
 

 
Clemenza e misericordia paiono sinonimi, in realtà il primo termine ha più una 
connotazione giuridica. E’ il giudice che viene invitato ad una benevola moderazione nel 
riprendere e soprattutto nel punire il reprobo.  E’ al Dio giudice che si appella il profeta 
Daniele, retrodatando la sua profezia dal II secolo al VI, quando gli ebrei ritornati dall’esilio 
babilonesi, trovano la città e il tempio devastati. Daniele dichiara che è stata l’empietà del 
popolo a causare questo. Solitamente noi usiamo il termine pietà in senso negativo, es.: 
"fa pietà!" oppure “avere pietà” di qualcuno. In realtà, in teologia, questo termine, è 
strettamente legato al significato latino di "pietas", cioè l'amore che unisce la famiglia. Il 
dono della Pietà, è anche il  legame di fiducia con Dio Padre, di affidamento, amore, umiltà 
e tenerezza. In questo senso Gesù chiamava il Padre con il vezzeggiativo Abbà, papà. La 
pietà era chiamata anche “virtù di religione” (insieme delle disposizioni necessarie per 
rapportarsi a Dio). Di conseguenza qualifica anche il rapporto con tutto ciò che sulla terra 
ha valore di “segno” della divina Presenza. Ad esempio, mettere un fiore e dire una 
preghiera sulla tomba dei propri o altrui defunti, avere cura di un’immagine sacra 
facendola restaurare o curandola. Con questo termine quindi, non ci riferisce 
immediatamente alla disposizione d’animo di chi ha compassione del prossimo o è 
misericordioso verso chi lo offende.  Dunque chiedere la pietà di Dio, la sua clemenza è 
appellarsi a lui riconoscendo il proprio peccato, i propri limiti, come Paolo nella seconda 
lettura, nella piena fiducia che, cambiando vita, convertendoci il giudizio divino sarà meno 
severo, sarà appunto paterno. Se il reato viola una legge particolare, il peccato manifesta 
la sfiducia nella Parola di Dio come fonte di equilibrio sociale e armonia per il vivere 
personale. La devastazione causata dal peccato deve essere davvero grande se Gesù si 
compromette così pubblicamente, come Marco ci racconta nel Vangelo. Anzitutto il brano 
marciano ci dice chi è Gesù: il volto clemente e misericordioso di Dio stesso, che offre a 
tutti una possibilità di riscatto. Inoltre, viene esplicitata la missione di Gesù, attraverso 
l’immagine, nota alla Bibbia, del Signore che si presenta come medico e salvatore (cfr. 
Esodo, Deuteronomio e Osea). Non è venuto per i sani, bensì per i malati. L’affermazione 
introduce il pasto a casa del pubblicano Levi (l’evangelista Matteo) con una serie di 
pubblici peccatori. Non solo pubblicani e prostitute, ma anche altre categorie, come 
pastori, conciatori di pelli, asinari ecc., quanti esercitavano mestieri equiparati agli schiavi, 
senza diritti civili, religiosi e politici. Pensate quante occasioni abbiamo anche noi, da una 
parte di invocare la clemenza divina quando sbagliamo, dall’altra di farci prossimi a tutte 
quelle persone che si sentono lontane da Dio, che hanno perso la fede in lui e la fiducia in 
se stessi. Gesù ‘usa’ ancora oggi la nostra umanità per far arrivare il suo messaggio di 
perdono a tutti.  
Don Angelo 
 
 
 
 

20 febbraio 2022 
Domenica della Divina Clemenza-penultima dopo l’Epifania  
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LUNEDÌ               21            ore   9:00   Santa Messa in Basilica  

Suff.Gatti Lanfranco 
ore 16:00   Santa Messa Santuario 

Suff. Fumagalli Giovanni e 
Vincenzina 

 
MARTEDÌ       22  ore   9:00   Santa Messa in Basilica  

Suff. Redaelli Giorgio  
ore 10:00       Rosario in Santuario  
ore 16:00       Santa Messa in Santuario 

