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Quaresima 2020
«But if you could only see the beauty that can come from ashes » («Se
solo potessi vedere la bellezza che può venire dalle ceneri»): la Quaresima
è il cammino verso la grande Bellezza della Pasqua di Gesù. Quale Bellezza
nel Crocifisso? Quale attrazione nel volto dell’Uomo penetrato dal dolore?
Dobbiamo camminare 40 giorni nel deserto dietro a Gesù per riscoprire i
suoi sentimenti e il suo pensiero. Solo così la luce del mattino di Pasqua irromperà nelle nostre vite e il nostro cuore sarà pronto all’incontro con il
Risorto.
Immaginiamo la Quaresima come il cammino in un deserto in cui l’essenziale diventa la parola d’ordine. Nel cammino non siamo soli ma incontriamo
ogni domenica un personaggio che ha vissuto momenti di reale deserto interiore. La Samaritana e la sua sete di senso vero dell’esistenza, il cieco nato e il
suo desiderio di luce e di punti di riferimento saldi, Lazzaro e la profonda vo-

The Beauty from ashes

glia di vivere una vita che non abbia fine. Loro e tanti altri che incroceranno
i nostri passi hanno trascorso notti di deserto interiore. Potevano disperare
e soccombere nella paura, oppure no. Sono rimasti in vita, anzi hanno ricevuto una vita nuova grazie all’incontro con Cristo e il suo modo di amare.
Lui, che è l’Amore, passa la notte della solitudine insieme con loro. C’è un
fuoco che brucia nel deserto e che li porta incolumi al mattino. Dalle ceneri
delle loro vite fatte di relazioni interrotte nasce una vita di nuovo capace di
dialogo con Dio e con i fratelli.
Il rito delle ceneri dà il “la” al nostro cammino di conversione e dice la disponibilità sincera a mettersi in ascolto della voce interiore. Dio ci attirerà a sé,
ci condurrà nel deserto e parlerà al nostro cuore.
La Quaresima sarà tempo di slancio missionario verso i luoghi della città
dove la gente passa, lavora, studia… ogni settimana dedicheremo momenti
e tempi di preghiera in cui liberamente ci si può radunare come Chiesa in
mezzo alla frenesia del mondo. All’uscita delle scuole, al termine della scuola dell’infanzia, nel silenzio della chiesa della Madonnina in pausa pranzo,
presso le aziende del nostro territorio e alle uscite della stazione ferroviaria:
desideriamo offrire occasioni di preghiera, contando sulla disponibilità di
chi abitualmente abita tali luoghi.
Lo slancio missionario ci porterà ancora nelle vostre case per completare le
benedizioni nelle vie che non sono state raggiunte nel tempo natalizio oltre
che per la visita alle persone anziane e malate. È occasione di incontro e di
scambio degli auguri per la prossima Pasqua.
I Venerdì di Quaresima saranno un richiamo costante a volgere lo sguardo
verso Gesù percorrendo la Via della sua Croce.
Per camminare serve esercizio e costanza: sarà occasione di gioia incontrarsi
martedì e venerdì anche al mattino presto in oratorio per la preghiera delle
Lodi con adolescenti e giovani. Allo stesso modo sarà con i ragazzi delle
medie al sabato mattina.
Madri Canossiane, don Erminio,
don Alessandro e don Stefano
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Ragazzi dell’Iniziazione Cristiana

