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II° di Quaresima 

della Samaritana 
 
 

 

 

Nel Messaggio per la Quaresima, di cui abbiamo già commentato la prima 
parte, la settimana scorsa, Papa Francesco continua, introducendo una 
riflessione sulla speranza “come ‘acqua viva’ che ci consente di continuare 
il nostro cammino”, perché sperare “con” Gesù e “grazie a” Gesù “vuol dire 
credere che la storia non si chiude sui nostri errori, sulle nostre violenze e 
ingiustizie e sul peccato che crocifigge l’Amore”. Certo “nell’attuale 
contesto di preoccupazione in cui viviamo e in cui tutto sembra fragile e 
incerto, parlare di speranza potrebbe sembrare una provocazione”. Ma il 
tempo di Quaresima “è fatto per sperare, per tornare a rivolgere lo sguardo 
alla pazienza di Dio, che continua a prendersi cura della sua Creazione, 
mentre noi l’abbiamo spesso maltrattata”. 

La Quaresima è tempo di speranza nella riconciliazione, perché “ricevendo 
il perdono, nel Sacramento che è al cuore del nostro processo di 
conversione, diventiamo a nostra volta diffusori del perdono: avendolo noi 
stessi ricevuto, possiamo offrirlo attraverso la capacità di vivere un dialogo 
premuroso e adottando un comportamento che conforta chi è ferito”. Di 
qui l’invito, ripreso dall’enciclica “Fratelli tutti”, ad essere più attenti in 
Quaresima a “dire parole di incoraggiamento, che confortano, che danno 
forza, che consolano, che stimolano, invece di parole che umiliano, che 
rattristano, che irritano, che disprezzano”. Perché a volte, per dare 
speranza, basta essere “una persona gentile, che mette da parte le sue 
preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare un 
sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di 
ascolto in mezzo a tanta indifferenza”. 

Infine, la Quaresima è tempo di carità, che “vissuta sulle orme di Cristo, 
nell’attenzione e nella compassione verso ciascuno”, rimane “la più alta 
espressione della nostra fede e della nostra speranza”. Una carità che “si 
rallegra nel veder crescere l’altro”. E che quindi “soffre quando l’altro si 
trova nell’angoscia: solo, malato, senzatetto, disprezzato, nel bisogno…”. 



Una carità che oggi “vuol dire prendersi cura di chi si trova in condizioni di 
sofferenza, abbandono o angoscia a causa della pandemia di Covid-19”. 

 A partire dall’amore sociale è possibile progredire verso una civiltà 
dell’amore alla quale tutti possiamo sentirci chiamati. E per ribadire che 
“solo con uno sguardo il cui orizzonte sia trasformato dalla carità, che lo 
porta a cogliere la dignità dell’altro, i poveri sono riconosciuti e apprezzati 
nella loro immensa dignità, rispettati nel loro stile proprio e nella loro 
cultura, e pertanto veramente integrati nella società”. 

La carità insomma “è dono che dà senso alla nostra vita e grazie al quale 
consideriamo chi versa nella privazione quale membro della nostra stessa 
famiglia, amico, fratello”. Infatti “il poco, se condiviso con amore, non 
finisce mai, ma si trasforma in riserva di vita e di felicità. Così avvenne “per 
i pani che Gesù benedice, spezza e dà ai discepoli da distribuire alla folla”. 
Così avviene “per la nostra elemosina, piccola o grande che sia, offerta con 
gioia e semplicità”. 

Don Walter 
 

*** AVVISI *** 
  

 
 
 

 
 

****************** Anniversari di Matrimonio ****************** 
 

Domenica 2 maggio 2021, durante la S. Messa delle ore 12.00, celebreremo gli 
Anniversari di Matrimonio degli anni 2020 e 2021. Iscrizioni in segreteria 
parrocchiale. 
 

***************** Tesseramento pro-oratorio ******************** 
Al termine delle celebrazioni festive di domenica 7 marzo gli incaricati sono 
presenti in zona sacrestia per l’appuntamento mensile del tesseramento.  
 
 

***************** Quaresima 2021 ********************** 
 

Recita delle Lodi: 
Si propone di riprendere la recita delle Lodi al mattino alle ore 7.45: verranno 
utilizzati i libretti della Diurna Laus, invitando i singoli fedeli a portarli sempre con 
sé. 

