, ognuno rifletta su come attuare nella propria vita 
quest‟opera di misericordia.  
San Giacomo infatti ci ricorda nella sua lettera che la nostra fede si vede dalle opere che compiamo. “Che 
giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Forse che quella fede può salvarlo? 
Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: «Anda-
tevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il necessario per il corpo, che giova? Così anche 
la fede: se non ha le opere, è morta in se stessa”. 
Ma nel Vangelo di oggi Gesù, rispondendo al diavolo, dice che il pane è necessario però non basta, “non di 
solo pane vive l’uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. Certamente dobbiamo preoccuparci 
di chi ha meno di noi ma dobbiamo ricordarci che l‟alimento più importante è la Parola di Dio! Senza il cibo 
materiale l‟uomo non può sopravvivere ma senza l‟incontro con il Signore la nostra anima muore e la no-
stra non è più una vita vera.  
Entriamo dunque nella Quaresima con il desiderio di alimentare la nostra vita spirituale. Ci sono tante pre-
ziose proposte: la preghiera personale e comunitaria, la confessione, i venerdì di Quaresima e i Quaresi-
mali. Abbiamo anche la presenza preziosa, in questa prima settimana, dei frati francescani che ci aiutano a 
vivere la preparazione alla missione che faremo nel mese di ottobre.  
Non sprechiamo queste significative occasioni e organizziamo con generosità il nostro tempo!   
 
 

 
14 Febbraio 2016  Prima Domenica di Quaresima 

Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11   



 

 
 

Domenica 14 Febbraio PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA                            DIURNA LAUS  I SETTIMANA 
In San Domenico ore 10.00 S. Messa e Domenica insieme con la 1^ Media e i genitori. Incontro in Oratorio di 

San Domenico e pranzo condiviso. 
Al Carmelo ore 15.30 Incontro coppie in preparazione al Matrimonio cristiano. 
In San Magno ore 18.00 Casa Bollini. Inizio 4° turno vita comune Adolescenti di 3^ Superiore. 
 

Martedì 16 Febbraio  
In Sala parrocchiale ore 21.00 Incontro genitori delle coppie che si preparano al Matrimonio cristiano. 

 

Mercoledì 17 Febbraio  
In Oratorio ore 20.30 In aula Giovanni Paolo II incontro formativo volontari doposcuola. 

 

Sabato 20 Febbraio  
In San Domenico ore 16.00 Confessioni anche per ricevere l‟indulgenza plenaria. Oltre don Marco senior e don 

Piero sarà presente anche un frate francescano. 
 

Domenica 21 Febbraio SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA – DELLA SAMARITANA       D. L.  II SETT. 
In San Domenico ore 10.00 S. Messa. Durante la celebrazione la 2^ Elementare vivrà in casa parrocchiale il 

momento della liturgia della Parola. 
In San Magno ore 18.00 Casa Bollini. Vita comune Adolescenti 5° turno. 
 
 

Cammino Missione  

Da Lunedì 8 a Domenica 14 Febbraio: settimana di cammino verso la missione con i frati francescani.  
Orari e appuntamenti sulla 3^ pagina. 
 

Adorazione Eucaristica  

L‟Adorazione Eucaristica mensile per le vocazioni sarà Giovedì 25 Febbraio. 
  

Spesa della solidarietà  

Sabato 20 e Domenica 21 Febbraio per le famiglie bisognose della Parrocchia la Caritas chiede: farina, latte e tonno. 
 

Primula per la Vita  

Per la giornata della vita abbiamo dato al Centro di Aiuto alla Vita € 1390,00. Grazie a tutti. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Quaresima 2016 “Oggi devo fermarmi a casa tua” 
 

Chiesa Santi Martiri: Mercoledì 24 Febbraio  ore 21.00 
Dove la Parola di Dio incontra l’uomo. “Alle porte della città”. 
Relatore Antonella Anghinoni, biblista docente di Antico Testamento – ISSR Vicenza 
 

Chiesa del Santo Redentore: Venerdì 4 Marzo ore 21.00 
Le domande del cuore umano oggi. “Cultura, etica e nuovi scenari per la fede”. 
Relatore don Armando Matteo, docente di Teologia fondamentale – Un. Urbanaria Roma 
 

