
 

 

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 
“della samaritana” 

 

 

DIVENTIAMO ARTIGIANI DI PACE 
 

Raramente colleghiamo Quaresima e bellezza, ma è ciò che Papa Francesco ci invita a 

fare nel messaggio che presentiamo oggi. Egli richiama l’attenzione al monte sul quale Gesù 

offre a tre dei suoi discepoli un momento molto luminoso, che dovrà sostenere il loro 

cammino. Qui ci sono due sfide al senso comune. 

La prima: che la bellezza proceda dal cambiamento, o meglio dalla fatica di ripensare 

se stessi nel linguaggio biblico: dalla conversione. 

Secondo: che la bellezza sia un’esperienza collettiva, intima sì, ma non privata. Nel 

linguaggio ecclesiale, sia un’esperienza sinodale. Così, quando lavoriamo su noi stessi in 

Quaresima – sperimentando un’ascesi – desideriamo che la luce aumenti, che la gioia 
aumenti. Speriamo nella luce del cambiamento e nella gioia collettiva. 
 

È consuetudine che il messaggio quaresimale del Papa contenga un richiamo alla carità: 

Francesco esorta i credenti a vivere la preghiera e il digiuno in direzione di un 

miglioramento del mondo. San Paolo VI diceva: in direzione di uno sviluppo umano 

integrale. L’immagine evangelica della Trasfigurazione ci aiuta quest’anno a 

interpretare questo orientamento in modo più radicale. 
 

Siamo angosciati da eventi drammatici. La situazione che ha fatto seguito alla pandemia 

è ancora incerta. La guerra in Ucraina non sembra volgere al termine ed è solo una tra 

decine di altre, forse tra tutte, quella che rivela in modo più evidente quanto il mondo intero 

sia esposto al pericolo della distruzione. Inoltre, il devastante terremoto in Turchia e in 

Siria ci ricorda le numerose catastrofi naturali di una creazione che sembra gridare, che 

geme e soffre.  
 

Alla fine del secolo scorso, il cardinale Carlo Maria Martini scelse il brano della 

Trasfigurazione per rispondere alla domanda di Dostoevskij: “Quale bellezza salverà il 

mondo?”. E osservava: «Nei discepoli che salgono al monte, portando nel loro cuore tutte 

le inquietudini e le pesantezze che agitano la loro storia personale e collettiva, è possibile 

leggere le domande che sono in noi sul senso del tempo, la richiesta di significato che viene 

dalle angosce prodotte dalla violenza e da tutte le tragedie». 

Scrive il Papa: «Come in ogni impegnativa escursione in montagna: salendo bisogna tenere 

lo sguardo ben fisso al sentiero; ma il panorama che si spalanca alla fine sorprende e ripaga 

per la sua meraviglia». Così, sentiamo la sorpresa della Trasfigurazione: «La divina bellezza 

di questa visione fu incomparabilmente superiore a qualsiasi fatica che i discepoli potessero 

aver fatto nel salire sul Tabor». Certo, questo ci porta a pensare alle fatiche di tutti coloro 

che soffrono e vivono la loro vita come una salita troppo aspra. E potremmo chiederci se 
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non sia la nostra indifferenza a rendere più duro il loro cammino. La Chiesa vuole aiutare a 

rimuovere gli ostacoli e i pesi che impediscono lo sviluppo umano, la vita in abbondanza. 
 

Un altro tema di quest’anno, a cui Papa Francesco fa esplicito riferimento, è la fatica di 

essere Chiesa sinodale. O meglio, la fatica di diventarlo: è come una lunga salita. Scrive 

il Papa: «Anche il processo sinodale appare spesso arduo e a volte ci potremmo scoraggiare. 

Ma quello che ci attende al termine è senz’altro qualcosa di meraviglioso e sorprendente, 

che ci aiuterà a comprendere meglio la volontà di Dio e la nostra missione al servizio del 

suo Regno». 

Dobbiamo quindi comprendere che il cambiamento di mentalità – la conversione – e la 

natura comunitaria della vita umana sono fatiche benedette, da cui dipende “qualcosa 

di meraviglioso e sorprendente” per questo mondo a pezzi. Se vogliamo una Quaresima di 

carità, se crediamo che preghiera e digiuno abbiano effetti reali sul mondo, dobbiamo 

allargare l’idea di elemosina a qualcosa di più grande, cioè all’idea biblica di 

restituzione. Come il cammino sinodale rende presente la Parola di Dio tra tutti i battezzati 

e all’interno delle Chiese locali, così il Vangelo vissuto restituisce gioia e speranza a tutta 

l’umanità. E la missione è la carità, che mette in discussione un’organizzazione del 

mondo e della Chiesa che può sembrare immodificabile, ma è mutevole, perché è frutto 

di decisioni, di libertà. 

Conversione, gioia, speranza. Desideriamo offrire alle Chiese di tutto il mondo il nostro 

aiuto, diversificato e molto concreto, per abbracciare la proposta quaresimale di Papa 

Francesco e vivere ciascuno la propria Trasfigurazione.    

                                                                                                                         Don Walter 

 
                                                                                                                                   

 

******** AVVISI  ******** 
 

 
 

*********  KYRIE, SIGNORE – LA PREGHIERA IN FAMIGLIA  ********* 

Dal 26 febbraio «Kyrie, Signore!», appuntamento quotidiano con monsignor 

Delpini: alle 6.40 su Chiesadimilano.it, social e Radio Marconi (qui con replica alle 

20.30), su Telenova alle 7.55 dei feriali e alle 9.25 della domenica 
 

**** DOMENICA 5 MARZO  ****** 

DOMENICA INSIEME RAGAZZI/E  e  GENITORI QUINTA EL. 
 

