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CON MARIA PORTIAMO LA BUONA NOTIZIA 
 

Cari fratelli e sorelle, 
iniziamo il mese di maggio con questa esperienza di preghiera significativa: la missione mariana e la 
presenza della statua della Madonna di Fatima nella nostra città. 
Maria ha sempre accompagnato con discrezione la vita di Gesù. Nel 
vangelo dice poche parole ma il suo “eccomi”, che dà inizio 
all’incarnazione di Gesù, la porterà sotto la croce e poi nel Cenacolo ad 
accompagnare la Chiesa che sta nascendo. Sotto la croce, il suo cuore di 
mamma si allargherà ancora di più ricevendo da Gesù il compito di esse-
re: mamma dell’umanità. 
Guardiamo a Maria imparando da Lei a seguire Gesù con fedeltà e pre-
ghiamo Maria perché accompagni i nostri passi. Viviamo con intensità 
questi giorni di preghiera nella nostra città! Al termine di questa settimana 
di missione siamo chiamati a continuare il cammino con il Rosario cele-
brato nei cortili e nei palazzi della nostra Parrocchia. 
Il titolo che abbiamo scelto col Consiglio pastorale per questo mese è: 
“con Maria portiamo la buona notizia”. Siamo nel tempo pasquale, 
abbiamo nel cuore la gioia di sapere che Gesù è risorto e vuole stare per 
sempre con noi, sentiamo il desiderio di non tenere per noi questo dono 
prezioso ma di farci con Maria testimoni e missionari. 
Vorrei farvi alcuni inviti: 
- I gruppi della parrocchia che organizzano il Rosario: preparino questo momento non come una 

delle tante cose da fare ma come una occasione preziosa per lavorare insieme crescendo nella co-

munione e mettendo i propri doni al servizio degli altri. 

- I palazzi che ospitano: il rosario serale può essere anche l’occasione per ritrovarsi con gli altri con-

domini e per preparare insieme l’accoglienza. 

- I parrocchiani: ognuno scelga a quali momenti partecipare a secondo del suo tempo e del suo 

cammino spirituale; ogni rosario avrà nella preghiera un tema particolare e pur essendo sempre aper-

to a tutti, sarà animato da un particolare gruppo della Parrocchia. 

 Sarebbe bello però prendersi l’impegno di invitare qualcuno a partecipare alla preghiera della comu-

nità e a condividere un momento con noi.  

Concludo questa riflessione con una preghiera del papa a Maria perché ci accompagni e ci aiuti a 
portare la buona notizia!  
 
 
 
“Vergine e Madre Maria, tu che, mossa dallo Spirito, hai accolto il Verbo della vita nella pro-
fondità della tua umile fede, totalmente donata all‟Eterno, aiutaci a dire il nostro „sì‟ 
nell‟urgenza, più imperiosa che mai, di far risuonare la Buona Notizia di Gesù. Ottienici ora un 
nuovo ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte. Dacci la san-
ta audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti il dono della bellezza che non si spe-
gne. Stella della nuova evangelizzazione, aiutaci a risplendere nella testimonianza della co-
munione, del servizio, della fede ardente e generosa, della giustizia e dell‟amore verso i pove-
ri, perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini della terra e nessuna periferia sia priva 
della sua luce. Madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia per i piccoli, prega per noi. Amen. 
Alleluia”. 

 
03 Maggio 2015 – V Domenica di Pasqua      

At 7,2-8.11-12a.17.20-22.30.34.36-42a.44-48a.51-54; Sal 117; 
 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11 

 



 

 
 

Domenica 03 Maggio V DOMENICA DI PASQUA                                DIURNA LAUS I SETTIMANA 

S.Maria delle Grazie ore 17.00 Arrivo Madonna Pellegrina di Fatima. Processione verso San Magno e 
S.Messa. 

In Oratorio ore 17.00 Formazione per gli operatori dell’oratorio estivo di Terza e Quarta superiore. 
Piazza San Magno ore 18.00 Santa Messa presieduta da  Sua Ecc. Mons. Caprioli. 
   La Messa festiva delle ore 18.00 in san Domenico è sospesa. 
 

Lunedì 04 Maggio  

In Santi Martiri ore 21.00 Santa Messa. Tema: PREGATE. 
 

Martedì 05 Maggio  

In San Magno ore 21.00 Santa Messa. Tema: CONVERTITEVI. 
 

Mercoledì 06 Maggio  

In San Magno ore 21.00 Santa Messa. Tema:  FATE PENITENZA. 
 

Giovedì 07 Maggio  

SS. Redentore ore 20.00 Veglia di preghiera con i seminaristi del Quadriennio teologico per adolescen-
ti e 18enni  

 ore 21.00 Santa Messa. Tema: AIUTATEMI A SALVARE LE ANIME. 
 

Venerdì 08 Maggio  

In San Domenico ore 07.00 Apertura della Chiesa e celebrazione delle Lodi 
 ore 08.00 Santa Messa e recita del Rosario. Segue Adorazione eucaristica (è presente 

un sacerdote per le confessioni dalle ore 8.00 alle 9.30). 
 ore 10.30 Preghiera con i bambini della scuola dell’infanzia. 
 ore 11.30 Santo Rosario. 
   A differenza di quanto scritto sul volantino la Chiesa rimane aperta tutto 

il giorno. 
 ore 15.00 Santo Rosario con il Gruppo Calicanto (è presente un sacerdote per le con-

fessioni dalle ore 15.30 alle 18.30). 
 ore 17.00 Preghiera con i bambini/e del catechismo. 
 ore 18.00 Santa Messa. 
 ore 18.30 Preghiera con il gruppo preadolescenti. 
 ore 21.00 Processione e atto di consacrazione a Maria in p.zza San Magno. A seguire 

Adorazione e missione notturna: LUCI NELLA NOTTE. 
 

