
 

ESSERE POVERI NEL CUORE: QUESTO È SANTITÀ 
 

63. Ci possono essere molte teorie su 
cosa sia la santità, abbondanti 
spiegazioni e distinzioni. Tale 
riflessione potrebbe essere utile, ma 
nulla è più illuminante che ritornare 
alle parole di Gesù e raccogliere il suo 
modo di trasmettere la verità. Gesù ha 
spiegato con tutta semplicità che 
cos’è essere santi, e lo ha fatto 
quando ci ha lasciato le Beatitudini 
(cfr Mt 5,3-12; Lc 6,20-23). Esse 
sono come la carta d’identità del 
cristiano…. 
64. La parola “felice” o “beato” 
diventa sinonimo di “santo”, perché 
esprime che la persona fedele a Dio e 
che vive la sua Parola raggiunge, nel 
dono di sé, la vera beatitudine. 
65. Nonostante le parole di Gesù 
possano sembrarci poetiche, tuttavia 
vanno molto controcorrente rispetto a 
quanto è abituale, a quanto si fa nella 
società; e, anche se questo messaggio 
di Gesù ci attrae, in realtà il mondo ci 
porta verso un altro stile di vita. Le 
Beatitudini in nessun modo sono 
qualcosa di leggero o di superficiale; al 
contrario, possiamo viverle solamente 
se lo Spirito Santo ci pervade con 
tutta la sua potenza e ci libera dalla 
debolezza dell’egoismo, della pigrizia, 
dell’orgoglio. 
«Beati i poveri in spirito, perché di 
essi è il regno dei cieli» 

67. Il Vangelo ci invita a riconoscere 
la verità del nostro cuore, per vedere 
dove riponiamo la sicurezza della 
nostra vita. Normalmente il ricco si 
sente sicuro con le sue ricchezze, e 
pensa che quando esse sono in pericolo, 
tutto il senso della sua vita sulla terra si 
sgretola…. 
68. Le ricchezze non ti assicurano 
nulla. Anzi, quando il cuore si sente 
ricco, è talmente soddisfatto di sé 
stesso che non ha spazio per la 
Parola di Dio, per amare i fratelli, né 
per godere delle cose più importanti 
della vita. Così si priva dei beni più 
grandi. Per questo Gesù chiama beati i 
poveri in spirito, che hanno il cuore 
povero, in cui può entrare il Signore 
con la sua costante novità…. 
70. Luca non parla di una povertà “di 
spirito” ma di essere «poveri» e basta 
(cfr Lc 6,20), e così ci invita anche a 
un’esistenza austera e spoglia. In 
questo modo, ci chiama a condividere 
la vita dei più bisognosi, la vita che 
hanno condotto gli Apostoli e in 
definitiva a conformarci a Gesù, che 
«da ricco che era, si è fatto povero» (2 
Cor 8,9). 
Essere poveri nel cuore, questo è 
santità. 

 
Gaudete et exsultate, papa Francesco 

22 APRILE 2018: QUARTA DI PASQUA 



COMUNITÀ	INSIEME	IN	CAMMINO	
 

DOMENICA 22 APRILE   At 20,7-12; Sal 29; 1Tm 4,12-16; Gv 10, 27-30 
Ë  QUARTA DOMENICA DI PASQUA 

8.30 S. Paolo S. Messa festiva (don Patrizio) 
10.00 S. Giovanni S. Messa festiva  

animata dai bambini di terza elementare 

11.30 S. Giovanni S. Messa festiva  
animata dai bambini di quinta elementare 

15.00 Salone Laboratorio SLIME, gioco e preghiera in oratorio 
18.30 S. Paolo S. Messa festiva (don Simone) 

 

LUNEDI’ 23 APRILE At 9,31-43; Sal 21; Gv 6,44-51 
8.00 S. Paolo Lodi mattutine, S. Messa, SS. Confessioni 

16.00 Esagono Segreteria parrocchiale (fino alle 18.00) 
17.00 Esagono Incontro del gruppo Caritas 
21.00 Salone Incontro di catechesi per gli adolescenti 

 

MARTEDI’ 24 APRILE At 10,1-23a; Sal 86; Gv 6,60-69 
8.00 S. Paolo Lodi mattutine, S. Messa, SS. Confessioni 

16.00 Esagono Segreteria parrocchiale (fino alle 18.00) 
21.15 S. Paolo Incontro di catechesi per i giovani 

	

