
 

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA: 
DELLA SAMARITANA 

 
 
 

DOMENICA 17 MARZO   Ë  II DI QUARESIMA (DELLA SAMARITANA) 
Dt 6,4a; 11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10;  Gv 4, 5-42 

8.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA II DOMENICA DI QUARESIMA 
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI/E DI TERZA ELEMENTARE 
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI/E DI QUINTA ELEMENTARE 
15.00 S. Paolo Lab-oratorio per la festa del papà in salone 
15.30 S. Paolo Incontro per i genitori di quinta elementare in chiesa 
16.30 S. Paolo Incontro di catechesi per la seconda elementare 
17.00 S. Paolo Incontro per i genitori di seconda elementare in chiesa 
17.45 S. Paolo Vespro di Quaresima per adolescenti, 18enni e giovani 
18.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA II DOMENICA DI QUARESIMA 

	

LUNEDI’ 18 MARZO   Gen 12,1-7; Sal 118; Pr 4,10-18; Mt 5,27-30 
8.20 S. Paolo Lodi mattutine, S. MESSA, SS. Confessioni (fino alle 9.30) 

16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
17.30 S. Paolo Laboratorio di inglese con la seconda elementare in salone 
18.00 S. Paolo “20 minuti con te Gesù”. Lettura comunitaria della Parola 
21.00 B.C. Ferrari Incontro di catechesi per adolescenti e diciottenni 

 

MARTEDI’ 19 MARZO   Sir 44,23-45,5; Sal 15; Eb 11,1-12, 2b; Mt 2,19-23 
S. GIUSEPPE SPOSO B.V. MARIA – Solennità 

8.20 S. Paolo Lodi mattutine, S. MESSA, SS. Confessioni (fino alle 9.30) 
11.00 B.C. Ferrari Incontro per i parroci della città 
14.00 S. Paolo “Doposcuola in oratorio” in Esagono (fino alle 16.30) 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
17.30 S. Paolo Laboratorio di inglese con la seconda elementare in salone 
18.00 S. Paolo “20 minuti con te Gesù”. Lettura comunitaria della Parola 

DOMENICA 17 MARZO 2019 



 
MERCOLEDI’ 20 MARZO   Gen 17,18-23.26-27; Sal 118; Pr 6,6-11; Mt 5,38-48 

8.20 S. Paolo Lodi mattutine, S. MESSA, SS. Confessioni (fino alle 9.30) 

14.30 S. Paolo Incontro per il gruppo della terza età in salone 

16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 

16.45 S. Paolo Incontro di catechesi per la quinta elementare in Esagono 

18.00 S. Paolo “20 minuti con te Gesù”. Lettura comunitaria della Parola 

	

GIOVEDI’ 21 MARZO   Gen 18,1-15; Sal 118; Pr 7,1-9.24-27; Mt 6,1-6 

8.20 S. Paolo Lodi mattutine, S. MESSA, SS. Confessioni (fino alle 9.30) 

14.30 S. Paolo Incontro del laboratorio del gruppo missionario in salone 

16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
16.45 S. Paolo Incontro di catechesi per la prima media 

17.30 S. Paolo Laboratorio di inglese con la seconda elementare in salone 

18.00 S. Paolo “20 minuti con te Gesù”. Lettura comunitaria della Parola 

	

VENERDI’ 22 MARZO    NON SI CELEBRA LA S. MESSA 

7.00 S. Paolo Preghiera quaresimale per adolescenti, 18enni e giovani 

8.00 S. Paolo Lodi mattutine, Via Crucis e meditazione, SS. Confessioni 

15.00 S. Paolo Servizio Caritas (ascolto, distribuzione cibo e vestito) 

16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
16.45 S. Paolo “Stendi la tua mano”. Via Crucis per i ragazzi/e 

18.30 S. Paolo Incontro di catechesi preadolescenti (2m 18.30, 3m 19.30) 

18.30 S. Giovanni Via Crucis e Adorazione della Croce 

21.00 S. Teresa Quaresimale cittadino con Cettina Militello, biblista 



	
	

SABATO 23 MARZO   Is 31,9b - 32,8; Sal 25; Ef 5,1-9; Mc 6,1b-5 

10.30 S. Paolo Incontro di catechesi per la quarta elementare 

15.00 S. Giovanni Incontro di formazione per i nuovi chierichetti 

16.00 S. Giovanni SS. Confessioni (fino alle 17.00) 

17.30 S. GIOVANNI S. MESSA VIGILIARE DELLA III DOMENICA DI QUARESIMA 

	
DOMENICA 24 MARZO   Ë  III DOMENICA DI QUARESIMA 

Dt 6,4a; 18,9-22; Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8, 31-59 

8.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA III DOMENICA DI QUARESIMA 

