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INSIEME A MARIA ANNUNCIAMO GESU’ 
Cari fratelli e sorelle, 
iniziamo il mese di Maggio che per tradizione, è dedicato in modo particolare alla Madonna. Quando vado a 
trovare gli ammalati spesso mi raccontano con emozione il modo con cui loro vivevano il mese di Maggio, 
andando ogni giorno nelle corti a pregare il Rosario. 
Questo mi fa riflettere sul modo con cui io ho vissuto questa e-
sperienza. Quando ero un ragazzino mi piaceva molto uscire per 
andare “a dire il rosario”, era un modo per uscire alla sera e per 
incontrarsi con tanti altri amici. Poi nei primi anni di sacerdozio mi 
sono interrogato tante volte chiedendomi se avesse ancora sen-
so questa antica tradizione, se non fosse meglio celebrarlo in 
chiesa e se non rischiasse di bloccare tante altre possibilità pa-
storali forse più fruttuose. 
In questi anni, in cui ho iniziato il ministero come parroco, mi sto 
rendendo conto che la celebrazione dei rosari nei vari palazzi 
continua ad essere un’esperienza pastorale significativa.Vorrei al-
lora lasciarvi qualche riflessione che ho maturato a questo propo-
sito. 
- Il Rosario nei condomini ci permette di uscire dai nostri ambienti, 

Chiesa, oratorio, scuola dell’infanzia e andare a pregare e ad in-

contrare le persone nelle loro case. Ci invita ad essere “Chiesa in 

uscita”, così come tante volte siamo stati richiamati da papa 

Francesco. E’ un modo per incontrare le tante persone della par-

rocchia nel luogo dove abitano e magari è anche l’occasione per 

avvicinare qualcuno che si è allontanato dalla vita della Chiesa. Per questo motivo in questi quattro anni 

siamo stati sempre in palazzi diversi, per poter raggiungere pian piano tutte le case della nostra Parrocchia. 

- Il Rosario così proposto e condiviso dal Consiglio Pastorale coinvolge ogni volta nella preparazione un 

gruppo diverso della nostra comunità, aiutandoci a fare comunione e a mettere insieme i doni, i carismi e le 

diverse attenzioni presenti. 

- Il Rosario ci fa raggiungere Gesù, attraverso la preghiera a Maria. La Madonna è sempre stata vicina a 

Gesù: dal suo primo “Si” all’annuncio dell’angelo che ha permesso la nascita del Signore, alla presenza for-

te e dolorosa sotto la croce, fino all’accompagnamento degli inizi della prima comunità cristiana. Maria ci in-

segna ad essere discepoli che stanno con il Signore e intercede per noi, per aiutarci a vivere una vita cri-

stiana con verità. 

- Infine, soprattutto in questi anni, sto riscoprendo la preghiera del Rosario come una preziosa preghiera di 

intercessione. Mentre prego le cinquanta “Ave Maria” sgranando il rosario faccio passare i volti dei parroc-

chiani, dei malati, di quelli che mi hanno chiesto una preghiera, di quelli che stanno vivendo particolari mo-

menti di difficoltà. Allora la preghiera prende un respiro molto più grande e si popola di tanti fratelli e sorelle 

che con affetto presento al Signore. 

Vorrei concludere questa riflessione con due consigli pratici. Guardiamo sulla terza pagina dell’Informatutti 

l’elenco completo dei rosari di questo mese, i temi e i luoghi e scegliamone qualcuno a cui partecipare. 

Sappiamo che se non lo decidiamo prima, facilmente arriveremo alla fine del mese senza neanche accor-

gerci di avere questa opportunità. Poi proviamo ad invitare alla nostra preghiera qualche amico che non 

viene mai, potrebbe dirci di no, ma magari è l’occasione perché qualche cuore si apra all’incontro con Dio. 

Buon mese di Maggio!      
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Domenica 01 Maggio VI DOMENICA DI PASQUA                                          DIURNA LAUS II SETTIMANA 

 

Lunedì 02 Maggio  

Madonna della Grazie ore 21.00  Inizio dei Rosari del mese di Maggio. La preghiera, insieme alla parrocchia di San 
Magno, è guidato dai Consigli Pastorali.  

 

Martedì 03 Maggio  

In San Domenico ore 18.00 Inizio corsi Animatori per l’oratorio estivo, per chi non può l’incontro si ripeterà alle 
ore 21.00. 

