
 

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 
DI LAZZARO 

 

UN PENSIERO 
La parola umana ha una potenza che 
conosciamo, ma che spesso non 
prendiamo in considerazione, 
soprattutto quando a parlare è lo 
sfogo dell’ira, l’emotività del 
disprezzo, l’orgoglio del giudizio. Così 
è stato questa settimana quando sono 
risuonate in tutte le nostre case 
alcune parole simili a queste: 
“Possono anche morire di fame”, 
“Niente pane a quella gente lì”. 
Insieme a queste parole, nelle nostre 
case, per la seconda volta in pochi 
mesi, sono arrivate anche le immagini 
di chi butta via il cibo (oggi il pane, 
ieri il latte), sempre spinto dall’ira e 
da sentimenti di rabbia non 
controllata. A me viene da dire, 
prendendo in prestito la Parola di chi 
ogni giorno ci parla per amore nella 
Scrittura e nella vita: “Padre, 
perdonali, perché non sanno quello 
che fanno”, perché l’ira e la paura li 
accecano e non fanno vedere loro che 
sprecare il cibo e augurare la morte 
di stenti è un’offesa innanzitutto a 
te, che sei il Dio della vita e vuoi la 
vita per tutti, soprattutto per chi è 

in maggiore difficoltà e non ha il 
necessario. Attraverso di noi, 
Signore, attraverso la nostra 
condivisione, tu dai a tutti la 
possibilità di avere il necessario, per 
non maledirti il giorno in cui la vita, 
che tu ci hai donato, è troppo 
pesante da vivere. Padre, perdona 
anche chi nutre i poveri di rabbia e di 
disprezzo a fini elettorali e di 
interesse personale e da’ a chi crede 
in te e fa parte della tua comunità la 
forza di vivere in modo alternativo, 
rifiutando di dare la colpa sempre 
agli altri se non la pensano come noi e 
se non sono dei nostri e scegliendo la 
via dell’intelligenza e del dialogo di 
fronte ai problemi, soprattutto quelli 
che riguardano tutti. 
 
UNA PREGHIERA 
Ti affidiamo, Signore Gesù, le 
famiglie dei bambini che riceveranno 
tra poco i Sacramenti. Costruisci nel 
loro cuore il desiderio di te, prima 
che il bisogno di fare feste 
esagerate. Amen. 
 

DOMENICA 7 APRILE 2019 



 

L’OPINIONE 
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/calpestare-pane-calpestare-umanit 
 

NOTIZIE 
Ø Ordine del giorno del prossimo Consiglio Pastorale dell’ 11 aprile: 

preghiera e approvazione verbale, S. Messa di giugno con don Luca, 
verifica percorsi di catechesi di quest’anno per uno sguardo al prossimo 
anno, funzioni religiose nelle case degli ammalati, varie ed eventuali. 

Ø Invitiamo la comunità alla Via Crucis di venerdì 12 aprile alle 17.00 
all’Istituto Tirinnanzi. È un’occasione di preghiera e di fede condivisa nel 
contesto del quartiere S. Paolo. 

Ø Più avanti è pubblicato il programma spirituale della settimana santa. 
 

 
 

DOMENICA 7 APRILE   Ë  V DOMENICA DI QUARESIMA 
Dt 6,4a;  26,5-11; Sal 104; Ef 6,10-19; Gv 11, 1-53 

RACCOLTA STRAORDINARIA PER ANFFAS 
8.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA V DOMENICA DI QUARESIMA 

10.00 S. GIOVANNI S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI/E DI TERZA ELEMENTARE 
PRESIEDE DON MICHELE DI TOLVE (RETTORE DEL SEMINARIO) 

11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA V DOMENICA DI QUARESIMA 

15.30 S. Paolo Incontro per i genitori di terza elementare 
Laboratori di Pasqua per i ragazzi in oratorio 

16.00 S. Giovanni S. Battesimo di Kajsa Sissi 
17.45 S. Paolo Vespro di Quaresima per adolescenti, 18enni e giovani 
18.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA V DOMENICA DI QUARESIMA 
	

LUNEDI’ 8 APRILE   Gen 37, 2-28; Sal 118; Pr 28, 7-13; Mc 8, 27-33  
8.00 S. Paolo Lodi mattutine, S. MESSA, sospese SS. Confessioni 

10.00 Seveso Incontro con il vescovo per i preti dal 1989 al 1998 
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 spirituale della Parola 
21.00 S. Paolo Prove del coro degli adulti 

 
	 	



MARTEDI’ 9 APRILE   Gen 41, 1b-40; Sal 118; Pr 29, 23-26; Gv 6, 63b-71 
8.00 S. Paolo Lodi mattutine, S. MESSA, sospese SS. Confessioni 