“Il bene - quello sì - è contagioso!!”
Sant’Agostino diceva che il tempo per gli uomini si chiama estensione dell’anima ed in particolare ha un nome ed un cognome: attesa e
memoria.
Con i ragazzi dell’Iniziazione cristiana, durante il tempo della Quaresima, rifletteremo proprio sul tempo: la situazione può diventare
occasione.
Un piccolo vocabolario dei sinonimi e dei contrari accompagnerà i ragazzi giorno per giorno invitandoli a pensare e a scegliere la cosa che Gesù
avrebbe fatto. Al mattino, durante la colazione, dovranno memorizzare una
situazione concreta che si troveranno vivere nella giornata (dire bugie o dire
la verità? Essere geloso delle proprie cose oppure prestarle? …) ed alla sera, davanti ad una tazza di camomilla, verificare come si sono comportati.
I capitoli che di settimana in settimana prenderanno in considerazione sono:
il riposo, il lavoro e gli affetti.
Per “visualizzare” meglio, consegneremo loro di settimana in settimana il set
per la colazione (tazzina, cucchiaio, portatovagliolo e tovagliolo) ed ogni domenica una tovaglietta diversa sulla quale saranno riportate: la preghiera del
mattino e della sera, il memo dell’impegno di carità per la Quaresima 2020
ed il piccolo vocabolario dei sinonimi e dei contrari.
Importante è non dimenticare che il bene va condiviso e - soprattutto - è
contagioso! I ragazzi, aiutati dai loro genitori, sicuramente telefoneranno
al numero verde delle nostre Parrocchie e lasceranno un messaggio sulla segreteria telefonica
per raccontare loro stessi in diretta le scelte giuste operate ed il bene che hanno recato agli altri e provato loro stessi!
Il bene non solo va comunicato, ma anche condiviso! Per questo prima della
messa delle 10 al Redentore e delle 10,30 ai Santi Magi ascolteremo qualche
intervento, perché è il bene va condiviso e - soprattutto - non abbiamo
paura di dire che è contagioso!
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Per tutta la Quaresima

Venerdì di Quaresima
I venerdì di Quaresima hanno una organizzazione fissa, a cui si sommano
alcuni eventi specifici riportati nel calendario delle pagine seguenti.
Ore 6.30, chiesa della Madonnina Via Crucis con adorazione della Croce
Ore 7.00, oratorio SS. Redentore

Lodi per adolescenti, 18enni e giovani

Ore 8.30, chiesa SS. Redentore

Via Crucis con adorazione della Croce

Ore 15.00, chiesa SS. Redentore

Via Crucis con adorazione della Croce

Ore 17.00, chiesa Santi Magi

Via Crucis per ragazzi

Ore 17.00, oratorio SS. Redentore Via Crucis per ragazzi
Ore 18.30, chiesa Santi Magi

Via Crucis con adorazione della Croce

Ore 19.30, chiesa S. Rita

Preghiera con adorazione della Croce

Ore 21.00

Quaresimale cittadino (vedi calendario)

Confessioni
SS. Redentore: dalle 15.30 alle 17.30
Santi Magi: dalle 16.30 alle 18.00
Giovedì,
SS. Redentore: 5 marzo, 26 marzo e 2 aprile
dalle 20.30 alle 21.00 Santi Magi: 12 marzo e 19 marzo.
Ogni sabato

Preghiera quotidiana
Ogni domenica verrà distribuito al termine delle S. Messe un pieghevole
curato dal gruppo missionario con degli spunti per aiutarsi nella preghiera
quotidiana. Il filo conduttore sarà il Vangelo delle Beatitudini.

Adorazione Eucaristica
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Ogni settimana, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso la chiesa della Madonnina.
L’adorazione si conclude con la celebrazione comunitaria dei Vesperi

Iniziative per le persone ammalate
o che non possono uscire di casa
• Visita dei sacerdoti agli ammalati
Giovedì 5 marzo, 12 marzo, 19 marzo, 26 marzo e 2 aprile
• Recita del Santo Rosario presso la Casa di riposo Sant’Erasmo
Ore 15.00, giovedì 5 marzo, 19 marzo e 2 aprile
• Visita e preghiera insieme presso la Casa di riposo Il Palio
Ore 15.30, giovedì 12 marzo e 26 marzo
• Visita e preghiera insieme presso la Casa di riposo San Francesco
Ore 14.30, giovedì 12 marzo e 26 marzo

Catechesi sul Credo
Al SS. Redentore, al sabato alle ore 17.40
Ai Santi Magi, alla domenica alle ore 17.40
Offriamo la possibilità di ascoltare la spiegazione del Credo, il simbolo della
nostra Fede, attraverso una breve catechesi prima della Messa.