Basilica di San Magno: Venerdì 11 Marzo ore 21.00 
Per una chiesa “in uscita”. “Parrocchia e nuovi modelli pastorali alla luce della „Evangelii gaudium‟” 
Relatore Pierpaolo Triani, docente di Didattica – Un. Cattolica Piacenza 

 

Venite in disparte…  e riposatevi un po‟ 
 

Momenti  di spiritualità per ragazzi giovani e adulti 
Da Lunedì 15 a Domenica 21 Febbraio a cura delle singole parrocchie 

 

Chiesa dei Santi Martiri ore 6.45: Da Lunedì 15 a Venerdì 19 Febbraio 
Giovani in preghiera davanti al Signore 
Celebrazione delle Lodi e ascolto della Parola per tutti i giovani della città. 
 
Oratorio Santi Martiri: Venerdì 18 Marzo ore 21.00 
Proposta teatrale della compagnia “Entrata di sicurezza”: Indagine sulla morte di Gesù. 

 
 

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

http://www.sandomenicolegnano.com/


ore 10.00   Incontro con i bambini della Scuola dell’infanzia: a  San Magno e San Domenico ore 15.30   Incontro con i gruppi della terza età Calicanto: a San Domenico ore 17.00   Incontro con i ragazzi di prima media: a San Magno e San Domenico, in Oratorio ore 21.00   Secondo incontro con i genitori dei bambini delle elementari: a San Magno e San Domenico, in Chiesa ore 21.00   Primo incontro con i genitori dei ragazzi delle medie e superiori: tutti a San Domenico, in Oratorio 

ore 17.00   Incontro con i bambini di quinta elementare: a San Magno e San Domenico, in Oratorio ore 21.00   Secondo incontro con i genitori dei  ragazzi delle medie e superiori: tutti in Oratorio, a San Domenico 

ore 17.00   Incontro con i bambini di quarta  elementare: a San Magno e San Domenico,  in Oratorio ore 18.00   Incontro con i  preadolescenti:  tutti a San Domenico, in Oratorio   ore 21.00   Liturgia penitenziale per tutta la  comunità:  a  San Magno  e  San Domenico,  in  Chiesa   

ore 15.00   Incontro con  le squadre della sportiva: in Oratorio di San Domenico  ore 19.30   Incontro con il gruppo famiglie e sposi primi passi: in Oratorio San Domenico                       (momento di preghiera e cena conviviale) 

MATTINA:  Domenica insieme dei ragazzi e genitori di quarta elementare  a San Domenico:  S. Messa in Parrocchia,                        Incontro  con i genitori dalle  ore 11.15 alle ore 12.45  in Oratorio.  Segue pranzo   
MATTINA:  Domenica insieme ragazzi di quinta elementare a San Magno:  S. Messa in Parrocchia  e incontro con i                        genitori dalle ore 11.15 alle ore 12.45 in Oratorio. Segue  pranzo  
POMERIGGIO ore 15.00:  Per tutti: animazione gestita dai Frati missionari in Piazza San Magno  

LE SANTE MESSE SEGUONO L’ORARIO FERIALE  E FESTIVO, ECCETTO IL VENERDI’ (GIORNO ALITURGICO)  
IL VENERDI’  A  SAN DOMENICO: 
ore  08.00:  Lodi  con riflessione  -  ore 09.00: Via Crucis a San Martino  -  ore 15.30: Via  Crucis a  San Domenico  ore  18.00:  Vespero  con riflessione               
IL VENERDI’  A  SAN MAGNO: 
ore  09.00:   Via Crucis in Basilica  -  ore 16.00: Via Crucis al Santuario delle Grazie   
Alle ore 06.45  PER TUTTI  I GIOVANI,  PREGHIERA DEL MATTINO  NELLA CHIESA DEI SANTI MARTIRI         

ore 15.00   Incontro Gruppo terza età, Simeone e Anna, a San Magno ore 17.00   Incontro con i bambini di terza elementare: a San Magno e San Domenico, in  Oratorio   ore 19.30   Cena e incontro con gli adolescenti: tutti S. Magno, in Oratorio   ore 21.00   Incontro con i genitori dei bambini della materna:  a S. Magno e a S. Domenico, nella scuola dell’Infanzia 

ore 21.00   Incontro con i 18enni: tutti a San Magno, Oratorio ore 21.00   Primo incontro con i genitori dei bambini delle elementari: a San Magno e  San Domenico, in Chiesa 



QUARESIMA di Fraternità 2016 
In occasione del Giubileo della Misericordia  e su invito della Conferenza episcopale Italiana, Fondazione MISSIO, la 

Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario (FOCSIV) e Caritas Italiana lanciano la 

campagna dal titolo “Il diritto di rimanere nella propria terra” per promuovere e garantire a ciascuno il diritto di 

restare nel proprio Paese vivendo in modo dignitoso.

