
DOMENICA 7 MARZO 2021

III° DI QUARESIMA: DI ABRAMO
CELEBRIAMO UNA PASQUA NUOVA. IL MISTERO DELLA PASQUA DEL SIGNORE
«Solo persone nuove possono celebrare 
la Pasqua nuova, perché, ricolme della 
pienezza di Dio, si radunano, pregano, 
cantano, con cuore nuovo. Pertanto, più 
seria e attenta dovrà essere la celebrazione 
della Quaresima, accogliendo la Parola 
che chiama a conversione». È l’auspicio 
di monsignor Mario Delpini contenuto 
nella Lettera per il tempo di Quaresima 
e di Pasqua, dove propone alcune parole 
chiave per sviluppare la sua proposta. 
Partiamo dalla prima.

La correzione
«La tribolazione che stiamo vivendo in 
questa pandemia ha costretto alcuni a 
lunghe solitudini, altri a convivenze forzate 
- scrive l’Arcivescovo -. Molti forse hanno 
sperimentato quell’emergenza spirituale 
che inaridisce gli animi e logora la 
buona volontà e rende meno disponibili 
ad accogliere la correzione e le proposte 
di nuovi inizi. Questo è il momento 
opportuno per domandarsi perché la 
parola che chiama a conversione invece 
che convincere a un percorso di santità 
possa essere recepita come un argomento 
per criticare qualcun altro».
Dunque, l’Arcivescovo parte dalla 
correzione, che «è anzitutto espressione 

della relazione educativa che Dio ha 
espresso nei confronti del suo popolo». 
Un Padre misericordioso, che non 
punisce, ma ama. «Non sembra pertinente, 
infatti, interpretare le tribolazioni della vita 
e le disgrazie come puntuali interventi 
di un Dio governatore dell’universo, 
intenzionato a punire il popolo ribelle per 
correggerlo. Dio, invece, corregge il suo 
popolo cercandolo e parlandogli in 
ogni momento di tribolazione e in ogni 
luogo di smarrimento. Lo richiama con 
una misericordia sempre più ostinata della 
stessa nostra ostinazione nella mediocrità 
del peccato. Lo trae a sé con vincoli 
d’amore ogni volta che, intontito in una 
sazietà spensierata o incupito in disgrazie 
deprimenti, chiude l’orecchio alla sua voce. 
Lo libera dall’asservimento agli idoli, dalla 
schiavitù del peccato. La correzione di 
Dio è il dono dello Spirito, frutto della 
Pasqua di Gesù, lo Spirito che a tutti 
ricorda Gesù, speranza affidabile, 
cammino praticabile».

La correzione è così importante non 
solo a livello personale, ma anche 
comunitario. «Nella comunità cristiana la 
correzione ha la sua radice nell’amore, che 
vuole il bene dell’altro e degli altri - sottolinea 



DOMENICA 7 MARZO - Terza domenica di Quaresima
Es 32, 7-13b; Sal 105; 1Ts 2, 20 – 3, 8; Gv 8, 31-59

09.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA
18.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA DOMENICA

LUNEDÌ 8 MARZO - Gen 18, 20-33; Sal 118, 57-64; Pr 8, 1-11; Mt 6, 7-15
16.00-18.00 CASA

PARROCCHIALE
SEGRETERIA PARROCCHIALE (SUONARE DA VIA 
SARDEGNA 51, CAMPANELLO DEL PARROCO)

18.30 S. PAOLO S. MESSA

MARTEDÌ 9 MARZO - Gen 21, 1-4. 6-7; Sal 118, 65-72; Pr 9, 1-6. 10; Mt 6, 16-18
18.30 S. PAOLO S. MESSA

MERCOLEDÌ 10 MARZO - Gen 21, 22-34; Sal 118, 73-80; Pr 10, 18-21; Mt 6, 19-24
18.30 S. PAOLO S. MESSA

monsignor Delpini - Non possiamo 
sopportare quella critica che non vuole 
correggere, ma corrodere la buona fama, 
la dignità delle persone; non possiamo 
sopportare quel modo di indicare errori 
e inadempienze che sfoga aggressività e 
risentimento». 