Lodi mattutine OltreSempione
Per adolescenti, 18-19enni e giovani
Tutti i martedì e venerdì, ore 7.00, presso l’oratorio SS. Redentore.
A seguire, colazione e gli educatori accompagnano gli ado a scuola.

Preghiera per i Preadolescenti
Sabato 7 marzo, 21 marzo e 4 aprile,
ore 9.30, presso l’oratorio Santi Magi.
Un’occasione di preghiera e fraternità
per i ragazzi dalla 1a alla 3a media dell’OltreSempione.
A seguire viene offerta la colazione.
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Calendario di Quaresima
1a settimana
Da lunedì 2
a giovedì 5
marzo

Ore 6.30, chiesa
della Madonnina

S. Messa

Ore 19.30,
chiesa di S. Rita

Preghiera

Domenica
1 marzo

Ore 10.00 - 12.00,
SS. Redentore

Ritiro per genitori e ragazzi del IV
anno di catechismo (5a elementare)

Ore 16.00, monastero Letture e canti meditativi a cura
del Carmelo
delle Monache del Carmelo
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Ore 21.00 - 22.00,
chiesa di S. Pietro

Adorazione eucaristica

Lunedì
2 marzo

Ore 9.00, casa parr.
SS. Redentore

Incontro per il gruppo Caritas
delle due comunità

Martedì
3 marzo

Ore 7.00, oratorio
SS. Redentore

Lodi per adolescenti, 18enni e
giovani

Ore 21.00, oratorio
SS. Redentore

Incontro di preparazione della
Parola di Dio della domenica

Mercoledì
4 marzo

Ore 21.00, oratorio
Santi Magi

Gruppo Valle d’Acor

Giovedì
5 marzo

Ore 21.00, chiesa
SS. Redentore

S. Messa per i defunti del mese
precedente

Venerdì
6 marzo

Ore 7.00, oratorio
SS. Redentore

Lodi per adolescenti, 18enni e
giovani

Ore 21.00, chiesa
S. Domenico

Quaresimale cittadino: “Gesù,
l’umanità, la custodia del creato”,
don Bruno Bignami

Sabato
7 marzo

Ore 9.30, oratorio
Santi Magi

Preghiera per i ragazzi dalla 1a alla
3a media dell’OltreSempione

Ore 11.00, chiesa
Santi Magi

Battesimi

2a settimana: La Samaritana
Da lunedì 9
a giovedì 12
marzo

Ore 16.15, uscita
10 minuti di preghiera di Quaresidelle scuole Manzoni ma per genitori dei ragazzi

Domenica
8 marzo

Ore 10.00 - 12.00,
SS. Redentore

Ritiro per genitori e ragazzi del III
anno di catechismo (4a elementare)

Ore 16.00, chiesa
SS. Redentore

Battesimi

Ore 19.00, oratorio
Santi Magi

Incontro per le coppie di sposi
“Primi passi”

Ore 7.00, oratorio
SS. Redentore

Lodi per adolescenti, 18enni e
giovani

Ore 21.00, oratorio
SS. Redentore

Incontro di preparazione della
Parola di Dio della domenica

Ore 21.00, chiesa di
S. Giovanni

Lectio Divina per i giovani
(don Matteo Panzeri)

Martedì
10 marzo

Mercoledì
11 marzo

Ore 15.30, casa parr. Incontro per la terza età
SS. Redentore

Giovedì
12 marzo

Ore 21.00, chiesa
Santi Magi

S. Messa per i defunti del mese
precedente

Venerdì
13 marzo

Ore 7.00, oratorio
SS. Redentore

Lodi per adolescenti, 18enni e
giovani

Ore 21.00, chiesa di
S. Domenico

Quaresimale cittadino: “Chiesa in
uscita: cristiani nell’era digitale”,
don Luca Peyron
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Sabato
14 marzo