10.00 S. GIOVANNI S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI/E DI QUARTA ELEMENTARE 

11.30 S. GIOVANNI 
S. MESSA DELLA III DOMENICA DI QUARESIMA 
Benedizione e posa del defibrillatore in via Liguria 28 

13.30 S. Siro – MI Incontro con il vescovo di Milano per i Cresimandi 

17.30 S. Paolo Vespro di Quaresima per adolescenti, 18enni e giovani 
18.00 S. Pietro Incontro cittadino di catechesi per i giovani 

18.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA III DOMENICA DI QUARESIMA 

	

dal 25/3 al 29/3 Ore 18.00: “20 minuti con te Gesù” a S. Paolo in Esagono 

Martedì 26/3 Ore 21.00: Scuola della Parola per 18enni e giovani a S. Paolo 

Venerdì 29/3 7.00 preghiera adolescenti, 18enni e giovani a S. Paolo 
8.20 Via Crucis a S. Paolo 
16.45 Via Crucis per i ragazzi/e a S. Paolo 
18.30 Via Crucis a S. Giovanni 
20.45 VIA CRUCIS CON IL VESCOVO DI MILANO 
(partenza dalla chiesa del Redentore, arrivo a S. Magno) 

Domenica 31/3 11.30 S. Messa con la prima media 

15.30 incontro per i genitori di prima media a S. Paolo 



QUARESIMA 2019: PERCORSO SPIRITUALE 
 

PER I RAGAZZI 
 

 Passi sulla via: cartellone quaresimale 
per la preghiera e l’impegno di ogni giorno 
(si ritira alla S. Messa domenicale) 

 

 Via Crucis: “Stendi la tua mano e mettila nel mio costato” 
Al venerdì alle 16.45 a S. Paolo 

 

PER ADOLESCENTI, 18ENNI E GIOVANI 
 

 Preghiera del vespro alla domenica alle 17.45 a S. Paolo 
 Preghiera davanti al Crocifisso: al venerdì alle 7.00 a S. Paolo 
 Triduo pasquale in oratorio nella settimana santa 

 

PER I GENITORI DEI RAGAZZI FINO ALLA PRIMA MEDIA 
 

INCONTRI DI PREGHIERA, RIFLESSIONE E CONFRONTO A S. PAOLO 
 

Domenica 17 marzo ore 15.30: quinta elementare 
Domenica 17 marzo ore 17.00: seconda elementare 
Domenica 31 marzo ore 15.30: prima media 
Domenica 7 aprile ore 15.30: terza elementare 
 

PER GLI ADULTI 
 

 11-17 marzo: Settimana spirituale di ingresso in Quaresima 
“Quando pregate, dite: Padre” (v. nel calendario della settimana) 

 testi di meditazione per la preghiera personale 
(da ritirare in fondo alle chiese) 

 tutti i giorni alle 8.00: lodi mattutine e S. Messa 
 dal lunedì al giovedì alle 18.00 fino al 11 aprile in Esagono 

“20 minuti con te, Gesù”. 
Lettura spirituale comunitaria del Vangelo del giorno. 

 NEI VENERDÌ DI QUARESIMA: 
Ø ORE 8.20: LODI MATTUTINE E VIA CRUCIS A S. PAOLO 
Ø ORE 18.30: VIA CRUCIS E ADORAZIONE DELLA CROCE  A S. GIOVANNI 
Ø ORE 21.00: “LIBERACI DAL MALE”. INCONTRI QUARESIMALI CITTADINI  



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. 

 

PER LA PREGHIERA PERSONALE NEL VENERDÌ DI QUARESIMA 
 

LA NOSTRA VITA ATTIVA 
 

È una facile constatazione: nel mondo 
in cui viviamo, tutti noi siamo 
contraddistinti da un intenso desiderio 
di realizzare qualcosa. Alcuni di noi 
auspicano grandi, epocali 
trasformazioni strutturali della nostra 
società. Altri vorrebbero perlomeno 
costruirsi una casa, scrivere un libro, 
inventare una macchina, conquistare 
un premio. Alcuni, infine, si 
contenterebbero di poter fare 
qualcosa di utile per gli altri. Ma, in 
pratica, tutti noi ci riteniamo in grado 
di apportare un qualche contributo alla 
vita. E quando ormai ci troviamo 
avanti negli anni, gran parte della 
nostra serenità o del nostro 
rammarico dipende dalla valutazione 
che diamo al ruolo che abbiamo 
esercitato nel forgiare il nostro mondo 
e la sua storia. Noi, per di più, in 
quanto cristiani, ci sentiamo in modo 
particolare chiamati a far qualcosa di 
buono per gli altri: dare un consiglio, 
consolare, scacciare un paio di demòni, 
e magari anche andare per il mondo a 
predicare la buona novella. In una 
società come la nostra, tutta protesa 
al raggiungimento di obiettivi materiali, 

