
 

 
La prima lettura tratta dal libro del Deuteronomio (6, 4a; 11, 18-28) ricorda il monito del 
Signore, che istituisce un nesso profondo tra l’osservanza della sua Parola e la vita buona 
del credente e del popolo stesso. La prima parte della lettura indica come la conoscenza e 
la memoria della Parola del Signore debba essere pervasiva nell’esistenza del pio ebreo. 
Le varie parti del corpo debbono recare un segno dell’osservanza: l’anima, il cuore, la 
mano, la fronte. Ma anche spazio e tempo debbono essere riempiti della presenza di 
quanto il Signore ha indicato; sia quando si è seduti, sia quando ci si alza, sia quando si 
entra e si esce da casa: sempre. Persino gli stipiti delle porte debbono recare un segno. 
Da qui l’usanza degli israeliti, ancora oggi di utilizzare piccoli accorgimenti durante la 
preghiera per osservare alla lettera il dettame divino: dalla mano sino agli occhi parte un 
legaccio di cuoio che diventa un piccolo contenitore sulla fronte, contenente un brano della 
Parola di Dio (per avere un’idea cercate qualche immagine in internet). Ogni casa ebrea 
ha sugli stipiti un piccolo contenitore avvitato al legno, che contiene un rotolo della Parola 
di Dio. Ogni volta che si entra ed esce dalla casa, si bacia questo simulacro. Questo vale 
da monito anche per noi cristiani. Ricordiamo la risposta di Pietro a Gesù: tu solo hai 
parole di vita eterna.  
La seconda lettura di San Paolo ai Galati (6,1-10) riprende un tema quaresimale: vigilare 
su se stessi. Sondare bene che cosa abita il nostro cuore. Soprattutto per non accusare gli 
altri di cose che anche noi non osserviamo. La Quaresima è tempo di conversione, tempo 
buono per mettere in ordine la nostra vita. Per questo ci vengono consigliati preghiera e 
digiuno, che scacciano i demoni: pensieri oscuri, tentazioni di rivalsa, agitazione continua.  
Giovanni 4,5-42 tra giudei (Gesù lo era) e samaritani, da secoli, non correva buon sangue, 
comprendiamo così la reazione della donna quando Gesù gli chiede da bere, e anche le 
espressioni scandalizzate dei discepoli. Come fa Gesù ad abbattere il muro di 
incomprensione e a far capire alla donna che l’acqua che lui poteva donarle (lo Spirito 
Santo) dissetava per la vita eterna? Con moto empatico, le fa capire che conosce le 
sofferenze del suo cuore, ferito da tanti amori incompiuti, falliti (ha avuto molti mariti e 
quello con cui è ora non lo è). Gesù non giudica, ma vuole sanare, lenire le ferite di un 
cuore così. Improvvisamente la donna dimentica il motivo per cui è andata al pozzo: la 
brocca d’acqua, gesto routinario che compiva ogni giorno, e va nel paese a raccontare 
dell’incontro. Di colpo tutti gli affanni della vita quotidiana passano in secondo piano, in 
Gesù ha scoperto il senso della sua vita e lo annuncia a tutti. La testimone non è 
‘ovviamente’ credibile. Il villaggio mette alla prova Gesù e dopo alcuni giorni dicono alla 
donna che non è più sulla sua parola che credono, ma per quella di Gesù stesso. Eppure 
questa donna disprezzata, straniera, ha propiziato un incontro grazie al suo stupore, alla 
sua improvvisa percezione di aver incontrato uno che vale la pena di far conoscere a tutti. 
Non dovrebbe essere così anche per tutti noi? 
 
