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LA  MEMORIA  DELL’ESODO 
 

La domanda del figlio è l’occasione per riprendere il senso del primo 

comandamento e, nella risposta, per mettere in risalto non solo che dal primo 

comandamento derivano tutte le testimonianze, le leggi  e le norme della tôrâ, ma 

anche che il primo comandamento – e quindi ogni legge che da esso deriva – è la 

risposta di un popolo che è stato liberato dalla «casa degli schiavi» a Dio che ha 

messo in atto la liberazione con segni e prodigi grandi. 

Dal momento dell’uscita dalla «casa di schiavitù» fino all’entrata nella terra 

promessa ai padri, si distende il periodo del deserto che diventa per Israele 

l’emblema paradigmatico della vita di sempre. Se l’«uscita» è il simbolo fecondo per 

esprimere linguisticamente ogni evento salvifico e l’«entrata» il simbolo per ogni 

azione benedicente, il «cammino» o, meglio, l’«essere condotti» nel deserto, diviene 

il simbolo dell’esperienza stessa di Israele in quanto popolo di Dio.  

Proprio per questo è nel periodo del deserto che vengono collocati tutti i corpi 

legislativi della storia di Israele che pure coprono, storicamente, almeno mezzo 

millennio. Anche la Tôrâ, rivelazione e istruzione per la vita, trova la sua 

esemplarità in questo cammino di fidanzamento e di prova, di tradimento e di 

punizione, sepolcro e culla dell’Israele della fede. 

[...] L’arco teologicamente più fecondo unisce la terra alla promessa giurata ai padri. 

È lo schema promessa-compimento, che dà anche il nome a questa ʾereṣ: «terra 

promessa». È un legame profondo, poiché la promessa fonda il rapporto tra Dio e il 

suo popolo e rende la liberazione dall’Egitto il compimento di un giuramento 

divino.  

GIANANTONIO  BORGONOVO 

 

 
 



 

IL  VENTO  SOFFIA  DOVE  VUOLE  E  NE  SENTI  LA  VOCE 
 
Sabato 17 marzo RITIRO di Quaresima del III anno di catechismo  

(ritrovo alle ore 9.00 sul sagrato; alle ore 15.30 incontro genitori in sala della Comunità) 

Sabato 17 marzo RITIRO di Quaresima delle catechiste 

(ritrovo alle ore 16.30 presso il salone suore) 

Sabato 17 marzo GRUPPO FAMIGLIE  

Chiesa – Sinodo – Giovani. Sarà con noi:  DON  ARMANDO  MATTEO (teologo e scrittore) 

ore 19.30 cena di fraternità (bar dell’oratorio) 

ore 21.00 momento di ascolto e condivisione (sala della comunità) 
 

Domenica 18 marzo  ore 10.00 - 12.00 INCONTRO DELL’ANNO P 

Domenica 18 marzo  ore 15.30 VIA CRUCIS per i ragazzi del catechismo e le loro famiglie 

(ritrovo per i ragazzi alle ore 14.30 in chiesa)   
 

Martedì 20 marzo ore 15.30 GRUPPO OVER 60: pomeriggio ricreativo 

Martedì 20 marzo ore 21.00 COMUNITÀ D’ASCOLTO 

Martedì 20 marzo GRUPPO GIOVANI Decanato Lambrate 

La sfida della gioia là dove è più difficile. Relatore: DON MAURO SANTORO (cappellano centro Vismara - 

don Gnocchi di Milano). Ritrovo ore 21.00 presso il Collegio Bertoni 
 

Mercoledì 21 marzo ore 21.00 INCONTRO PERCORSO CRESIMANDI ADULTI (salone suore) 

Mercoledì 21 marzo ore 21.00 CINECIRCOLO. Film a sorpresa 

 

Giovedì 22 marzo ADORAZIONE EUCARISTICA 

ore 9.00 – 12.00 e ore 15.30 – 18.00 (cappella laterale) 

Giovedì 22 marzo ore 21.00 EQUIPE CENTRO D’ASCOLTO 

 

Venerdì 23 marzo  VIA  CRUCIS alle ore 8.30 e alle ore 18.00 

Venerdì 23 marzo  RICONCILIAZIONI  COMUNITARIE ore 9.30 – 16.00 – 21.00 
 

Sabato 24 marzo RITIRO di Quaresima del I anno di catechismo 

(ritrovo alle ore 9.30 sul sagrato; alle ore 15.30 incontro genitori in sala della Comunità) 

Sabato 24 marzo  ore 17.00  COMUNITÀ D’ASCOLTO  

preghiera del memoriale aperto a tutti (cripta oratorio) 
 

Domenica 25 marzo  S. MESSA  CON  LA  BENEDIZIONE DELLE  PALME 

ore 9.30 ritrovo nel cortile dell’oratorio per la processione con gli ulivi 

ore 10.00 s. Messa solenne 

Dopo la benedizione delle palme, i volontari distribuiranno in piazza Udine l’ulivo 

Domenica  25 marzo ore 15.00 CELEBRAZIONE  DELLA  PRIMA  RICONCILIAZIONE 

(ritrovo alle ore 14.30 in chiesa) 
 

Lunedì 26 marzo ore 21.00 CPP. Odg: Prospettive pastorali, bilancio economico e ‘lavori in corso’  

 

WWW.SANLEONE.IT 
 

Sul nostro sito al link: http://sanleone.it/parrocchia/gruppi-parola/lectio-divina  si possono trovare 

le registrazioni delle lectio di Orazio Antoniazzi su s. Giovanni (il cammino sullo Spirito santo e le 

introduzioni al Vangelo della domenica) e quelle di don Dario (le introduzioni alla prima lettura 

della domenica). Buon ascolto!  

http://sanleone.it/parrocchia/gruppi-parola/lectio-divina

