Domenica 21 febbraio 2021
I di Quaresima
La Quaresima fu ‘inventata’ nella memoria dei quaranta giorni di Gesù, come dei
quarant’anni del popolo di Israele nel deserto. In ebraico deserto si dice midbar (il
luogo della Parola), spazio di essenzialità per ascoltare la Parola di Dio (ebr. Dabar),
al fine di comprendere meglio se stessi, mettere in ordine la propria vita, secondo
quella Parola che unicamente vuole la nostra felicità. Emblematico quanto Dio dice
al popolo nel libro del Deuteronomio: “ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo
Dio, ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni nel deserto, per umiliarti e metterti
alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore” (8, 2).
La Quaresima si configura dunque come un tempo propizio, una palestra di vita
dove allenare la propria volontà alla luce della fede, per una vita rigogliosa e
buona.
Ovviamente non tutto fila così liscio: le tentazioni al disordine sono in agguato. La
seduzione dei beni materiali, il desiderio di piegare l’altro al mio volere e la ricerca di
gratificazione in ogni cosa, emergono con i loro tentacoli. Obbedienza alla Parola,
frenare le pulsioni del soddisfacimento ad ogni costo, solidarietà e condivisone con
gli altri, sono dei buoni antidoti, non solo per perseverare nella fede, ma per
armonizzare la propria esistenza.
Ma la Quaresima non è fine a sé stessa, essa è ‘salita’ verso la Pasqua, cuore del
cristianesimo, memoria di resurrezione e vita in Cristo, così necessaria in un
momento dove la morte ha ancora una volta, con prepotenza e decisione,
ricordato il limite della vita umana. Le occasioni che la comunità cristiana cittadina
e parrocchiale offrono, per questo cammino, è bene non vadano perdute.
Buon cammino.
Don Angelo

Quaresima 2021
Il primo Venerdì di Quaresima (26 febbraio) e il Venerdì Santo (2 aprile) sono
giorni di digiuno, oltre che di astinenza dalle carni: al digiuno sono tenuti tutti i
maggiorenni fino al 60° anno iniziato, all’astinenza dalle carni quanti hanno compiuto
il 14° anno di età.
Sante Messe in streaming: in occasione della Quaresima saranno trasmesse sul
canale YouTube della Parrocchia le Sante Messe prefestive del sabato sera alle
18:00 e le Sante Messe festive domenicali delle 11:30 e delle 18:00.
Quest'ultima, per tutte le domeniche di Quaresima, sarà celebrata da un Vescovo e
sarà trasmessa anche su legnanonews.com
Tutte le Sante Messe celebrate in Basilica continueranno ad essere trasmesse in
streaming sul sito della Parrocchia.
Tutti i Venerdì di Quaresima:
• ore 9:00: Via Crucis in Basilica
• ore 16:00: Via Crucis in Santuario
• ore 16.45: La croce dello stupore - Via Crucis per i bambini dell’iniziazione
cristiana in Basilica
Quaresimali cittadini 2021- Vivere secondo sapienza:
• domenica 21 febbraio ore 16:00 Meditazione e preghiere con le Monache dei
clausura – Monastero del Carmelo.
• venerdì 26 febbraio ore 20:30 La sapienza nella Parola di Dio (Don Isacco
Pagani, biblista) – Chiesa del Redentore.
I quaresimali saranno trasmessi anche in diretta streaming sul chiesadilegnano.it e
sulla pagina Facebook dell’Azione Cattolica di Legnano.
Sul sito della Parrocchia il programma completo.
Ogni sera di Quaresima: da domenica 21 febbraio Il pane di oggi, tre minuti per
pregare in famiglia con il nostro Arcivescovo, monsignor Delpini, attraverso gli
account social e i media diocesani. Tra i luoghi delle riprese anche il Cenacolo
Vinciano e l’Abbazia di Chiaravalle

Adorazione Eucaristica in Basilica
Chi è interessato a partecipare all’Adorazione Eucaristica del mercoledì dalle 9:30
alle 12:00 in Basilica è invitato a dare la sua adesione in segreteria parrocchiale.