Don Angelo 

13 marzo 2022 
II di Quaresima 

 



 
LUNEDÌ                14           ore   9:00   Santa Messa in Basilica  

Suff.Mons, G,Cantù 
ore 16:00   Santa Messa Santuario 
    Suff. Giovanni e Vincenzina 

 
MARTEDÌ       15  ore   9:00   Santa Messa in Basilica  

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

Suff. Fausto Zaniboni 
 

MERCOLEDÌ  16  ore  9:00   Santa Messa in Basilica  
Famiglia Cucchi- Recalcati vivi e 
defunti 

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

Suff. Brigida e Ambrogio 
 
GIOVEDÌ         17   ore   9:00   Santa Messa Basilica 
         Suff. Anita e Mario Bonari 

ore 16:00   Santa Messa Santuario 
Suff. Fausta Riva 

ore 18:00 Adorazione Eucaristica e 
Confessioni in Basilica 

ore 18:30     Santa Messa dello Spirito Santo  
in Basilica 
Suff. Alessandra e Erminio 
Cairati,  Don Vittorio Ferrari 
 
 

VENERDÌ        18    ore   9:00   Via Crucis in Basilica 
ore 16:00   Via Crucis in Santuario 
ore 16:00 Preghiera per i Cristiani 

perseguitati- Aiuto alla Chiesa 
che soffre - in Basilica 

ore 17:00 Preghiera bambini Iniziazione 
Cristiana in Oratorio 

 
SABATO        19  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 

Suff. Agresti Donatella e 
Strobino Giovanni  

ore 16:30       Santa Messa in Basilica  
Suff. Enrico e Alfredo Marzagalli  

ore 18:00       Santa Messa in Basilica 
Suff. Raffaele e Carmela Nazzaro 

 
DOMENICA      20  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 i venerdì di Quaresima di astinenza dalle carni per quanti hanno compiuto 14 
anni. 
 
Di seguito i principali appuntamenti per la nostra comunità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

QUARESIMA 2021 

QUARESIMALI CITTADINI ( calendario completo sul sito) 
 

Venerdì 18.3 ore 21:00 presso la Chiesa di San Giovanni, viale Liguria 28  
Il silenzio di Dio, le domande sull’uomo. Con Silvia Landra – Psichiatra presso il carcere 
e le case di carità. 

TUTTI I VENERDÌ DI QUARESIMA 
 

• ore 9:00    Via Crucis in Basilica 
• ore 16:00  Via Crucis in Santuario 
• ore 17:00  Preghiera  in oratorio per i bambini dell’iniziazione cristiana  

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 
 

Ogni giorno di Quaresima, sempre alle 20.32, prosegue l’iniziativa di preghiera quotidiana in 
video lanciata all’inizio della pandemia dal nostro Arcivescovo sui canali social, sul portale 
della Diocesi e su Radio Marconi. Su Telenova (canale 18 del digitale terrestre) i video 
andranno in onda a chiusura delle trasmissioni quotidiane, in un orario compreso fra le 23 e le 
23.40.  
 

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: 
 

• 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 

TUTTI I MARTEDÌ DI QUARESIMA 
 

Alle ore 7:00 in Chiesa San Domenico recita delle Lodi per Ado,18/19enni e giovani 
 



 
 
Domenica pomeriggio l’oratorio è aperto per il gioco libero 
 
Un anno con Teresa - Leggere la realtà, discernere, determinarsi. 
Sabato 19 marzo, alle ore17:00, terzo incontro a cura delle suore carmelitane di 
Legnano. 
 
Sulla tua parola, lectio per i Giovani della città di Legnano sui Vangeli della 
Quaresima. Sabato 19 alle ore 11:00 presso il Santuario 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    
In particolare quest’anno pesa il rincaro energetico, il costo per il riscaldamento 
delle sole strutture parrocchiali (oratorio e scuola materna escluse) nel mese di 
gennaio è pari a 11.700 € 
 
 
 

 
 

 

SOSTENIAMO LA NOSTRA COMUNITÀ 

AVVISI 

SABATO 19 MARZO 
Teatro Oratorio San Domenico 
Laboratorio teatrale San Domenico e 
San Magno, Gruppo “Terra di Mezzo”. 
 
 Il complicato rapporto tra un giovane 
insegnante, i colleghi e i suoi difficili 
alunni adolescenti. 
 
Ingresso libero con prenotazione 
obbligatoria (340 8562439) e Green 
Pass sopra i 12 anni. 

SPETTACOLO TEATRALE  


