
 

 
VERIFICA DEL CAMMINO 

 
Abbiamo vissuto insieme un 2° anno pastorale, sabat o 
prossimofarermo con tutti gli operatori pastorali della 
parrocchia la serata del GRAZIE , si avvicina l’estate e 
mi sembra utile fare un bilancio e verificare il cammino 
personale e comunitario. 
Ho pensato di fornirvi in questo Informatutti alcuni punti 
che possono servire come esame di coscienza della vi-
ta cristiana e del percoirso comunitario soprattutto per 
gli operatori pastorali, per tutti quelli cioè che a vario ti-
tolo si rendono disponibili per i numerosi servizi della 
Parrocchia. 
 

- Anzitutto è utile rivedere le motivazioni del mio ser-
vizio : è disponibilità al Signore e desiderio di fare la 
sua volontà oppure è qualcosa che ho sempre fatto, qualcosa che mi fa stare bene e basta? 
 

- Una significativa prova è questa: nei momenti di difficoltà  mi affido alla preghiera oppure mi ar-
rabbio, me la prendo con gli altri e mi allontano? 
 

- Come vivo la mia presenza nel gruppo : mi sento indispensabile e cerco l’elogio degli altri o vivo il 
mio impegno con generosità sapendo che la ricompensa che conta è solo quella del Signore? 
 

- Nella relazione con gli altri  cerco di mettere in luce i doni di tutti o sono pronto sempre a mormo-
rare? 
 

- Che cosa ho fatto quest’anno perché la comunità s ia più accogliente ? Ho invitato qualche 
nuova persona a partecipare alle varie attività della Parrocchia? Perché è l’impegno di ciascuno che 
rende lo slogan: “nella comunità c’è posto per tutti” una realtà e non vuote parole. 
 

- Ho dedicato del tempo alla vita spirituale e alla  mia formazione ? Il nostro fare nasce dal prega-
re perché sia davvero il Signore a guidare i nostri passi e non si rischi di perdere le motivazioni del 
nostro agire. 
Il papa nella esortazione apostoli Evangelii gaudium ha un capitolo proprio sulle tentazioni degli ope-
ratori pastorali che dovrebbe essere ripreso con attenzione da tutti per la sua profondità.In un pas-
saggio in particolare sottolinea che ci sono 3 rischi diffusi: l’individualismo  per cui si pretende che gli 
altri lavorino solo come voglio io, la crisi d’identità  per cui con il passare del tempo si perdono le 
motivazioni del mio servizio e si abbandona il lavoro pastorale e il calo del fervore  per cui uno conti-
nua a fare quello che ha sempre fatto ma in modo passivo, senza entusiasmo e senza grande impe-
gno. 
La verifica mette sicuramente in luce che di strada da fare ne abbiamo tanta, ma anche che è stato 
fatto un bel cammino: sono nati nuovi gruppi, abbiamo accolto tante persone e vissuto insieme tanti 
momenti di formazione e di preghiera.  
Quindi mentre vi chiedo un impegno sempre più serio, vi ringrazio di cuore  per il prezioso lavoro 
che avete fatto e ringrazio Gesù  per i grandi doni che ha seminato nella nostra comunità. Posso dire 
senza esagerare di avere visto anche quest’anno miracoli di conversione e di riavvicinamento e di 
avere gustato tanti momenti di fraternità nel Signore. La sera del grazie vuole essere semplicemente 
un momento così in cui pregare insieme, ringraziarci a vicenda e ringraziare il Signore perché il suo 
Spirito è all’opera! 

Don Marco 

 
01 Giugno  2014 – Settima Domenica di Pasqua   
At 1,9a.12-14; Sal 132; 2Cor 4,1-6; Lc 24,13-35  



 

 
Domenica 01 Giugno  SETTIMA DOMENICA DI PASQUA                  DIURNA LAUS III SETTIMANA 

 

Lunedì 02 Giugno  
In Oratorio ore 09.30 Ritrovo per uscita Gruppo Doposcuola.. 
In San Domenico ore 10.00S. Messa  - sospesa la Messa delle ore 8.00. 
Largo Tosi ore 14.30Partenza Cresimandi per incontro con l’Arcivescovo a San Siro. 
   L’oratorio rimane chiuso 

 

Martedì 03 Giugno  
In  Oratorio ore 19.00 Preghiera e cena ragazzi/e e genitori di 1^ Media 
 ore  20.45 Incontro di formazione per tutti gli animatori (animatori di San Domenico con 

Lorenzo e quelli di San Magno in oratorio San Magno con Alice).  
 