 

Via Crucis: 
I venerdì: Celebrazione alle ore 8.00 e 15.00: della Via Crucis. In tutte le nostre 
tre parrocchie verrà utilizzato lo stesso libretto di preghiera che contiene 6 Via 
Crucis, una per ogni settimana di quaresima: “Nella prova, non ci abbandonare 
Signore”, così da creare un cammino unitario anche nella preghiera. Si inviterà i 
fedeli ad acquistare e a portare il libretto per le Via Crucis. Costo 5 euro 
 



 Per i ragazzi. Ore 17.00: Breve via Crucis sui personaggi della Passione 
 

 
 

Caritativa Quaresimale: 
Viene lanciata la proposta caritativa della Quaresima di solidarietà della Diocesi. 
Le offerte possono essere messe nella cassetta all’ingresso della cappella della 
Madonna di Lourdes. 
Sono tre proposte volte a creare lavoro: 
 

Un lavoro per i giovani dell’Albania. 
Potenziamento del centro: “Quendra sociale Murialdo” di Fier attraverso 
l’ampliamento e l’adeguamento degli ambienti per garantire una Formazione 
Professionale in diverse discipline per i giovani dell’area. Il centro professionale 
è gestito dai padri Giuseppini di Murialdo.  Costo previsto: 20.000 euro 
 

Fondo San Giuseppe 

Nello stesso tempo: si vuole collaborare con il progetto diocesano “Fondo San 
Giuseppe”, per sostenere chi ha perso il lavoro in Italia. In modo particolare si sta 
pensando a una iniziativa che coinvolga le nostre comunità in occasione della festa 
del papà. 

 

Lavoro per ex carcerati 
Il cappellano del carcere di Busto Arsizio, don David, ha presentato la sua 
proposta per la quaresima di carità: sostenere la cooperativa che dà lavoro agli 
ex carcerati. Euro 2.000 a persona. 
 
 

Sacramento della Riconciliazione 
È sempre possibile confessarsi prima o dopo le SS. Messe d’orario e il sabato 
pomeriggio dalle 16 alle 18. 
 

Quaresimali Città di Legnano 2021 
VIVERE SECONDO SAPIENZA 
Infonda Dio sapienza nel cuore: è la proposta pastorale dell’Arcivescovo, 
monsignor Mario Delpini, per l’anno 2020-2021. L’invito è anzitutto quello di far 
emergere le domande più profonde che questo tempo di pandemia ha suscitato 
nel cuore di ogni persona e nelle comunità cristiane. Gli interrogativi diventano 
l’occasione per una riflessione attorno al dono della sapienza, da sperimentare 
nella vita di ogni giorno.  Prossimi appuntamenti: 
 

 

Venerdì 5 marzo (ore 20.30) – Basilica San Magno 
Coltivare la sapienza nella vita di ogni giorno 
(mons. Martinelli, vescovo ausiliare di Milano) 
 

 

Venerdì 12 marzo (ore 20.30) – Chiesa Ss. Martiri 
Insegnare non basta. Vivere la sapienza 
(Marco Erba, insegnante e scrittore) 
 
 
 
 
 
 



               CALENDARIO     LITURGICO 
 

 

 

  

1 marzo 
LUNEDI  

 

ore 8 Suor Irma Mogentale 

ore 18  
 

2 marzo 
MARTEDI 

 

ore 8 Suor Ernestina Quattri 

ore 18  
 

 

3 marzo 
MERCOLEDI 

ore 8 Chiara, Angelo, Giampiero Miramondi 

ore 18  
 

4 marzo 
GIOVEDI 

 

ore 8 Suor Emma Barbiero 

ore 18  
     

5 marzo 
VENERDI 

 

Feria aliturgica 
 

ore 8 Via Crucis 

ore 15 Via Crucis 

ore 17 Via Crucis per i ragazzi 
 

6 marzo 
SABATO 

 

ore 8  

ore 18 Fam. Rogora e Socci 

 

7 marzo 
 

DOMENICA 
 

III° di Quaresima 
Di Abramo 

ore 8  

ore 10 ----- 

ore 12 Serra Antonio 

ore 18 Coniugi Vittoria ed Egidio Ferrara 
 

 
 
Cell. Don Walter 3334458342 
 


