Domenica 21 marzo 2021
V di Quaresima – di Lazzaro
Eccoci all’ultima domenica di Quaresima detta di “Lazzaro”. E’ importante ricordare
che la Quaresima si configura come cammino di riscoperta del nostro
Battesimo, scaturito dalla Pasqua di Cristo. Nella sua morte (l’acqua del fonte
battesimale) siamo immersi e in lui risorgiamo a vita nuova. La vita biologica
assume tratti nuovi e tutto il nostro essere, se vive in Cristo, progressivamente si
spiritualizza, sino a quando ‘diverremo come angeli’ (cfr. Marco 12,25). Dunque
ognuno di noi è Lazzaro: rinati nel battesimo a vita nuova. La vita biologica
assume i tratti della lotta spirituale per mantenerci in questa vita nuova, che il
Vangelo di Giovanni chiama ‘vita eterna’. Con Paolo (Efesini 5, 15-20) sappiamo
di vivere in ‘giorni cattivi’, non solo a causa della pandemia da covid-19, ma
soprattutto per l’antica malattia denunciata dai profeti: la sclerocardia, la durezza di
cuore di molti. Sempre Paolo esorta i cristiani di Efeso alla saggezza. La fede non
può essere racchiusa nel privato personale, occorre una solida vita comunitaria,
fatta di relazioni autentiche nella comunità cristiana, corroborata dalla forza
dei sacramenti, in particolare la Riconciliazione e l’Eucarestia. L’una ci riporta
alla bellezza del nostro Battesimo, l’altra è pane che ci sostiene nell’arduo e
affascinante mestiere del vivere. Questa sapienza del vivere va trasmessa di
padre in figlio (Cfr. Deuteronomio 5, 4a.20-25).
Lazzaro si è addormentato, questa immagine ci rimanda all’attesa che vivono i
nostri cari trapassati, del giorno in cui Cristo si manifesterà. Oggi Gesù rivolge a noi
la stessa domanda che rivolse a Marta: “credi tu questo?”. Il ritorno alla vita di
Lazzaro provocherà la decisione di uccidere Gesù da parte del Sinedrio. Saliamo
dunque verso la Pasqua con questa certezza: sapere, pur nella fede, che la
vita non muore ma si compie in Cristo, spalanca orizzonti di serenità, ‘adesso
e nell’ora della nostra morte’.
Don Angelo

Quaresima 2021

Si ricorda che i venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalle carni, dal
14° anno di età.
Venerdì 26 marzo:
• 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
• ore 20:30: Quaresimale in Basilica. Introduzione alla Settimana Santa a
cura di don Marcello Brambilla.
Ogni sera di Quaresima:
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

IMPEGNO DI CARITÁ QUARESIMALE
Siamo invitati in questo tempo a non dimenticarci di chi è in difficoltà.
I bambini hanno ricevuto un salvadanaio in cui mettere il frutto delle loro
rinunce. Il ricavato sosterrà l’impegno della cooperativa “La Valle di Ezechiele”,
che accompagna i detenuti in un percorso di reinserimento nella società.
Domenica 21 marzo, all’uscita dalle Sante Messe, raccolta fondi per il
progetto “La Valle di Ezechiele”. Proposta di sostegno alla cooperativa, con
l’adozione di borse d’inserimento lavorativo per persone detenute nel carcere di
Busto Arsizio.

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. Virginio, Gianna e Rita Garagiola
Santa Messa in Santuario
Santa Messa in Basilica
Suff. Famiglia Cristaldi e Molinaro
Recita del Rosario in Santuario
Santa Messa in Santuario
Suff. Marcello e Anna Maria Maggioni
Santa Messa in Basilica
Suff. Ferrario Celestino
Adorazione Eucaristica in Basilica
Santa Messa in Santuario
Santa Messa in Basilica
Suff. Monsignor Cantù
Santa Messa Santuario
Adorazione Eucaristica e Confessioni in
Basilica
Santa Messa dello Spirito Santo in Basilica
Suff. Emilio e Tommaso, Gaspari Romeo,
Olgiati Luciano

VENERDI’

26

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

Via Crucis in Basilica
Via Crucis in Santuario
Via Crucis in Basilica - ragazzi

SABATO

27

ore 9:00

Santa Messa in Basilica
Suff. Griffi Giovanna
Santa Messa in Basilica
Santa Messa in Basilica Suff. Tullio e Maria
Ciapparelli

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. Paolo Martinelli 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.

AVVISI
v Celebrazioni e appuntamenti dal 25 marzo al 5 aprile: si veda foglietto
allegato per gli orari e le modalità di prenotazione.
v 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.
v I Giovani della città di Legnano potranno seguire la diretta dal Duomo di
Milano della veglia in Traditione Symboli sabato 27 marzo alle ore 19:45
presso la chiesa SS. Redentore
v PEREGRINATIO JOSEPHI
Per le famiglie dei bambini dell’iniziazione cristiana, preAdo, Ado, 1819enni e giovani. Nell’anno dedicato a San Giuseppe le famiglie potranno
ospitare per una settimana nella propria abitazione la statua del Santo. Da
domenica 21 marzo. Per informazioni contattare don Davide o le
catechiste.

