
 
 

 

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

detta del perdono 
 
 

 
 

CAMMINO SINODALE DELLE NOSTRE PARROCCHIE 

 Lettera dei Vescovi alle donne e agli uomini di buona volontà  
 

Carissima, carissimo, tu che desideri una vita autentica, tu che sei 

assetato di bellezza e di giustizia, tu che non ti accontenti di facili 

risposte, tu che accompagni con stupore e trepidazione la crescita dei 

figli e dei nipoti, tu che conosci il buio della solitudine e del dolore, 

l’inquietudine del dubbio e la fragilità della debolezza, tu che ringrazi 
per il dono dell’amicizia, tu che sei giovane e cerchi fiducia e amore, 

tu che custodisci storie e tradizioni antiche, tu che non hai smesso di 

sperare e anche tu a cui il presente sembra aver rubato la speranza, tu 

che hai incontrato il Signore della vita o che ancora sei in ricerca o nel 

dubbio… desideriamo incontrarti! Desideriamo camminare insieme 
a te nel mattino delle attese, nella luce del giorno e anche quando le 

ombre si allungano e i contorni si fanno più incerti. Davanti a ciascuno 

stanno soglie che si possono varcare solo insieme perché le nostre vite 

sono legate e la promessa di Dio è per tutti, nessuno escluso. Ci 

incamminiamo seguendo il passo di Gesù, il Pellegrino che 

confessiamo davanti al mondo come il figlio di Dio e il nostro 

Signore; Egli si fa compagno di viaggio, presenza discreta ma fedele 

e sincera, capace di quel silenzio accogliente che sostiene senza 

giudicare, e soprattutto che nasce dall’ascolto. “Ascolta!” è 

l’imperativo biblico da imparare: ascolto della Parola di Dio e 

ascolto dei segni dei tempi, ascolto del grido della terra e di quello dei 

poveri, ascolto del cuore di ogni donna e di ogni uomo a qualsiasi 

generazione appartengano. C’è un tesoro nascosto in ogni persona, 

che va contemplato nella sua bellezza e custodito nella sua fragilità. 
Il Cammino sinodale è un processo che si distenderà fino al 

Giubileo del 2025 per riscoprire il senso dell’essere comunità, il 
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calore di una casa accogliente e l’arte della cura. Sogniamo una 

Chiesa aperta, in dialogo. Non più “di tutti” ma sempre “per tutti”. 

Abbiamo forse bisogno oggi di rallentare il passo, di mettere da parte 

l’ansia per le cose da fare, rendendoci più prossimi. Siamo custodi, 

infatti, gli uni degli altri e vogliamo andare oltre le logiche 

accomodanti del “si è sempre fatto così”, seguendo il pressante 
appello di Papa Francesco che, fin dall’esordio del suo servizio, 

invita a “camminare, costruire, confessare”. La crisi sanitaria ha 

rivelato che le vicende di ciascuno si intrecciano con quelle degli altri 

e si sviluppano insieme ad esse. Anzi, ha drammaticamente svelato che 

senza l’ascolto reciproco e un cammino comune si finisce in una nuova 
torre di Babele. Quando, per contro, la fraternità prende il sopravvento 

sull’egoismo individuale dimostra che non si tratta più di un’utopia, 

ma di un modo di stare al mondo che diventa criterio politico per 

affrontare le grandi sfide del momento presente. Questo è il senso del 

nostro Cammino sinodale: ascoltare e condividere per portare a 

tutti la gioia del Vangelo. È il modo in cui i talenti di ciascuno, ma 

anche le sue fragilità, vengono a comporre un nuovo quadro in cui tutti 

hanno un volto inconfondibile. Una nuova società e una Chiesa 

rinnovata. Una Chiesa rinnovata per una nuova società. Ci stai? 
Allora camminiamo insieme con entusiasmo. Il futuro va innanzitutto 

sognato, desiderato, atteso. Ascoltiamoci per intessere relazioni e 

generare fiducia. Ascoltiamoci per riscoprire le nostre possibilità; 

ascoltiamoci a partire dalle nostre storie, imparando a stimare talenti e 

carismi diversi. Certi che lo scambio di doni genera vita. Donare è 

generare. Grazie del tuo contributo. Buon cammino!  
 

Preghiera per il Sinodo  

Padre Santo, che tutti ci raccogli in unità,  

mostraci e accompagna il cammino della sinodalità  

che la Chiesa è chiamata a vivere.  