10.00 Seveso Incontro con il vescovo per i preti dal 1989 al 1998 
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 spirituale della Parola 
21.00 S. Paolo Scuola della Parola per 18enni e giovani del decanato 

 
MERCOLEDI’ 10 APRILE   Gen 48,1.8-21; Sl 118; Pr 30,1a.24-33; Lc 18, 31-34 
8.00 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 

SOSPESO “VENTI MINUTI CON TE GESÙ” PER PREGHIERA PERSONALE 
	

GIOVEDI’ 11 APRILE   Gen 49, 29 - 50, 13; Sal 118; Pr 31, 1-9; Gv 7, 43-53 
8.00 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 SS. Confessioni pasquali per la prima media 
17.30 S. Paolo Laboratorio di inglese con la seconda elementare in salone 
18.00 S. Paolo Preghiera e verifica dell’esperienza “20 minuti con te, Gesù” 
21.00 S. Paolo Consiglio pastorale parrocchiale in salone 
	

VENERDI’ 12 APRILE   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) 
17.00 Tirinnanzi Via Crucis per le vie del quartiere con i ragazzi/e 

(Abruzzi, Ponzella, Romagna, Somalia, Abruzzi, oratorio) 
19.00 S. Paolo SS. Confessioni pasquali e serata per i preadolescenti 
	
	 	



SABATO 13 APRILE   SABATO IN TRADITIONE SYMBOLI 
Dt 6, 4-9; Sal 77; Ef 6, 10-19; Mt 11, 25-30 

10.30 S. Paolo SS. Confessioni pasquali per la quarta elementare 
16.00 S. Giovanni SS. Confessioni (fino alle 17.00) 
17.30 S. GIOVANNI S. MESSA VIGILIARE DELLA DOMENICA DELLE PALME 

	

DOMENICA 14 APRILE Zc 9, 9-10;; Sal 47; Col 1, 15-20; Gv 12,  12-16 
Ë  DOMENICA DELLE PALME NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

8.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA DOMENICA DELLE PALME 

10.00 S. GIOVANNI 
PROCESSIONE CON GLI ULIVI DAL CORTILE  
S. MESSA DELLA DOMENICA DELLE PALME 

ANIMATA DAI RAGAZZI/E DI QUARTA ELEMENTARE 
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA DELLE PALME 
15.00 S. Paolo Festa di Pasqua per i ragazzi in oratorio 
17.30 S. Paolo Incontro di catechesi per la seconda elementare 
17.45 S. Paolo Vespro di Quaresima per adolescenti, 18enni e giovani 

18.30 S. PAOLO 
PROCESSIONE CON GLI ULIVI DAL CORTILE DI S. PAOLO 

S. MESSA DELLA DOMENICA DELLE PALME 
ANIMATA DAI BAMBINI/E DI SECONDA ELEMENTARE 

 

SECONDO INCONTRO DEL GRUPPO FAMIGLIE 
SABATO 13 APRILE 2019 A S. PAOLO IN SALONE 

 

UN TEMPO CONDIVISO PER RIMETTERE AL CENTRO  
L’AMORE ALL’ORIGINE DEL SÌ DI TUTTA LA VITA 

 

PROGRAMMA DELLA SERATA: 
 

Ore 19.00 cena condivisa in salone 
Ore 21.00 incontro introdotto da don Fabio 

   sul tema “Custodire ogni giorno il dono dell’amore” 
   tempo di dialogo per la coppia e ripresa comunitaria 

ore 22.30 conclusione 
 

(i bambini saranno accolti e seguiti da volontari che si prestano per la serata) 
 

PER INFORMAZIONI E ADESIONI (entro giovedì 11 aprile)… 
 

Graziella e Marco    marco.rai60@gmail.com 
Francesca e Francesco  baglions@yahoo.com 
Valeria e Savio     savio.ficorella@hotmail.it  