MERCOLEDÌ 25 APRILE 1 Pt 5,5b-14; Sal 88; 2Tm 4,9-18; Lc 10,1-9 
Ë  SAN MARCO APOSTOLO ED EVANGELISTA – FESTA 
8.00 S. Paolo Lodi mattutine, S. Messa, SS. Confessioni 

11.00 S. Bernardino S. Messa, benedizione nuovo impianto campane 
	

GIOVEDI’ 26 APRILE At 10,34-48a; Sal 65; Gv 7,14-24 
8.00 S. Paolo Lodi mattutine, S. Messa, SS. Confessioni 
14.30 Salone Laboratorio del gruppo missionario 
16.00 Esagono Segreteria parrocchiale (fino alle 18.00) 
16.45 S. Paolo Incontro di catechesi per la quinta elementare 
18.30 Salone Incontro di catechesi per i preadolescenti 

	

VENERDI’ 27 APRILE At 11,1-18; Sal 66; Gv 7,25-31 
Ë  BEATA CATERINA E GIULIANA DEL S. MONTE DI VARESE 

8.00 S. Paolo Lodi mattutine, S. Messa, SS. Confessioni 
15.00 Esagono Servizio Caritas (distribuzione cibo e vestito) 
16.00 Esagono Segreteria parrocchiale (fino alle 18.00) 
18.30 Salone Incontro di catechesi per i preadolescenti 

	



SABATO 28 APRILE At 11,27-30; Sl 132; 1Cor 12,27-31; 14,1a; Gv 7,32-36 
Ë  S. GIANNA BERETTA MOLLA 

10.30 S. Paolo SS. Confessioni fino alle 11.30 
14.30 S. Giovanni S. Messa e S. Matrimonio di Emanuela e Davide 
16.15 S. Giovanni SS. Confessioni fino alle 17.15 
17.30 S. Giovanni S. Messa della vigilia della domenica 

	

DOMENICA 29 APRILE   At 7,2-54; Sal 117; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11 
Ë  QUINTA DOMENICA DI PASQUA  

8.30 S. Paolo S. Messa festiva 
10.00 S. Giovanni S. Messa festiva (don Patrizio) 

animata dai ragazzi/e di prima media 
11.30 S. Giovanni S. Messa festiva 
15.00 Salone Laboratorio colori spumosi, gioco e preghiera in oratorio 
17.00 Salone Laboratorio musicale con il coretto 
18.30 S. Paolo S. Messa festiva 

 

MESE DI MAGGIO CON GESÙ E CON MARIA 
 

Martedì 1/5 20.45 S. Rosario e S. Messa alla Ponzella 
2-3 maggio 20.45 S. Rosario alla Ponzella con la terza elementare 
Domenica 6/5 10.00 memoria del S. Battesimo con la terza elementare 
8-9 maggio 20.45 S. Rosario a S. Giovanni con la quarta elementare 
Giovedì 10/5 20.45 S. Rosario e S. Messa dell’Ascensione a S. Giovanni 
Domenica 13/5 11.30 e 16.00 S. Messa di Prima Comunione a S. Giovanni 
15-16-17/5 20.45 S. Rosario a S. Bernardino con la quinta elementare 
Domenica 20/5 10.00 S. Messa e seconda Comunione della IV elementare 

11.30 Consegna della legge dell’amore alla V elementare 
  Mandato missionario ai ministri laici dell’Eucaristia 
18.30 S. Messa a S. Bernardino e cerimonia di investitura 

22-23-24/5 20.45 S. Rosario a S. Paolo con la prima media 
Domenica 27/5 10.00 S. Messa con la prima media 

11.30 S. Messa e consegna del Vangelo alla II elementare 
  Celebrazioni degli anniversari di matrimonio 
  iscriversi in Esagono (lunedì-venerdì 16.00-18.00) 

Martedì 29/5 20.45 S. Rosario in pellegrinaggio verso l’ospedale 
Mercoledì 31/5 21.00 Processione eucaristica cittadina del Corpus Domini 

  da S. Magno a S. Maria delle Grazie 



 
 

VANGELO DEL GIORNO E AVVISI DELLA SETTIMANA 
SCARICA SUL TUO CELLULARE 

L’APPLICAZIONE ICLESIA 
REGISTRATI CON UNA MAIL E UNA PASSWORD 

CERCA NEL COMUNE DI LEGNANO 
LA PARROCCHIA S. PAOLO APOSTOLO E SEGUILA 
Riceverai a tua discrezione la notifica ad ogni post pubblicato. 