 

*** VENDITA TORTE PRO PASTORALE GIOVANILE  AI SS. MARTIRI *** 

Domenica 5 marzo:  I giovani vendono le torte fuori della chiesa  

a sostegno delle attività della pastorale Giovanile 
 

 

******* PELLEGRINAGGIO A PADOVA ******** 

Mercoledì 8 marzo alle ore 21 in Oratorio: Incontro per i partecipanti al 

Pellegrinaggio a Padova per eventuale saldo e presentazione del programma 

completo. 
 

******* GRUPPO TERZA ETA’ ******** 

Mercoledì 8 marzo: ore 15:  Incontro Terza Età San Paolo 

Giovedì 9 marzo: ore 15: SS. Martiri in oratorio: Come sventare le truffe nei 

confronti della terza età: Relatore  Il Comandante dei carabinieri di Legnano  



 ore 15: Incontro Terza Età CPM 
 

******* VIA CRUCIS VENERDI’ DI QUARESIMA ******** 

San Paolo: ore 8.30 in San Paolo 

Ore 17: Per i ragazzi e le famiglie di tutta la Comunità UPO in San Giovanni 

B. C. Ferrari: ore 8.30  

SS. Martiri: ore 8 e 15  
 

******* QUARESIMALE CITTADINO ******** 

Venerdì 10/3: ore 21: Basilica di San Magno: 

“Pietro l’amico che ha paura della croce.” 

Don Marco Ludovici, parroco di San Domenico 
 

******* CARITAS SAN PAOLO – SBARACCO SI PRIMAVERA ******** 

Sabato 11 dalle ore 14, 30 alle 18 e domenica 12 marzo dalle ore 9 alle 17.30 

LO SBARACCO in oratorio a San Paolo in Via Sardegna  51. Abbigliamento in buono 

stato per donna, uomo e bambino/a e poi giochi nuovi e quasi nuovi, oggettistica varia. 
 

******* TESSERAMENTO PRO ORATORIO ******** 

Al termine delle celebrazioni festive di  sabato 4 e domenica 5 marzo,  

gli incaricati saranno presenti per l’appuntamento mensile del tesseramento. 
 

******* CERCHIAMO ORGANISTI ******** 

Chiediamo la disponibilità di giovani o adulti per suonare l’organo alle Ss. Messe 

domenicali. Se qualcuno fosse disponibile può dare il suo nome ai don. Grazie. 
 

******  Progetto "AMICA TERRA" ************** 
Ha preso il via questo progetto a cura di giovani ed adolescenti dalla prima alla 

quinta superiore con il patrocinio del Comune di Legnano e di Aemme Linea 

Ambiente. La prima attività prevede un sondaggio tra la popolazione sui temi 

dell'ambiente. Qualche breve domanda a cui siamo chiamati a rispondere. Grazie. 
 

UNITÀ PASTORALE  “OLTRESTAZIONE” LEGNANO 

PELLEGRINAGGIO IN UMBRIA 
17 - 21 APRILE 2023 

1° GIORNO: lunedì  17 aprile: Legnano – Gubbio - Assisi. 

2°   GIORNO: martedì 18 aprile: Eremo delle carceri e S. Damiano. 

3°   GIORNO: mercoledì 19 aprile: Cascia e visita ai luoghi di Santa Rita 

4°   GIORNO: giovedì 19 aprile: Greccio, Perugia     

5°   GIORNO: venerdì 21 aprile: Assisi, La Verna e ritorno a Legnano 

Ci accompagna don Patrizio  
 Per tutti i dettagli: Cfr. Il Programma esposto in bacheca     

Iscrizioni entro OGGI 5 marzo        
 

**** LIONS CLUB LEGNANO CASTELLO - LE ROBINIE *** 



Ringraziamo sentitamente il Presidente e i soci dei Lions Club per la Spesa 

Solidale  che hanno gentilmente offerto a favore delle nostre famiglie assistite 

dai  nostri  Gruppi Caritas delle parrocchie dell’Oltrestazione 
                              

CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

5 marzo 
SECONDA  
DOMENICA  

DI QUARESIMA 
“della Samaritana” 

ore 8 Cittera Adelino 

ore 10 --- 

ore 12 Rizzo Amelia 

ore 16 
Vespri, catechesi e Benedizione solenne con la 
Reliquia della S. Croce 

ore 18 
Gentile Giovanni Battista, Pellegrini Ippolita,  
per i bambini non nati, per le anime del Purgatorio, 
Zappia Domenica 

 

6 marzo 
LUNEDI’ 

 
 

ore 8 Suor Irene Riva 

ore 18 Maria e Melchiorre 

 

7 marzo 
MARTEDI 

 

ore 8 ---- 

ore 18 Defunti Mariani Rusconi 

 

8 marzo 
MERCOLEDI’ 

 

ore 8  

ore 18  

 

9 marzo 
GIOVEDI’ 

 

ore 8  

ore 18  

 

10 marzo 
VENERDI’ 
aliturgico 

 

ore 8 Via Crucis 

ore 15 Via Crucis 

ore 17 

 

Via Crucis unica  per tutti i ragazzi e le famiglie 
a San Giovanni 

 

11 marzo 
SABATO 

 

ore 8 --- 

ore 18 

Chiara, Angelo e Giampiero Miramondi 
Aloe Vincenzo 
Onnis Ignazio e Fornara Giovanni 
Gadda Assunta e Verzetti Gianfranco 
Giuliana Ferrario 

 

12 marzo 
TERZA  

DOMENICA  
DI QUARESIMA 

ore 8 Vittorio e Isa 

ore 10 --- 

ore 12 Carmela e Famiglia 



“di Abramo” 
ore 16 

Vespri, catechesi e Benedizione solenne con la 
Reliquia della S. Croce 

ore 18 Calamari Giovanni 
 