questo desiderio di rendersi utili può 
essere indice di salute mentale e 
spirituale; spesso, però, può anche 
diventare fonte di una paralizzante 
carenza di autostima. Spesso, infatti, 
noi non ci limitiamo a desiderare di far 
qualcosa di significativo, ma finiamo 
per trarre dagli esiti del nostro operato 
i criteri su cui basare la nostra 
personale autostima. E allora non ci 
limitiamo soltanto a riportare dei 
successi, ma finiamo per divenire 
tutt’uno con i nostri successi. Chi è 
solito tenere conferenze in questo 
paese, si accorge che più invecchia, 
più coloro che lo presentano parlano a 
lungo, e questo perché si sentono 
tenuti a elencare tutto ciò che 
l’oratore ha saputo realizzare dai 
tempi in cui ha lasciato l’Università 
sino ad oggi. Quando cominciamo ad 
attribuire troppo peso ai risultati del 
nostro lavoro, poco a poco maturiamo 
l’erronea convinzione che la vita sia 
una sorta di tabellone su cui qualcuno 
va elencando i nostri punti per poi 
decretare il nostro valore. E prima 
d’essercene resi conto appieno, 
abbiamo venduto le nostre anime ai 
tanti arbitri sempre pronti a fissarci un 



punteggio. Con ciò, ecco che non 
siamo più solo nel mondo, ma anche 
del mondo. E diveniamo ciò che siamo 
per il mondo. Siamo intelligenti perché 
qualcuno ci attribuisce un quoziente 
elevato. Utili perché qualcuno ci dice 
grazie. Simpatici perché piacciamo a 
qualcuno. E importanti perché 
qualcuno ci reputa indispensabili. In 
breve: valiamo perché abbiamo 
successo. E più permettiamo che i 
nostri traguardi — i risultati delle 
nostre azioni — divengano i criteri 
della nostra autostima, più finiamo per 
nuocerci sotto il profilo mentale e 
spirituale, sempre a chiederci se 
sapremo restare all’altezza delle 
aspettative che abbiamo creato con i 
nostri ultimi successi. Nella vita di 
molte persone si innesca così una 
sorta di circolo vizioso: le loro ansie 
crescono in modo direttamente 
proporzionale ai loro successi. E 
questa forza occulta ad aver condotto 
all’autodistruzione molti dei più grandi 
artisti. In questo mondo tutto teso al 
raggiungimento del successo, le 
nostre vite soggiacciono sempre più 
alla tirannia dei superlativi. 
Decantiamo il grattacielo più alto, il 
corridore più veloce, l’uomo più alto, il 
ponte più lungo, lo studente più 
brillante. (Noi, in Olanda, ci vantiamo 
dell’opposto: abbiamo la cittadina più 
piccola, la stradina più stretta, la 
casetta più piccola... e le scarpe più 
scomode). Ma molti di noi, al di sotto 
di tutta l’enfasi che pongono nel 
successo che corona la loro attività, 

soffrono di una carenza di autostima 
profondamente radicata, e vivono 
costantemente nel timore che un 
giorno qualcuno solleverà il velo 
dell’illusione e rivelerà che non sono 
davvero così brillanti, buoni o amabili 
come il mondo aveva dato ad 
intendere. Talvolta accade che 
qualcuno, in un momento di 
confidenza, confessi: «Tutti mi 
credono una persona tanto calma e 
serena: se solo sapessero come mi 
sento davvero dentro...». Questo 
logorante stato d’insicurezza è alla 
base di tanta depressione nella vita di 
molte persone che lottano per 
affermarsi in questa nostra società 
competitiva. Senza contare, poi, che 
quest’ansia corrosiva che le nostre 
debolezze possano essere scoperte, 
ostacola comunitaria e creativa 
compartecipazione. Quando abbiamo 
venduto la nostra identità ai giudici di 
questo mondo, imbocchiamo una 
strada che ci obbliga a diventare 
frenetici, per il bisogno di sempre 
nuove, affermazioni e apprezzamenti. 
Ma di fatto facilmente cadiamo in 
preda allo scoraggiamento, perché 
comunque non ci riesce mai di 
accettarci. E corriamo il serio pericolo 
di isolarci, perché amicizia e amore 
sono impossibili senza una reciproca 
vulnerabilità. E così, quando le nostre 
azioni sono ormai divenute più 
un’espressione d’ansia che di libertà 
interiore, finiamo facilmente irretiti 
dalle nostre stesse illusioni.  

 

Parrocchia    0331540275   parrocchia@sanpaololegnano.it 
Scuola Materna   0331 594054  info@scuolamaternasanpaolo.com 
don Fabio    349 6433460  donfabio1993@gmail.com 
don Patrizio          patrickroci@libero.it 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenza ore 20.45  



dalla Chiesa del Redentore  



 