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 
 

CON SOLLECITUDINE 
 

Dalla sua solitudine, Gesù tese la propria 
mano sollecita a quanti erano nel bisogno. 
In quel luogo solitario, la sua sollecitudine 
si fece intensa e matura. E da là egli 
inaugurò una salvifica intimità con il suo 
prossimo.  Davvero Gesù si prendeva cura. 
Pragmatici come siamo, ci vien di fatto di 
dire: «È ovvio: sfamava gli affamati, 
rendeva la vista ai ciechi, l’udito ai sordi, 
risanava gli storpi, risuscitava i morti. È 
evidente che si prendeva cura». Ma, 
stupefatti da tutte le opere straordinarie 
che egli compiva, dimentichiamo che 
Gesù non diede cibo alla folla senza prima 
aver ricevuto alcuni pani e pesci da uno di 
loro; che non restituì il figliolo alla vedova 
di Nain senza aver avvertito il dolore di 
quella madre; che non risuscitò Lazzaro 
dal sepolcro senza aver versato lacrime e 
aver provato sin dal profondo del cuore un 
intenso turbamento. Ciò che vediamo, e 
vogliamo vedere, è la cura e la 
trasformazione. Ma ciò che non vediamo e 
non vogliamo vedere, è la sollecitudine, la 
partecipazione al dolore, la solidarietà 
nella sofferenza, la condivisione 
dell’esperienza di emarginazione. Eppure, 

il semplice aver cura, quand’è disgiunto da 
un autentico prendersi a cuore, è 
disumanizzante al pari di un dono dato 
senza calore umano. Vorrei riflettere sulla 
sollecitudine, come fondamento e requisito 
indispensabile di qualsiasi gesto di cura. 
Nelle nostre comunità abbiamo posto tutta 
l’enfasi sulla cura. Aspiriamo ad essere dei 
professionisti: a sanare gli ammalati, ad 
aiutare i poveri, a istruire gli ignoranti, e ad 
organizzare gli smarriti. Ma in questo 
atteggiamento si annida la tentazione di 
usare la nostra professionalità per 
mantenere una rassicurante distanza da 
ciò che realmente ha importanza, 
dimenticando che, alla lunga, qualsiasi 
gesto di cura, quando manchi d’autentica 
sollecitudine, risulta più dannoso che 
benefico. Incominceremo dunque col 
chiederci che cosa significhi, realmente, 
prendersi cura, per poi passare ad 
esaminare come questo prendersi cura 
possa divenire fondamento di comunità. 
Cosa significa prendersi cura? Va detto 
innanzitutto che la parola cura è divenuta 
molto ambigua. Quando qualcuno dice: 
«Ne avrò cura io, di lui!», 
quell’espressione è verosimilmente più un 
annuncio d’imminente aggressione che di 



tenera compassione. Va poi ad 
aggiungersi, a questa ambiguità, il fatto 
che la parola cura viene molto 
frequentemente usata con un senso 
negativo: «Desideri caffè o tè?» «Non 
importa». «Preferisci restare a casa o 
andare al cinema?» «Non importa». «Vuoi 
andare a piedi, o prendiamo la 
macchina?» «Non importa». Questa 
espressione di indifferenza nei confronti 
delle alternative della vita è divenuta luogo 
comune. E spesso pare che un 
atteggiamento noncurante sia ormai più 
accetto di uno che rivela interesse e 
coinvolgimento, e che uno stile di vita 
disinvolto sia più ricco di attrattive di uno 
sollecito e partecipe. L’autentico prendersi 
cura non è ambiguo. L’autentica 
sollecitudine esclude l’indifferenza, ed è 
l’opposto dell’apatia. Etimologicamente, la 
parola inglese ‘care’ deriva dal gotico 
‘Kara’, che significa: lamento. Il significato 
primo di ‘care’ è: affliggersi, sperimentare 
dolore, condividere il grido di dolore altrui. 
Questo retroterra della parola ‘care’, cura, 
mi colpisce profondamente, perché noi 
tendiamo a considerare il prendersi cura 
come un atteggiamento del forte nei 
confronti del debole, di chi detiene il 
potere nei confronti di chi non l’ha, degli 
abbienti nei confronti dei non  abbienti. E 
avvertiamo un certo qual disagio a far 
nostro il dolore altrui prima di fare 
qualcosa per lenirlo. Eppure, quando ci 
domandiamo francamente quali persone, 
nelle nostre vite, siano più importanti e 
significative per noi, spesso scopriamo 

che si tratta di coloro che invece di dare 
dei gran consigli, invece di offrire soluzioni 
o rimedi, hanno scelto piuttosto di 
condividere il nostro dolore e di toccare le 
nostre ferite con mano sensibile e 
partecipe. L’amico che sa restare in 
silenzio con noi in un momento di 
disperazione o di confusione; che sa starci 
accanto in un’ora di dolore o di angoscia; 
che sa accettare di non capire, di non 
trovare un rimedio, di non sanare, e sa 
guardare con noi la realtà della nostra 
impotenza: questo è l’amico che davvero 
ha cura di noi. Provate a ripensare a quei 
momenti in cui vi è accaduto di essere 
chiamati a restare accanto a un amico che 
aveva perduto la moglie, o un figlio, o un 
genitore. Che cosa si può dire, fare o 
proporre, in momenti simili? È forte la 
propensione a dire: «Non piangere; la 
persona che tanto amavi è nelle mani di 
Dio»; «Fatti forza perché ci sono ancora 
tante cose per cui vale la pena di vivere». 
Ma siamo davvero disposti a sperimentare 
la nostra impotenza dinanzi alla morte e a 
dire: «Non capisco. Non so cosa fare, ma 
sono qui, con te»? Siamo davvero disposti 
a non sottrarci al dolore, a non rifugiarci 
nell’attivismo quando non c’è nulla da fare, 
e a restare piuttosto là, al cospetto della 
morte, insieme a coloro che vivono un 
lutto? L’amico che sa prendersi cura fa 
capire che, qualsiasi cosa succeda nel 
mondo esterno, ciò che davvero conta è 
l’essere presenti l’uno all’altro. E lo è 
davvero: più del dolore, più della malattia, 
persino più della morte.  