CALENDARIO PARROCCHIALE
LUNEDI’

22

ore 9:00
ore 16:00

MARTEDI’

23

ore 9:00
ore 10:00
ore 16:00

MERCOLEDI’ 24

ore 9:00
ore 9:30/12
ore 16:00

GIOVEDI’

25

ore 9:00
ore 16:00
ore 17:30
ore 18:30

Santa Messa in Basilica
Suff. Emilia e Antonio
Santa Messa Santuario
Santa Messa in Basilica
Suff.Famiglie Oldrini Strobino
Recita del Rosario in Santuario
Santa Messa in Santuario
Suff. Germana
Santa Messa in Basilica
Suff. Pietro Clerici e Famigliari
Adorazione Eucaristica in Basilica
Santa Messa in Santuario
Suff. Gianfranco Casati
Santa Messa in Basilica
Suff. Suor Nicoletta Croci
Santa Messa in Santuario
Suff. Lina
Adorazione Eucaristica e Confessioni in
Basilica
Santa Messa dello Spirito Santo in Basilica
Suff. Lurago Elda e Bombelli Davide
Suff. Cavallari e Cremonesi
Suff. Michela Rotondi

VENERDI’

26

ore 9:00
ore 16:00
ore 16:45

Via Crucis in Basilica
Via Crucis in Santuario
Via Crucis in Basilica per ragazzi

SABATO

27

ore 9:00

Santa Messa in Basilica
Suff. Nino-Guido e Giovanni
Santa Messa in Basilica
70mo della Famiglia Legnanese
Santa Messa Basilica
Suff. Pichiri e Marras

ore 16:30
ore 18:00
DOMENICA

28

ore 9:00
ore 10:00
ore 11:30
ore 18:00

Santa Messa in Basilica
Santa Messa in Basilica
Santa Messa in Basilica
Santa Messa in Basilica
Celebra S.E. Mons. Luca Raimondi,
Vescovo Ausiliare di Milano

Cera della lampada di San Giuseppe: accanto alla statua di San Giuseppe in
Basilica sono state esposte le intenzioni di preghiera offerte dai fedeli per tutti i
giorni della settimana.

Catechesi e Formazione
Giovani Coppie: domenica 21 febbraio alle ore 20:30 su piattaforma Zoom
La malattia in famiglia. Intervengono un medico oncologo e una paziente che
porterà la sua testimonianza. Gli incontri sono aperti a coppie di fidanzati, sposati e
conviventi. Chi volesse partecipare può chiamare al 3925580346 per avere il link.
Aiuto alla Chiesa che Soffre: Sabato 27 febbraio ore 17:30 Esodo e
ricostruzione: quale futuro per le minoranze cristiane dell’Iraq? In collegamento
Zoom, tutti i dettagli sul sito della Parrocchia.
Iniziazione cristiana
• II Elementare: sabato 27 febbraio quarto incontro in Basilica San Magno, dalle
ore 10:30 alle 11:30.
• III, IV e V elementare proseguono gli incontri secondo il consueto calendario
(lunedì IV Elementare, martedì V Elementare, giovedì III elementare) in
Basilica San Magno dalle ore 17:00 alle 17:30.
PreAdo
Proseguono gli incontri in presenza presso l’oratorio San Domenico venerdì 26 nei
seguenti orari:
• I media ore 17:00
• II Media ore 18:00
• III Media ore 18:30
Adolescenti:
Proseguono gli incontri in presenza presso l’oratorio san Domenico dalle 19:00 alle
20:00 secondo il seguente calendario:
• Lunedì 22 febbraio incontro ragazzi I superiore
• Giovedì 25 febbraio incontro dei ragazzi II e III superiore
18/19enni: gli incontri si svolgeranno in presenza presso l’Oratorio san Domenico
ogni giovedì dalle ore 19:00 alle 20:00.
Giovani: mercoledì 24 ore 20: 00 Condivisione presso l’oratorio San Domenico.
Giovani e Adulti: sabato 27 dalle ore 11:00 alle 12:00 Lectio e Adorazione a
San Domenico.