Suff Coniugi Colombo e 
Gabriella 
 

MERCOLEDÌ  23  ore  9:00   Santa Messa in Basilica  
Suff. Meneghetti Emilio 

ore  9:30/12   Adorazione Eucaristica in Basilica 
     ore 16:00        Santa Messa in Santuario 

Suff. Fontana Giuseppe e 
Piccolo Teresa 
 

GIOVEDÌ         24   ore   9:00   Santa Messa Basilica  
Suff. Clerici Piero 

ore 16:00   Santa Messa Santuario 
Suff. Biasini Leda e Cantinotti 
Mauro  

ore 18:00 Adorazione Eucaristica e 
Confessioni in Basilica 

ore 18:30     Santa Messa dello Spirito Santo  
in Basilica 
Suff. Suor Michela Rotondi, 
Biasi Genoveffa, Cozzi Enzio e 
Milanesi Carla, Carlo e Franco 
Chiodini. 
 

VENERDÌ        25    ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
Suff. Tullio 

ore 16:00   Santa Messa Santuario 
Suff. Lina e Germana 

 
SABATO        26  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
     ore 16:30       Santa Messa in Basilica  

Suff. Maria, Pietrina, Emilio e 
Luigi 

ore 18:00       Santa Messa in Basilica 
Suff. Famiglia Trani 
 

DOMENICA      27  ore   9:00   Santa Messa in Basilica   
  ore 10:00   Santa Messa in Basilica   

     ore 11:30   Santa Messa in Basilica   
ore 18:00   Santa Messa in Basilica  

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 



      
v Domenica 20 alle ore 16:30 presso il Centro Parrocchiale si terrà l’incontro del 

gruppo di Spiritualità Familiare (anticipato di una settimana rispetto  a quanto in 
precedenza comunicato). 
 

v Lunedì 21 alle ore 21:00 in Basilica, verrà celebrata una messa nel 17° 
anniversario della salita al cielo e centenario della nascita del Servo di Dio Don 
Luigi Giussani e nel 40° Anniversario del Riconoscimento Pontificio della Fraternità 
di Comunione e Liberazione. 

 
v Martedì 22 alle ore 21:00 in Chiesa San Domenico “L’amicizia in Giovanni”, scuola 

della Parola per 18enni e Giovani con mons. Luca Raimondi. 
 

v Sabato 26 alle ore 21:00 in Basilica San Magno Adorazione Eucaristica e 
Confessioni per i Giovani della città di Legnano. 

 
v GITA SULLA NEVE a Foppolo (BG) venerdì 4 Marzo per PreAdo e Ado. 

Iscrizioni entro venerdì 25 febbraio in segreteria dell’oratorio san Domenico. 
 

v CAMPEGGIO 2022, ecco le date: 
2-9 Luglio: Elementari  
9-16 Luglio: Medie 
16-23 Luglio: 1,2,3 Superiore 
23-30 Luglio: 4,5 Superiore e Giovani 
30 Luglio-6 Agosto: Famiglie 
Maggiori dettagli verranno forniti prossimamente 

 

 
Festeggiamo Carnevale 2022 sabato 5 marzo dalle ore 14.30 in 
oratorio san Magno. Sarà un Carnevale pieno di supereroi: Non 
quelli della Marvel o della DC Comics, ma quelli che usciranno dai 
superpoteri creativi di ragazzi e ragazze. Ciascun ragazzo potrà 
inventare il suo mito, con speciali superpoteri, con tanto di 
mantello, oggetto speciale, maschera, guanti e stivali… dando vita 

al suo supereroe!  Nei prossimi giorni sarà inviato dalle catechiste e sarà disponibile 
sul sito il modulo di iscrizione al pomeriggio in oratorio sabato 5 Marzo 
 

 
Un appello ai fedeli che seguono le celebrazioni in streaming e non possono recarsi in 
Chiesa: il contributo di ciascuno, secondo le proprie possibilità, è importante per sostenere 
le opere caritative e istituzionali della nostra comunità. Ricordiamo che è possibile inviare 
un’offerta al seguente Iban:  IT 63 N05034 20211 000000000896    

PER SOSTENERE LA NOSTRA PARROCCHIA 
 

AVVISI 
 

CARNEVALE 2022 
 