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



PROGRAMMA SPIRITUALE DELLA SETTIMANA SANTA 
 

GIORNO ORA DOVE CHE COSA PER CHI 
Giovedì 11/4 17.00 S. Paolo SS. Confessioni I media 

Venerdì 12/4 17.00 Tirinnanzi Via Crucis con i ragazzi Tutti 
19.00 S. Paolo SS. Confessioni Preado 

Sabato 13/4 10.30 S. Paolo SS. Confessioni IV elem. 
16.00 S. Giovanni SS. Confessioni (16.00-17.00) tutti 

Domenica 14/4 
Delle Palme 

10.00 S. Giovanni Processione ulivi e S. Messa Tutti 
18.30 S. Paolo Processione ulivi e S. Messa II elem. 

Lunedì 15/4 
Lunedì santo 

9.00 S. Paolo SS. Confessioni (9.00-10.00) Tutti 
17.00 S. Paolo SS. Confessioni (17.00-18.00) Tutti 
21.00 SS. Martiri SS. Confessioni Ado 18enni 

Martedì 16/4 
Martedì santo 

9.00 S. Paolo SS. Confessioni (9.00-10.00) Tutti 
17.00 S. Paolo SS. Confessioni (17.00-18.00) Tutti 
21.00 SS. Martiri SS. Confessioni Tutti 

Mercoledì 17/4 
Mercoledì santo 

9.00 S. Paolo SS. Confessioni (9.00-10.00) Tutti 
17.00 S. Paolo SS. Confessioni V elem. 
21.00 S. Giovanni Preghiera e SS. Confessioni Tutti 

Giovedì 18/4 
GIOVEDÌ SANTO 

16.00 S. Paolo Preghiera di inizio Triduo Ragazzi 
17.00 S. Paolo SS. Confessioni (17.00-18.30) Tutti 
21.00 S. Giovanni S. Messa dell’Ultima Cena Tutti 

Venerdì 19/4 
VENERDÌ SANTO 

9.00 S. Giovanni SS. Confessioni (9.00-11.00) Tutti 
15.00 S. Paolo Via Crucis, bacio della Croce Ragazzi 
16.30 S. Paolo SS. Confessioni (16.30-18.30) Tutti 
21.00 S. Giovanni Preghiera e Morte di Gesù Tutti 

Sabato 20/4 
SABATO SANTO 

9.00 S. Paolo SS. Confessioni (9.00-11.00) Tutti 
9.30 S. Paolo Adorazione della Croce III elem. 
10.00 S. Paolo Adorazione della Croce IV elem. 
10.30 S. Paolo Adorazione della Croce V elem. 
11.00 S. Paolo Adorazione della Croce I media 
11.30 S. Paolo Adorazione della Croce II elem. 
16.00 S. Giovanni SS. Confessioni (16.00-18.00) Tutti 
21.00 S. Giovanni Veglia e Risurrezione di Gesù Tutti 

Domenica 22/4 
PASQUA DI 
RISURREZIONE 

8.30 S. Paolo S. Messa di Pasqua Tutti 

10.00 S. Giovanni S. Messa di Pasqua 
Annuncio della Risurrezione Ragazzi 

11.30 S. Giovanni S. Messa di Pasqua Tutti 
18.30 S. Paolo S. Messa di Pasqua Tutti 

Lunedì 23/4 
Lunedì di Pasqua 

8.30 S. Paolo S. Messa Ottava di Pasqua Tutti 
10.00 S. Giovanni S. Messa Ottava di Pasqua Tutti 



 

VIA CRUCIS 
La via della Croce 

 

Parrocchia "San Paolo" 

Scuola Primaria Paritaria “L’ARCA” 

LEGNANO - 12 aprile 2019 

UN AMORE GRANDE COSÌ 

ore	17.00	