Mercoledì 04 Giugno  
In  Oratorio ore 19.00 Preghiera con i/le bambini/e e genitori di 4^ Elementare. 
Cerro Maggiore ore  21.00 Veglia di Pentecoste. 

 

Giovedì 05 Giugno  
In Oratorio   ore 19.00Preghiera  e cena bambini/e e genitori di 3^ Elementare. 
In Orat. San Magno ore 20.45Incontro di programmazione con tutti gli educatori Preadolescenti. 

 

Venerdì 06 Giugno  
In Oratorio   ore 19.00Preghiera bambini/e e genitori di 5^ Elementare. 
Nelle Famiglie ore 21.00Gruppi di ascolto della Parola. Aprono la loro casa all’accoglienza: 
                Pagani Gabriella, via Cavour, 10                             tel. 0331.548282  
   Proverbio Giovanna, c.so Garibaldi, 58                    tel. 0331.542076 
                Rizzoli Mario, via XXIX Maggio, 2                            tel. 0331.451144 
   Borsani Scodeggio, via XXIX Maggio,127                tel. 0331.597473 

 

Sabato 07 Giugno Serata del Grazie  
In Oratorio   ore 19.30Nel salone teatro: Compieta e riflessione. 
 ore 21.00Pizzata insieme. 

 

Domenica 08 Giugno  PENTECOSTE                                                  DIURNA LAUS IV SETTIMANA 
   Festa dell’Oratorio (v.volantino) 
In Oratorio ore 10.00S. Messa di Pentecoste nel cortile (non ci sarà la celebrazione in chiesa). 
 

Mons. Franco Agnesi  

Sacerdote nato a Legnano e cresciuto tra la chiesa di corso Garibaldi e il vecchio oratorio di via Cavour è stato no-
minato vescovo . Il primo vescovo legnanese! L’ordinazione episcopale avverrà in Duomo sabato 28 giugno alle ore 
9.30. Viene organizzato un pullman per partecipare alla celebrazione. Iscrizioni in segreteria parrocchiale (€ 6,00). 
 

Saluto a don Flavio  

Domenica 22 giugno faremo il saluto ufficiale a don Flavio che con il 1° settembre inizierà il suo ser vizio di vicario 
oblato. Celebrerà la Messa alle ore 10.00 poi  trasferimento all’oratorio di san Magno per il pranzo (iscrizioni in segre-
teria parrocchiale) e la festa. 
 

Associazione OLC  

ISCRIZIONI associazione sportiva OLC per l’anno 201 4/2015. Per programmare la nuova stagione è necessario 
fare la preiscrizione entro il 30 giugno. La segreteria è aperta in oratorio il mercoledì dalle 17.30 alle 18.30. 
 

Avvisi  

SI RICORDA CHE OGGI CHIUDONO UFFICIALMENTE LE ISCRI ZIONI ALL’ORATORIO ESTIVO . Chi non avesse 
ancora provveduto, dovrà effettuare l’iscrizione TASSATIVAMENTE nella giornata di mercoledì 4 giugno  presso la 
segreteria dell’oratorio. 

 

Venerdì 6 giugno ore 21.00 al Centro Parrocchiale  san Magno 
 

“Tutti nel pallone” - Sandro Mazzola racconta i Mon diali di calcio e il valore educativo dello 
sport 

L’Azione cattolica di San Magno – San Domenico in collaborazione con l’Unità Pastorale propone un 
incontro per riflettere sul valore educativo dello sport (nell’ottica di una vita sana, del “saper fare 
squadra”, della tensione a migliorare se stessi, della capacità di misurarsi con i propri limiti…), 
prendendo l’occasione dell’avvio dei Campionati del Mondo di calcio. L’ospite della serata è 
certamente un “esperto”, un grande campione dello sport, che ha partecipato a ben tre Campionati 
del Mondo con la maglia azzurra: Sandro Mazzola.   