 

LA PAROLA PER OGNI GIORNO: WWW.SANPAOLOLEGNANO.IT 
 

RIFERIMENTI UTILI:   don Patrizio 0331 459040  
don Simone 348 7209828  donsimos@gmail.com 
don Fabio  349 6433460  parrocchia@sanpaololegnano.it 
Parrocchia S. Paolo     0331 540275  

DOMENICA 22 Aprile 2018
ore 15: mini laboratorio SLIME

DOMENICA 29 Aprile 2018
ore 15: mini laboratorio COLORI SPUMOSI

ore 17.00 Laboratorio Musicale

DOMENICA 6 Maggio 2018
mini laboratorio creativo 

ore 17.00 Laboratorio Musicale

DOMENICA 13 Maggio 2018
ore 15: mini laboratorio 

per la festa della mamma 

DOMENICA 20 Maggio 2018
mini laboratorio Palio: Coroncine e spade  

ore 17.00 Laboratorio Musicale

L’oratorio domenicale è l’ ideale continuazione del ritrovo festoso  
attorno a Gesù dopo la S. Messa del mattino. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
  

 



PROPOSTA DI RIFLESSIONE E DI PREGHIERA QUOTIDIANA	
“Parla,	Signore,	il	tuo	servo	ti	ascolta”	

	

 
 
 
 
 
 
 
 

PREGHIERA INIZIALE 

Infondi in noi, Signore, il dono del tuo Spirito,  

perché tutto ciò che noi facciamo abbia inizio da Te, sia per Te condotto  

e in Te trovi il suo compimento. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

LUNEDI’ 23 APRILE 
 
VANGELO (Gv 6, 44-51) 

In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse alla folla: «Nessuno può 
venire a me, se non lo attira il 
Padre che mi ha mandato; e io lo 
risusciterò nell’ultimo giorno. Sta 
scritto nei profeti: E tutti saranno 
istruiti da Dio. Chiunque ha 
ascoltato il Padre e ha imparato da 
lui, viene a me. Non perché 
qualcuno abbia visto il Padre; solo 
colui che viene da Dio ha visto il 
Padre. In verità, in verità io vi dico: 
chi crede ha la vita eterna. Io sono 
il pane della vita. I vostri padri 
hanno mangiato la manna nel 
deserto e sono morti; questo è il 
pane che discende dal cielo, 
perché chi ne mangia non muoia. 
Io sono il pane vivo, disceso dal 
cielo. Se uno mangia di questo 
pane vivrà in eterno e il pane che 
io darò è la mia carne per la vita 
del mondo». 
 

MEDITAZIONE 
LA FEDE, MATURATA INTERIORMENTE 
COME SCELTA LIBERA E DI FIDUCIA IN 
CHI CI È DI ESEMPIO, FA SPAZIO A 
DIO, CHE VOLENTIERI AMMAESTRA 
CHI SI FIDA DI LUI. IL SIGNORE NON 
PREVARICA LE INTENZIONI 
DELL’UOMO E COLLABORA CON LA 
SUA GIOIA. 
 
PREGHIERA 
Aumenta la nostra fede è libera il 
nostro cuore, Signore, per 
diventare apostoli liberi e forti del 
Vangelo. Amen. 
 

MARTEDI’ 24 APRILE 
 
VANGELO (Gv 6, 60-69) 
In quel tempo. Molti dei discepoli 
del Signore Gesù, dopo aver 
ascoltato, dissero: «Questa parola 
è dura! Chi può ascoltarla?». Gesù, 
sapendo dentro di sé che i suoi 
discepoli mormoravano riguardo a 
questo, disse loro: «Questo vi 
scandalizza? E se vedeste il Figlio 
dell’uomo salire là dov’era prima? È 
lo Spirito che dà la vita, la carne 



non giova a nulla; le parole che io 
vi ho detto sono spirito e sono vita. 
Ma tra voi vi sono alcuni che non 
credono». Gesù infatti sapeva fin 
da principio chi erano quelli che 
non credevano e chi era colui che 
lo avrebbe tradito. E diceva: «Per 
questo vi ho detto che nessuno può 
venire a me, se non gli è concesso 
dal Padre». Da quel momento molti 
dei suoi discepoli tornarono indietro 
e non andavano più con lui. Disse 
allora Gesù ai Dodici: «Volete 
andarvene anche voi?». Gli rispose 
Simon Pietro: «Signore, da chi 
andremo? Tu hai parole di vita 
eterna e noi abbiamo creduto e 
conosciuto che tu sei il Santo di 
Dio». 
 
