
 

 
Anzitutto vediamo il significato del riferimento temporale di quaranta giorni. Esso faceva 
memoria dei quarant’anni nel deserto del popolo ebraico, dove Dio lo mise alla prova per 
vedere se gli era fedele o no. Quaranta sono i giorni di Gesù messo alla prova nel deserto 
da Satana. Altri riferimenti a questo numero troviamo nella Bibbia, da Noè, quaranta giorni 
e notti nell’Arca, in poi. La quaresima, così come la conosciamo inizia nel II secolo con due 
giorni di digiuno per i catecumeni prima di Pasqua, ed arriva progressivamente a quaranta 
giorni nel IV secolo, sino ad essere estesa a tutta la cristianità nel VI secolo, come tempo 
penitenziale per leggere la propria interiorità, al fine di cambiare vita e presentarsi purificati 
alla Festa pasquale. Senza la Pasqua non si comprende la Quaresima; mancherebbe una 
meta. Ciò che colpisce nel Vangelo è che la prova e la tentazione nel deserto avvenga per 
opera dello Spirito Santo di cui Gesù è colmo. Tutti siamo convinti che sia il male a condurci 
nel deserto, nel cuore della prova, ma l’opera del male è impedire che noi entriamo nel 
deserto, che noi entriamo nella parte oscura di noi stessi, dove abitano le nostre paure e i 
nostri desideri più infimi, pensati come scorciatoie per vivere in abbondanza e senza limiti. 
A nessuno piace il deserto e la desolazione, perché sono esperienze che ci metto in contatto 
con noi stessi, con le nostre fragilità, con il nostro limite, con la nostra fame, con la nostra 
mancanza. Noi non vogliamo confrontarci con queste realtà esistenziali che ci abitano. È lì 
che il male interviene proponendoci vie di fuga, da questo bagno di realismo e autenticità. 
Al contrario lo Spirito ci conduce nel cuore stesso della realtà, nel cuore del deserto, dentro 
la parte meno autentica di noi stessi, affinché la affrontiamo senza paura. Da qui parte il 
desiderio di conversione di ogni cristiano, il tempo della crisi è il tempo dell’incontro con Dio. 
Le tre tentazioni si giocano sulla perdita di controllo dei nostri bisogni (gratificazione ad ogni 
costo da tutto e da tutti, incapacità di trasformare un bisogno in un desiderio), sulla volontà 
di potenza che ci porta a dominare gli altri, sul cedimento alla seduttiva attrattiva dei beni 
materiali, quasi sostituendoli a Dio stesso in forma idolatrica. Il Vangelo ci ricorda che senza 
la stessa libertà di Gesù nel respingere queste tentazioni, non è possibile accogliere la 
Pasqua. Essa, infatti, verrebbe ridotta a tradizione, abitudine, pretesto, ma non salvezza. 
Ben vengano le tentazioni che portano a questa consapevolezza. Da ultimo vorrei ricordare 
che questo cammino di conversione non va affrontato solitariamente. Certo digiuno, 
preghiera e carità sono le coordinate principali per il cammino verso la Pasqua. Ma questo 
è anche il tempo per andare a fondo di se stessi, dunque cercate qualcuno, adulto nella 
fede, che vi ascolti e vi aiuti ad arrivare ad una lucida ma non desolata autocoscienza. Una 
volta pronti è tempo di accostarsi alla celebrazione del sacramento della Riconciliazione, 
dove lo Spirito Santo ci riporta alla bellezza del nostro Battesimo, ci ridona la bellezza 
dell’uomo e della donna che Dio ha pensato creandoci. 
 
Don Angelo  
 
 
 

6 marzo 2022 
I di Quaresima 

 
 



 

LUNEDÌ              7            ore   9:00   Santa Messa in Basilica  
Suff.Pino, GianniFrancesco 

ore 16:00   Santa Messa Santuario 
    Suff. Gianfranco 

 
MARTEDÌ       8  ore   9:00   Santa Messa in Basilica  

ore 10:00       Rosario in Santuario  
ore 16:00       Santa Messa in Santuario 

Suff. Fausta Riva 
 

MERCOLEDÌ  9  ore  9:00   Santa Messa in Basilica  
Suff. De Lucia Francesco 

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

Suff. Miranda e Fernanda Contini 
 
GIOVEDÌ         10   ore   9:00   Santa Messa Basilica 
         Suff. Andrea  

ore 16:00   Santa Messa Santuario 
ore 18:00 Adorazione Eucaristica e 

Confessioni in Basilica 
ore 18:30     Santa Messa dello Spirito Santo  

in Basilica 
Suff. Fam. Trabucchi e Vedani; 
Gallo Giuseppe; Marino Raffaele. 