Insegnaci a ‘camminare insieme’ nelle nostre comunità: 

nella comunione, nella collaborazione  

e nella corresponsabilità; 

 sempre in ascolto dello Spirito e dei segni dei tempi,  

per essere testimoni di speranza per il mondo, 

in comunione con il Padre e con il Figlio,  

per tutti i secoli dei secoli. Amen.      



 Don Walter 
 

 
 

*** AVVISI *** 
 
 

 
 

********** Corso Fidanzati ************ 
Domenica 27 febbraio: ore 10.30: I fidanzati e i loro genitori si 
incontrano al Carmelo di Legnano per una mattinata di spiritualità a 
cui seguirà un momento conviviale per i fidanzati in oratorio ai SS. 
Martiri. 

********** Carnevale in Oratorio  ************ 
Domenica 27 febbraio: ore 15.00. In Oratorio a San Poalo: Festa di 
Carnevale per tutta la comunità UPO. 
 
 

********** Convocazione Consigli Pastorali ************ 
Domenica 27 febbraio: ore 16.00: In chiesa a San Domenico si 
riuniscono i Consigli Pastorali del decanato di Legnano per iniziare il 
cammino Sinodale guidati dal Vicario di Zona Mons. Luca Raimondi 
 

 

****** Incontro genitori 4° elementare B. C. Ferrari ******* 
Mercoledì 2 marzo: ore 20.45: In Chiesa. Incontro per i genitori dei 
ragazzi e ragazze di 4° elementare in preparazione della 1° 
Confessione. 

********** Gruppo Terza Età ************ 
Giovedì 3 marzo: ore 15.00 in Oratorio: Pomeriggio con la presenza 
di un attore della Compagnia dei legnanesi. 
 

*** Gruppo Interparrocchiale  Catechiste iniziazione cristiana *** 
Giovedì  3 marzo: ore 21.00:  In chiesa a San Paolo: Incontro di 
riflessione e di preghiera in preparazione alla Quaresima. 
 

********** Prima Confessione B. C. Ferrari ************ 
Domenica 6 marzo: ore 15.00: In Chiesa  
Celebrazione della 1° Confessione per i bambini e le bambine di 4° 
elementare della parrocchia del B. Cardinal Ferrari 
 
 

********** 1° Domenica di Quaresima ************ 
Domenica 6 marzo: Domenica che inizia la Quaresima. Al termine di  
tutte le SS. Messe: Rito delle Ceneri.   

NO SABATO 5 marzo: S. Messa vigiliare 
************ Tesseramento pro-oratorio *************** 



Al termine delle celebrazioni festive di domenica 6 marzo gli incaricati 
saranno presenti per l’appuntamento mensile del tesseramento. 
 

CALENDARIO   LITURGICO 
 
 

 

27 febbraio 
 

ULTIMA  
DOMENICA  

DOPO 
 L’EPIFANIA 
del perdono 

ore 8 
Giovanna, Agostina, Emilio 
Silvana, Sergio e Giovanni Battista 

ore 10 Francesco e Suor Ascensa 

ore 12 Brigante Paolo e Giovanni Petruzzi 

ore 15 Battesimo di Alice Bertelli 

ore 18 Nebuloni Piero 

 

28 febbraio 
LUNEDI’ 

 

ore 8 Ezio 
 

ore 18 
 

Salmoiraghi Giancarlo e Roberto (legato) 

  

1 marzo 
MARTEDI’ 

 

ore 8 Casero Lucia 

ore 18 Fam. Villa, Biancorosso, Coletti e Meloni 
 

2 marzo 
MERCOLEDI’ 

 

ore 8 Chiara, Angelo, Gianpiero Miramondi 

ore 18 Salvatora Zanghi 
 

3 marzo 
GIOVEDI’ 

 

ore 8 Roveda Luigi e Barbera Angela 

ore 18 Giovanni Grazietta e defunti 

     

4 marzo 
VENERDI’ 

 

ore 8 Francesco, Ida, Italo, Italia 

ore 18 
Elsa Reyes 
Serra Antonio e Cristian 

 

5 marzo 
SABATO 

 

ore 8 ---- 

ore 18 

Poli Elide, Ferrazzo Giuseppe e Carmine 
Gianazza Luigi 
Filomena Quarto,  
Colombo Angelo e Romano 

 

6 marzo 

DOMENICA 
PRIMA DI  

QUARESIMA 
Le ceneri 

 

ore 8 Luigia ed Enrico Colombini 

ore 10 ---- 

ore 12 Anna Scrugli  

ore 18 
Faggio Bruna, Sardanelli Giuseppe,  
Zagari Marina e Giofrè Rosina 



 
 

 

Cell don Walter 3334458342 