Gesù è radicalmente diverso: «Nel 
linguaggio paradossale del Vangelo, 
Gesù mette in guardia dalla pretesa di 
giudicare i fratelli. Nello stesso tempo 
Gesù raccomanda la via della correzione 
fraterna per edificare la comunità nella 
benevolenza». «La correzione fraterna è 
una forma di carità delicata e preziosa - 
precisa l’Arcivescovo -. Dobbiamo essere 
grati a coloro che per amore del bene 
della comunità e del nostro bene ci 
ammoniscono. Tutti ne abbiamo bisogno. 
Con uno stile preciso: «Abbiamo la 
responsabilità di aiutare i fratelli e le 
sorelle anche con la correzione, proposta 

con umiltà e dolcezza, ma insieme con 
lucidità e fermezza».

La correzione è un aspetto della relazione 
educativa, tuttavia sono da mettere 
in conto le resistenze. «Il rapporto dei 
genitori con i figli non basta a fare della 
correzione un motivo di limpida gratitudine, 
contiene anche un aspetto di tristezza, 
di reazione contraria». Analogamente 
questo vale anche per la dimensione 
comunitaria. «Nei rapporti ecclesiali si 
possono constatare resistenze e reazioni 
poco disponibili alla correzione. La 
superbia, la suscettibilità, la superficialità, 
la confusione, il conformismo che inceppa 
il cammino, vincoli che non ci permettono 
di essere liberi, ferite di cui non vogliamo 
essere curati. Il tempo di Quaresima è il 
tempo opportuno per dare un nome 
alle radici della resistenza e invocare la 
grazia di estirparle».

Don Walter



*** QUARESIMA 2021 ***
ORE 20.32: “IL PANE DI OGGI” - OGNI SERA LA PREGHIERA IN FAMIGLIA

CON L’ARCIVESCOVO  
Il nostro Arcivescovo vuole unirsi a tutti noi nella preghiera, la sera alle ore 20.30 sul portale  
www.chiesadimilano.it e sul canale Tv 195, della diocesi. Invitiamo le famiglie e riunirsi e a 
pregare tutti insieme.

VIA CRUCIS     
I venerdì:ore 08.30: Via Crucis in San Paolo
 ore 17.00: Via Crucis soprattutto per i bambini del catechismo in S. Giovanni

CARITATIVA QUARESIMALE    
Viene lanciata la proposta caritativa della Quaresima di solidarietà della Diocesi: 
Sono tre proposte volte a creare lavoro: 

1. Un lavoro per i giovani dell’Albania
Potenziamento del centro: “Quendra sociale Murialdo” di Fier attraverso l’ampliamento 
e l’adeguamento degli ambienti per garantire una Formazione Professionale in diverse 
discipline per i giovani dell’area. Il centro professionale è gestito dai padri Giuseppini 
di Murialdo. Costo previsto: 20.000 euro

GIOVEDÌ 11 MARZO - Gen 23, 2-20; Sal 118, 81-88; Pr 11, 23-28; Mt 6, 25-34
18.30 S. PAOLO S. MESSA

VENERDÌ 12 MARZO
08.30 S. PAOLO Via crucis per gli adulti
14.30-17.00 S. PAOLO SERVIZIO CARITAS
17.00 S. GIOVANNI Breve via crucis per i ragazzi

SABATO 13 MARZO - Ez 20, 2-11; Sal 105; 1Ts 2, 13-20; Mt c 6, 6b-13
16.00-17.00 S. GIOVANNI SS. CONFESSIONI
17.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA VIGILIA DELLA DOMENICA

DOMENICA 14 MARZO - Quarta domenica di Quaresima
Es 33,7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12; Gv 9,1-38b

09.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA
18.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA DOMENICA



2. Fondo San Giuseppe
Nello stesso tempo: si vuole collaborare con il progetto diocesano “Fondo San Giuseppe”, 
per sostenere chi ha perso il lavoro in Italia. In modo particolare si sta pensando a una 
iniziativa che coinvolga le nostre comunità in occasione della festa del papà.