 
VENERDÌ        11    ore   9:00   Via Crucis in Basilica 

ore 16:00   Via Crucis in Santuario 
ore 17:00 Preghiera in Basilica bambini 

Iniziazione Cristiana 
 

SABATO        12  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
Suff. Vittoria  

     ore 16:30       Santa Messa in Basilica  
Suff. Bostrenghi Tonina 

ore 18:00       Santa Messa in Basilica 
Suff. Scampini Giuditta e 
Rampinini Giovanna 
 

DOMENICA      13  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 

 



 
Ricordiamo che il primo venerdì di Quaresima e il Venerdì Santo sono giorni di digiuno, oltre 
che di astinenza dalle carni (come tutti i venerdì di Quaresima). Al digiuno sono tenuti tutti i 
maggiorenni fino ai 60 anni, mentre all’astinenza dalle carni quanti hanno compiuto 14 anni. 
 
Di seguito i principali appuntamenti per la nostra comunità. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUARESIMA 2021 

QUARESIMALI CITTADINI (sul sito calendario completo) 
 

Venerdì 11.3 ore 21:00 presso la Basilica di San Magno  
Cosa vuol dire portare la croce? Con Mons. Luca Raimondi – Vicario Episcopale 

TUTTI I VENERDÌ DI QUARESIMA 
 

• ore 9:00    Via Crucis in Basilica 

• ore 16:00  Via Crucis in Santuario 

• ore 17:00   La croce della gioia. Per i bambini dell’iniziazione cristiana in Basilica 
 

VIDEO CATECHESI COMUNITARIA DI QUARESIMA 
 

Ogni giovedì e domenica di Quaresima, sul sito della Parrocchia, video catechesi sui “sette 
vizi capitali” a cura di Monsignor Angelo Cairati, per tutta la comunità. 

KIRIE SIGNORE! OGNI SERA MEDITAZIONE CON L’ARCIVESCOVO 
 

Da domenica 6 marzo, sempre alle 20.32, prosegue l’iniziativa di preghiera quotidiana in video 
lanciata all’inizio della pandemia dal nostro Arcivescovo 
Sui canali social e sul portale della Diocesi, Su Telenova (canale 18 del digitale terrestre) e su 
Radio Marconi. 
 

SANTE MESSE DELLE DOMENICA DI QUARESIMA ORE 18:00 
 
Durante la Quaresima la Santa Messa delle ore 18:00 verrà celebrata da un sacerdote esterno 
secondo questo calendario: 
  

• 6   marzo:   Mons. Luca Raimondi, Vicario Episcopale 

• 13 marzo:   Don David Maria Riboldi, cappellano del carcere di Busto Arsizio 

• 20 marzo:   Don Luca Longoni, vicario parrocchiale ai Ss. Martiri Anauniani 

• 27 marzo:   Don Alessandro, Viganò vicario parrocchiale al SS.mo Redentore  

• 3   aprile:    Don Daniele Saleri, vicario parrocchiale a Cerro Maggiore 

• 10 aprile:    Don Luca Castiglioni, docente presso il Seminario di Venegono Inferiore 

RITIRO ADO 18/19enni GIOVANI 
 

Lunedì 7 ore 21:00: ritiro di Quaresima per Ado, 18/19enni e giovani. Maggiori informazioni 
verranno fornite dagli educatori. 



 
Lunedì 7 alle ore 17:00 Gruppo di Ascolto della parola con Mons. Angelo Cairati 
“L’amore che ci unisce” La comunità in ascolto di Gv. 13-17, in streaming su 
piattaforma Zoom. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sabato 7 marzo ore 10:00 incontro per i bambini di seconda elementare in Basilica san 

Magno. 

 

Sabato 7 marzo ore 11:00 “Sulla tua Parola”, lectio per i giovani della città di Legnano in 

Santuario della Madonna delle Grazie. 

 
 

 
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    

AVVISI 

SOSTENIAMO LA NOSTA COMUNITÀ 

 

Lunedì 7 marzo 2022 ore 21:00 incontro “L’economia italiana dopo il Covid” 
Interviene il professor Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici 
Italiani dell’Università Cattolica di Milano. 
Introduce l’avvocato Roberto Scazzosi, Presidente di BCC di Busto G. e Buguggiate. 
Famiglia Legnanese-Villa Jucker, Sala Giare, Corso Matteotti 3. 
Incontro promosso da Centro Culturale San Magno, Famiglia Legnanese, Politics Hub, 
Associazione De Gasperi.  
Ingresso con Green Pass Rinforzato e mascherina. 
 