MEDITAZIONE 
LA SCELTA DI ASCOLTARE SPESSO E 
QUOTIDIANAMENTE LA PAROLA, 
PERCHÉ IN ESSA SI RICONOSCE UNA 
FORZA DI VITA, CHE RIGENERA LA 
RICCHEZZA DELLA NOSTRA 
INTERIORITÀ, PORTA A MATURITÀ LA 
FEDE, LENTAMENTE E SENZA 
RECEDERE NEL CAMMINO, QUANDO IL 
PERCORSO SI FA PIÙ ARDUO. 
 
PREGHIERA 
Il cammino è lungo e spesso il fiato 
è corto, Signore. Non farci mancare 
mai il cibo che non perisce: la tua 
Parola e il tuo Pane. Amen. 

	
MERCOLEDI’ 25 APRILE 

SAN MARCO 
 
VANGELO (Lc 10, 1-9) 

Dopo questi fatti il Signore designò 
altri settantadue discepoli e li inviò 
a due a due avanti a sé in ogni città 
e luogo dove stava per recarsi. 
Diceva loro: «La messe è molta, 
ma gli operai sono pochi. Pregate 
dunque il padrone della messe 
perché mandi operai per la sua 
messe. Andate: ecco io vi mando 
come agnelli in mezzo a lupi; non 
portate borsa, né bisaccia, né 
sandali e non salutate nessuno 
lungo la strada. In qualunque casa 
entriate, prima dite: Pace a questa 
casa. Se vi sarà un figlio della 
pace, la vostra pace scenderà su di 
lui, altrimenti ritornerà su di voi. 
Restate in quella casa, mangiando 
e bevendo di quello che hanno, 
perché l'operaio è degno della sua 
mercede. Non passate di casa in 
casa. Quando entrerete in una città 
e vi accoglieranno, mangiate quello 
che vi sarà messo dinanzi, curate i 
malati che vi si trovano, e dite loro: 
Si è avvicinato a voi il regno di Dio. 
 
MEDITAZIONE 
SEGNO DI AUTENTICITÀ, PER UN 
ANNUNCIO EVANGELICO, PER UN 
EVANGELIZZATORE E PER UNA 
COMUNITÀ CHE VIVE DEL VANGELO, È 
SEMINARE PACE ATTORNO A SÉ. LA 
PACE DEL VANGELO CREA VERITÀ E 
NON LASCIA ARIA DI RISENTIMENTO O 
DI RIVALSA ATTORNO A SÉ. NON HA 
NULLA DA DIMOSTRARE CON LA 



FORZA, PERCHÉ FA SEMPRE 
RESPIRARE ARIA BUONA E BERE 
ACQUA FRESCA. 
 
PREGHIERA 
Manda nuovi operai nella tua 
messe, Signore, e dona loro in 
abbondanza la tua tenerezza e la 
tua misericordia. Amen. 
 

GIOVEDÌ 26 APRILE 
 
VANGELO (Gv 7, 25-31) 

In quel tempo. Alcuni abitanti di 
Gerusalemme dicevano: «Non è 
costui quello che cercano di 
uccidere? Ecco, egli parla 
liberamente, eppure non gli dicono 
nulla. I capi hanno forse 
riconosciuto davvero che egli è il 
Cristo? Ma costui sappiamo di 
dov’è; il Cristo invece, quando 
verrà, nessuno saprà di dove sia». 
Gesù allora, mentre insegnava nel 
tempio, esclamò: «Certo, voi mi 
conoscete e sapete di dove sono. 
Eppure non sono venuto da me 
stesso, ma chi mi ha mandato è 
veritiero, e voi non lo conoscete. Io 
lo conosco, perché vengo da lui ed 
egli mi ha mandato». Cercavano 
allora di arrestarlo, ma nessuno 
riuscì a mettere le mani su di lui, 
perché non era ancora giunta la 
sua ora. Molti della folla invece 
credettero in lui, e dicevano: «Il 
Cristo, quando verrà, compirà forse 
segni più grandi di quelli che ha 
fatto costui?». 
 

MEDITAZIONE 
CHI VIVE DELLA PAROLA DI GESÙ HA 
IN DONO LA CAPACITÀ DI INTUIRE DA 
DOVE VENGONO LE PAROLE UMANE, 
SE DA UN CUORE LIBERO O DA 
UN’UMANITÀ SOFFERTA E FERITA. 
PER GRAZIA DI DIO QUESTO DONO 
PORTA SEMPRE FRUTTO IN PAROLE DI 
INCORAGGIAMENTO E DI 
COMPRENSIONE, IN UNO STILE CHE 
PARLA SIMILMENTE A COME PARLAVA 
GESÙ. 
 