3. Lavoro per ex carcerati
Il cappellano del carcere di Busto Arsizio, don David, ha presentato la sua proposta per 
la quaresima di carità: sostenere la cooperativa che dà lavoro agli ex carcerati. Proviamo 
a valutarla con le altre proposte: vanno tutte nella stessa direzione: dare lavoro, grande 
problema attuale e dei prossimi mesi. Euro 2.000 a persona.

QUARESIMALI CITTÀ DI LEGNANO 2021 - VIVERE SECONDO SAPIENZA
Infonda Dio sapienza nel cuore: è la proposta pastorale dell’Arcivescovo, monsignor Mario 
Delpini, per l’anno 2020-2021. L’invito è anzitutto quello di far emergere le domande più 
profonde che questo tempo di pandemia ha suscitato nel cuore di ogni persona e nelle 
comunità cristiane. Gli interrogativi diventano l’occasione per una riflessione attorno al dono 
della sapienza, da sperimentare nella vita di ogni giorno.  

VENERDÌ 12 MARZO (ORE 20.30) – CHIESA SS. MARTIRI
Insegnare non basta. Vivere la sapienza (Marco Erba, insegnante e scrittore)

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
È sempre possibile confessarsi prima o dopo le SS. Messe d’orario in san Paolo e il sabato 
pomeriggio dalle 16 alle 17.30 in san Giovanni.

*** INIZIATIVA BENEFICA ***
Per la Festa del Papà iniziativa benefica in alternativa alla solita cravatta: cesto regalo.

Le informazioni dettagliate sul sito della parrocchia.
Il ricavato sarà devoluto al Fondo san Giuseppe.

*** ANNO DI SAN GIUSEPPE ***
VENERDÌ 19 MARZO: FESTA DI SAN GIUSEPPE

Ore 20.30: S. Messa per tutti i papà della comunità, in San Giovanni.
 A tutte le SS. Messe del giorno e della domenica 21 marzo, verrà distribuita
un’immaginetta ricordo con la preghiera a san Giuseppe, di Papa Francesco.

Il ricavato sarà devoluto al Fondo san Giuseppe.



ANNIVERSARI DI MATRIMONIO   
Domenica 2 maggio 2021, durante la S. Messa delle ore 11.30, celebreremo gli Anniversari 
di Matrimonio degli anni 2020 e 2021. Iscrizioni in segreteria parrocchiale.

ESTATE ORATORIO E MONTAGNA    
Carissimi genitori, per la prossima estate le nostre parrocchie stanno organizzando sia 
l’oratorio feriale stile summer-live, come nel 2020, sia la vacanza estiva in montagna. 
Quest’anno, non essendo possibile fare il campeggio siamo orientati ad usufruire di una 
struttura organizzata. Nelle prossime settimane saremo più precisi nel presentare attività, 
date, turni e costi. Per chi fosse interessato è possibile chiedere informazioni in oratorio.

SEGRETERIA PARROCCHIALE SAN PAOLO    
Ricordiamo che la segreteria parrocchiale è aperta il lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle 
ore 18.30.

VOLONTARI PER LE PULIZIE DELLE NOSTRE CHIESE     
Cerchiamo persone volontarie che si mettano a disposizione della comunità per le pulizie 
delle nostre chiese parrocchiali. Più siamo e meno l’impegno sarà gravoso. Chi fosse 
disponibile può dare il proprio nome in sacrestia prima o dopo le Ss. Messe festive e feriali. 
Un grazie di cuore. don Walter.

APERTURA PARCHEGGIO SAN GIOVANNI    
Con domenica 21 febbraio è stato aperto il parcheggio interno della chiesa di San Giovanni, 
per favorire l’afflusso delle macchine e delle persone. Si chiede gentilmente di utilizzare 
in modo corretto il parcheggio, evitando soprattutto gli assembramenti di persone 
all’uscita delle Ss. Messe, vietati dalla legge Covid. Grazie.

*** AVVISI ***

*** NUMERI UTILI ***
Don Walter Zatta +39 333 4458342

Don Luca Longoni +39 333 6657937