Ore 10.00 - 19.00,
oratorio SS. Redentore

Ritiro di Quaresima per i ragazzi di
2a media dell’OltreSempione

3a settimana: I Figli di Abramo
Da lunedì 16 Ore 15.30,
a giovedì 19 asili parrocchiali
marzo
Domenica
15 marzo
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10 minuti di preghiera per i genitori
dei bambini degli asili parrocchiali

Ore 16.00, chiesa
Santi Magi

Battesimi

Ore 16.15, oratorio
S. Domenico

Incontro del gruppo di spiritualità
familiare

Ore 16.00, basilica
di S. Magno

Conferenza con card. Scola
“Annunciare Cristo nel cambiamento
d’epoca”

Lunedì
16 marzo

Ore 21.00, casa parr. Consiglio Pastorale Parrocchiale
SS. Redentore

Martedì
17 marzo

Ore 7.00, oratorio
SS. Redentore

Lodi per adolescenti, 18enni e
giovani

Ore 21.00, oratorio
SS. Redentore

Incontro di preparazione della
Parola di Dio della domenica

Giovedì
19 marzo

Ore 21.00, chiesa
Santi Magi

S. Messa

Venerdì
20 marzo

Ore 7.00, oratorio
SS. Redentore

Lodi per adolescenti, 18enni e
giovani

Ore 16.00 - 22.00,
orat. SS. Redentore

Ritiro di Quaresima per i ragazzi di
3a media dell’OltreSempione

Ore 21.00, chiesa
SS. Redentore

Quaresimale cittadino: “Dalla
parte dei giovani: Fede e relazioni
educative”, prof.ssa Paola Bignardi

Sabato
21 marzo

Ore 9.30, oratorio
Santi Magi

Preghiera per i ragazzi dalla 1a alla
3a media dell’OltreSempione

Ore 14.00 - 21.00,
oratorio SS. Redentore

Ritiro di Quaresima per i ragazzi di
1a media dell’OltreSempione

4a settimana: Il cieco nato
Da lunedì 23 Ore 12.30 - 12.40,
Pausa di preghiera dedicata
a giovedì 27 ditte dell’Oltresaron- ai lavoratori delle aziende
marzo
nese
del polo industriale di Legnano
Domenica
22 marzo

Ore 10.00 - 12.00,
SS. Redentore

Ritiro per genitori e ragazzi del II
anno di catechismo (3a elementare)

Martedì
24 marzo

Ore 7.00, oratorio
SS. Redentore

Lodi per adolescenti, 18enni e
giovani

Ore 21.00, oratorio
SS. Redentore

Incontro di preparazione della
Parola di Dio della domenica

Ore 21.00, chiesa
SS. Martiri

Testimonianza per i giovani della
città

Ore 21.00, Olcella

Veglia decanale per i martiri
missionari

Mercoledì
25 marzo

Ore 15.30, casa parr. Incontro per la terza età
SS. Redentore

Giovedì
26 marzo

Ore 21.00, chiesa
SS. Redentore

S. Messa animata dal gruppo di
Comunione e Liberazione

Venerdì
27 marzo

Ore 7.00, oratorio
SS. Redentore

Lodi per adolescenti, 18enni e
giovani

Ore 20.45,
Parabiago

Via Crucis con l’Arcivescovo
per la zona IV
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Sabato
28 marzo

Ore 15.30,
Gorla Minore

Ritiro di Quaresima per gli adolescenti dell’OltreSempione

Ore 21.00,
chiesa SS. Martiri

Riflessione e ascolto de “Le Ultime
Sette Parole di Cristo” di Haydn

5a settimana: Lazzaro
Ore 12.30 - 14.15,
chiesa della
Madonnina

Adorazione eucaristica con possibilità di Riconciliazione per lavoratori, professori e studenti degli
istituti Bernocchi e dell’Acqua