PREGHIERA 
Guida le nostre labbra, Signore. 
Parlino di te, traducano i tuoi 
pensieri e trasmettano i tuoi 
sentimenti. Amen. 
 

VENERDI’ 27 APRILE  
BEATE CATERINA E GIULIANA  

DEL S. MONTE DI VARESE 
 
VANGELO (Gv 6, 22-29) 
In quel tempo. La folla, rimasta 
dall’altra parte del mare, vide che 
c’era soltanto una barca e che il 
Signore Gesù non era salito con i 
suoi discepoli sulla barca, ma i suoi 
discepoli erano partiti da soli. Altre 
barche erano giunte da Tiberìade, 
vicino al luogo dove avevano 
mangiato il pane, dopo che il 
Signore aveva reso grazie. Quando 
dunque la folla vide che Gesù non 
era più là e nemmeno i suoi 
discepoli, salì sulle barche e si 
diresse alla volta di Cafàrnao alla 
ricerca di Gesù. Lo trovarono di là 
dal mare e gli dissero: «Rabbì, 
quando sei venuto qua?». Gesù 
rispose loro: «In verità, in verità io 



vi dico: voi mi cercate non perché 
avete visto dei segni, ma perché 
avete mangiato di quei pani e vi 
siete saziati. Datevi da fare non per 
il cibo che non dura, ma per il cibo 
che rimane per la vita eterna e che 
il Figlio dell’uomo vi darà. Perché 
su di lui il Padre, Dio, ha messo il 
suo sigillo». Gli dissero allora: 
«Che cosa dobbiamo compiere per 
fare le opere di Dio?». Gesù 
rispose loro: «Questa è l’opera di 
Dio: che crediate in colui che egli 
ha mandato». 
 
MEDITAZIONE 
NEL VANGELO DI GIOVANNI LA FEDE 
È SEMPRE OPERA DI DIO, CHE SI 
INCARNA NELLE AZIONI DELL’UOMO. IL 
LEGAME CON GESÙ, VISSUTO 
NELL’EUCARISTIA E NEGLI ALTRI 
SACRAMENTI, TRASFORMA LE 
NOSTRE BUONE INTENZIONI IN AZIONI, 
EDUCANDO LA NOSTRA VOLONTÀ A 
RICORDARSI CON FIDUCIA DEL 
L’ESEMPIO DI GESÙ, NOSTRO 
MAESTRO. 
 
PREGHIERA 
Guida il nostro cuore, Signore, e 
conducilo verso la libertà che ama 
senza riserve. Liberalo dalla fretta 
dei risultati e riempilo della gioia 
della carità. Amen. 

 

SABATO 28 APRILE 
S. GIANNA BERETTA MOLLA 

 
VANGELO (Gv 7, 32-36) 
In quel tempo. I farisei udirono che 
la gente andava dicendo sottovoce 
queste cose del Signore Gesù. 
Perciò i capi dei sacerdoti e i farisei 
mandarono delle guardie per 
arrestarlo. Gesù disse: «Ancora per 
poco tempo sono con voi; poi vado 
da colui che mi ha mandato. Voi mi 
cercherete e non mi troverete; e 
dove sono io, voi non potete 
venire». Dissero dunque tra loro i 
Giudei: «Dove sta per andare 
costui, che noi non potremo 
trovarlo? Andrà forse da quelli che 
sono dispersi fra i Greci e 
insegnerà ai Greci? Che discorso è 
quello che ha fatto: “Voi mi 
cercherete e non mi troverete”, e: 
“Dove sono io, voi non potete 
venire”?». 
 
MEDITAZIONE 
L’AGIRE DI GESÙ, CARATTERIZZATO 
DA ACCOGLIENZA E DIALOGO CON 
TUTTI, DESTA SEMPRE DOMANDE E 
CURIOSITÀ E INVITA AD APRIRE MENTE 
E CUORE. OLTREPASSA I LIMITI DEI 
NOSTRI PENSIERI E CI INVITA A NON 
CHIUDERCI NEI CONFINI DELLE 
NOSTRE SICUREZZE. 
 
PREGHIERA 
Vinci, Signore Gesù, ogni nostra 
paura e ogni diffidenza umana con 
la forza della tua Risurrezione. 
Trasforma ogni nostra curiosità in 
sincera dedizione verso ogni 
persona che incontriamo. Amen. 

 