Via Tirinnarzi 1 ore 20.45 Rosario guidato dal Gruppo culturale: Maria, madre del silenzio. 
 

Mercoledì 04 Maggio  

In Oratorio  ore 15.30 Incontro Gruppo Calicanto sulla figura di don Gnocchi (sala don Carlo Riva). 
In Santi Martiri ore 21.00 Incontro Formativo Catechiste 2^ Elementare. 
 

Giovedì 05 Maggio  

In Oratorio ore 20.45 Rosario guidato dai /lle bambini/e del catechismo: Maria, donna dell’attenzione. 
 

Sabato 07 Maggio 

In Oratorio ore 10.00 Catechismo 2^ Elementare. 
In San Martino ore 15.00 fino ore 16.00. Confessioni. 
In Oratorio ore 19.30 Incontro Gruppo sposi primi passi. 

 

Domenica 08 Maggio ASCENSIONE DEL SIGNORE                                    DIURNA LAUS III SETTIMANA 

In Orat. San Magno ore 18.00 Formazione Educatori. 
 ore 21.00 Casa Bollini. Conclusione nuovi educatori. 
 
 

Giuseppe Lazzati, un cristiano nella “città dell’uomo”  

Sono trascorsi 30 anni dalla morte del Servo di Dio Giuseppe Lazzati (1909-1986), laico della Diocesi di Milano, “padre 
costituente”, deputato, educatore, docente e Rettore dell’Università Cattolica. L’Azione Cattolica legnanese ne ricorda il 
profilo spirituale ed educativo Venerdì 6 Maggio, alle ore 21.00 presso l’Oratorio di San Domenico, via Mazzini 5 a Legna-
no. Intervengono: MONS. FRANCO AGNESI, Vescovo ausiliare di Milano, e LUCIANO CAIMI, biografo di Lazzati. 
 

Pellegrinaggio a Rho per il Giubileo  

Le Parrocchie della città organizzano il pellegrinaggio al santuario di Rho con il passaggio della porta santa Mercoledì 11 
Maggio. Ritrovo alle ore 20.00 in Largo Tosi. Costo del pullman € 5,00. Iscrizioni in Parrocchia entro  Venerdì 6 Maggio. E’ 
possibile andare anche con i propri mezzi. Inizio celebrazione a Rho ore 20.45. 
 

Pellegrinaggio al santuario di don Gnocchi  

Il gruppo Calicanto organizza il pellegrinaggio al santuario di don Gnocchi mercoledì 18 Maggio, con il passaggio della 
porta santa. Partenza ore 14.00 dall’ex Telecom, ritorno previsto alle ore 18.30. Santa Messa alle ore 16.00 con visita.  
Costo € 12.00 iscrizioni in segreteria parrocchiale entro l’8 Maggio. 
 

Colletta per l’Ucraina  

Abbiamo raccolto e inviato alla Nunziatura Apostolica per la Colletta straordinaria richiesta da papa Francesco € 970,00.  
 

Banchetto torte per Caritas  

Sabato 7 e domenica 8 Maggio vendita torte. L’occorrente per il confezionamento è disponibile in oratorio da lunedì 2 
Maggio. Consegna delle torte sabato mattina in oratorio dopo le ore 9.30. 
 

Incontro formativo volontari doposcuola  

Lunedì 2 Maggio ore 20.30 presso lo IAL via Cuttica, incontro su: Le basi cognitive della dislessia  relatore prof. Davide 
Crepaldi, psicologo cognitivo e neuroscienziato – Le strategie di intervento nel doposcuola coi ragazzi dsa: il racconto di 
un’esperienza relatrice Dott.ssa Allison Iovino psicologa clinica. 
 

Rosario a San Martino  

Ogni Mercoledì e Venerdì alle ore 18.30 nel mese di Maggio preghiera del Rosario. 
 

Oratorio estivo  

Sono aperte le iscrizioni all’oratorio estivo. Inizio 6 Giugno. Iscrizioni in segreteria dell’oratorio tutti i Lunedì e i Mercoledì 
di Maggio dalle ore 15.30 alle 18.30, Sabato 7 e 14 Maggio dalle ore 15.30 alle 17.00 e Domenica 22 Maggio dalle ore 
11.00 alle 12.00 in segreteria parrocchiale. Tutte le informazioni e il modulo di iscrizione sul sito della Parrocchia. 

 
 

Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria  0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com 

http://www.sandomenicolegnano.com/