Ore 19.00 - 20.00,
stazione di Legnano

10 minuti di preghiera dedicata ai
pendolari lavoratori e studenti di
rientro dalle attività del giorno

Ore 10.00 - 15.00

Domenica insieme per genitori e
ragazzi del I anno di catechismo
(2a elementare)

Ore 14.00, stadio
Meazza

I cresimandi incontrano l’Arcivescovo a S. Siro

Ore 7.00, oratorio
SS. Redentore

Lodi per adolescenti, 18enni e
giovani

Ore 21.00, oratorio
SS. Redentore

Incontro di preparazione della
Parola di Dio della domenica

Mercoledì
1° aprile

Ore 21.00, oratorio
Santi Magi

Gruppo Valle d’Acor

Giovedì
2 aprile

Ore 21.00, chiesa
SS. Redentore

S. Messa per i defunti del mese
precedente

Da lunedì
30 marzo
a giovedì 2
aprile

Domenica
29 marzo

Martedì
31 marzo
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Venerdì
3 aprile

Sabato
4 aprile

Ore 7.00, oratorio
SS. Redentore

Lodi per adolescenti, 18enni e
giovani

Ore 21.00, chiesa
SS. Redentore

Via Crucis parrocchiale

Ore 21.00, chiesa
Santi Magi

Via Crucis parrocchiale

Ore 9.30, oratorio
Santi Magi

Preghiera per i ragazzi dalla 1a alla
3a media dell’OltreSempione

Ore 20.45, duomo di Veglia in Traditione Symboli
Milano

10 minuti di preghiera per i genitori
Al SS. Redentore, ore 17.50
Lunedì 30 marzo per la 5a elementare
Martedì 31 marzo per la 4a elementare
Giovedì 2 aprile per la 2a elementare
Venerdì 3 aprile per la 3a elementare
Ai Santi Magi
Martedì 31 marzo alle 17.50 per la 3a elementare
Giovedì 2 aprile alle 17.50 per la 4a elementare
Sabato 4 aprile alle 10.50 per la 2a elementare
Sabato 4 aprile alle 11.50 per la 5a elementare
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Iniziativa di Quaresima 2020

La Gioia del Dono
Tra i progetti di solidarietà e condivisione nel mondo suggeriti dalla Caritas
Ambrosiana proponiamo questa iniziativa:
• Indonesia: nell’isola di Nias (regione di Nord Sumatra)
Aiuto a bambini e ragazzi diversamente abili che vivono con le loro
famiglie in vari villaggi dell’isola, 35 bambini che vivono presso le suore
della Congregazione Alma a Gungsitoli.
Obiettivi: permettere ai ragazzi diversamente abili e alle loro famiglie di
partecipare dignitosamente alla vita della comunità locale, favorendo la
creazione di un ambiente più accogliente e inclusivo
In fondo alla chiesa verrà visualizzata l’iniziativa con accanto una cassetta
per la raccolta delle offerte.

Contatti

Sito internet: www.legnanello.it

Il sito riporta tutti gli avvisi aggiornati settimanalmente,
i moduli per le iscrizioni alle attività, le informazioni sui gruppi
che operano nelle nostre comunità.
		@legnanello			fb.me/legnanello
		@olmina_official		fb.me/oratorio.olmina

Parrocchia SS. Redentore
0331-547109

Parrocchia Santi Magi
0331-440400

segreteria@legnanello.it
Orari segreteria:
lun-ven 16.30-19.00

segreteria@santimagi.it
Orari segreteria:
lun, mar, mer, ven 16.00-18.00

Don Stefano
347-1062840

Don Alessandro
339-4031231

donstefano@legnanello.it

donalessandro@legnanello.it