Papa Francesco, con l'indizione di questo anno giubilare, ci indica infatti ancora una volta la via 

dell'accoglienza e della carità concreta. 

Le nostre Chiese sono da sempre in prima fila nel servizio, nella tutela, nell’accompagnamento dei più poveri.

La CEI evidenzia che“il doveroso impegno di  accoglienza non deve farci dimenticare le cause del cammino e della fuga 

dei migranti che arrivano nelle nostre comunità: guerre, fame, disastri ambientali, persecuzioni politiche e religiose” e 

sollecita Caritas Italiana, Focsiv e Fondazione Missio a riconoscere il «diritto a restare nella propria terra». “Chi 

rischia la pelle su un barcone – sottolinea don Francesco Soddu, direttore di Caritas 

Italiana - lo fa perché viene infranto il primo e inalienabile diritto: quello di restare a 

casa propria. Deve però essere chiaro che mettere chi soffre nelle condizioni di 

restare nella propria terra vuol dire garantire risorse sufficienti per vivere, lavoro e 

pace”. Alla luce di quanto detto sopra e davanti al continuo aggravarsi delle 

condizioni di vita dei profughi, il gruppo missionario non poteva non appoggiare 

l’invito di papa Francesco ed è per questo che si è scelto, durante la Quaresima, di 

sostenere uno dei progetti proposti da CARITAS che vanno proprio in questa direzione. Si è pensato di rivolgere 

l’attenzione in particolare all’Emergenza rifugiati e migranti lungo la rotta balcanica.

L’EMERGENZA PROFUGHI: LA CROAZIA IN PRIMA LINEA

La crisi migratoria in Croazia in questi mesi ha avuto dimensioni enormi : tra il 15 

settembre e il 1 dicembre 2015 oltre 460.000 persone sono transitate nel paese, 

numero salito ad oggi ad oltre 600.000 unità. I migranti che attraversano la rotta 

balcanica, una volta entrati in Serbia giungono a Sid (cittadina serba al confine con la 

Croazia) e da qui vengono trasportati in Croazia con degli appositi treni che fanno la 

spola più volte al giorno tra Sid e la città croata di Slavonski Brod. A Slavonski Brod il 

governo croato ha attivato– negli spazi di una dismessa raffineria – un grande Campo di transito per migranti, che può 

ospitare fino a 10.000 persone, nel quale i migranti vengono registrati e ricevono gli aiuti necessari. I migranti sono 

spesso famiglie intere, con bambini molto piccoli, che viaggiano in maniera totalmente improvvisata, muovendosi a 

piedi per centinaia di chilometri. I migranti non hanno né cibo né acqua, tantomeno vestiti di ricambio o i prodotti di 

base per l’igiene personale e per le necessità dei bambini. Davanti a questa emergenza epocale, dando seguito 

all’appello di Papa Francesco, Caritas Italiana ritiene fondamentale accompagnare e supportare anche le Chiese e le 

comunità cristiane dei Paesi della “rotta balcanica”, per offrire risposte di accoglienza adeguate all’emergenza in atto. 

In Croazia sono tante le difficoltà per il fatto di dover improvvisamente far fronte a bisogni di migliaia di persone che 

già da alcuni giorni sono in cammino. Centinaia i volontari che si stanno prodigando per distribuire pasti caldi e generi 

di prima necessità a queste famiglie, spesso esauste da giorni spesi all’aperto privi di un’accoglienza adeguata. Caritas 

ha allestito cucine mobili da campo per la distribuzione di pasti caldi, al costo di € 2 a pasto, per 5.000 persone. 

Con 2 € è possibile fornire un pasto caldo ad un bambino o ad un adulto 

Insieme possiamo fare molto!