Sabato 09 Maggio  

In San Martino ore 15.00  Confessioni. 
 ore 16.00  Matrimonio Sonia Bossi, Andrea Pravettoni. 
In Orat. San Magno ore 16.00  Inizio “Campeggiamo in oratorio”. 
 

Domenica 10 Maggio VI DOMENICA DI PASQUA                               DIURNA LAUS II SETTIMANA 

Centro San Magno ore 16.30 Gruppi di Spiritualità famigliare. 
 
 

Festa della Mamma  

Sabato 9 e domenica 10 Maggio vendita di torte il cui ricavato viene destinato alle famiglie seguite dalla Caritas. 
 

Missionarie Laiche  

Martedì 5 Maggio nella sede in via XXIX Maggio 30. Lectio con Sua Ecc. Mons. Agnesi: Riscoprirci Chiesa che 
comprende la povertà. 
 

Valle di Acor  

Uno spazio di incontro nella fede rivolto a persone separate, divorziate e che vivono nuove unioni. Mercoledì 6 
Maggio ore 21.00 presso il centro parrocchiale Santi Magi via Olmina 16 incontro: Beati i misericordiosi perché 
troveranno misericordia. Relatore Luca Moscatelli biblista. 
 

Visita alla Sacra Sindone  

Sabato 23 Maggio la Parrocchia organizza la visita a Torino alla Sacra Sindone. Da Lunedì 4 Maggio si ricevono le 
iscrizioni in segreteria parrocchiale. Verranno comunicate le indicazioni e gli orari di partenza. 
 

 
 

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

http://www.sandomenicolegnano.com/


 

 
 

 

CON MARIA PORTIAMO LA BUONA 
NOTIZIA 

 
Dal 3 all’8 Maggio  ISSIONE MARIANA 
 
 
3 maggio San Magno 
4 maggio  Santi Martiri 
5 maggio San Magno 
6 maggio San Magno 
7 maggio Redentore 
8 maggio  San Domenico 
 
 
IL ROSARIO NEI CORTILI E NEI PALAZZI SARA’ ALLE ORE 20.45 
 
 
 
11 Maggio Corso Italia 52 (ministri straordinari Eucarestia) 
  

Anche a te una spada trafiggerà l’anima: LA SOFFERENZA CI PORTA ALL’ESSENZIALE 

 
12 Maggio Corso Garibaldi 127 (Caritas) 
 

In fretta andò dalla cugina Elisabetta: L’AMORE GRATUITO TESTIMONIA IL SIGNORE  

 
14 Maggio Oratorio: Santa Messa dell’Ascensione  (catechiste ed educatori) 
 

Tutti erano perseveranti e concordi nella preghiera insieme a Maria la madre di Gesù:  
                                            TESTIMONI DEL RISORTO 

 
18 Maggio Via Buccari  7 (gruppo famiglie) 
  

Scese dunque con loro e venne a Nazareth: VIVERE IN FAMIGLIA L’AMORE E L’ACCOGLIENZA  

 
19 Maggio Via Pontida 7 e Corso Sempione 213 (gruppo missionario e chierichetti) 
 

Eccomi sono la serva del Signore: CRISTO E’ RISORTO, LA BUONA NOTIZIA PER TUTTI 

 
20 Maggio Santuario della Madonna delle Grazie (Veglia in preparazione alla Pentecoste) 

 
21 Maggio Via Cesare Balbo 7 (gruppo Calicanto) 
 

L’anima mia magnifica il Signore: GRANDI COSE HA FATTO IL SIGNORE PER NOI! 

 
25 Maggio Via Agosti   1 (gruppo culturale) 
 

Custodiva tutte queste cose nel suo cuore:  
SAPPIATE RENDERE RAGIONE DELLA SPERANZA CHE E’ IN VOI 

 
26 Maggio Via XXIX Maggio 127 (consiglio pastorale) 
 

Fate quello che vi dirà: INSEGNACI A FARE LA TUA VOLONTA’ 

 
29 Maggio Scuola dell’infanzia san Domenico (S.Messa a conclusione del mese di maggio) 
 
 

Il 13, 15, 20, 22 e 27 Maggio il Rosario sarà alle ore 18.30 nella Chiesa di san Martino 
 

 
AFFIDIAMO AL SIGNORE, PER INTERCESSIONE DI MARIA, TUTTA LA COMUNITA’ 

 



 

 
 
 

Oratorio Estivo 
L’oratorio estivo è un’occasione per giocare, divertirsi e crescere insieme durante le vacanze. Si ri-
volge ai ragazzi delle elementari (ultimo anno della scuola dell’infanzia già frequentato) e di 
prima e seconda media. I ragazzi di terza media potranno essere coinvolti come aiuto-
animatori. 
Durante questa esperienza si gioca in squadra e da soli, si possono fare i compiti al mattino, si canta, 
si balla, si fanno i laboratori, si va in piscina (una volta alla settimana, al pomeriggio), si guardano dei 
film, si prega... Si occuperanno dei ragazzi don Marco junior, gli animatori, un gruppo di mamme e 
papà (vuoi venire anche tu? Ti aspettiamo!). Il pasto viene cucinato da una apposita ditta; della me-
renda se ne occupano gli adulti presenti. 
Il  periodo dell’oratorio estivo va da martedì 9 giugno a venerdì 10 luglio, dal lunedì al venerdì (la 
prima settimana iniziamo il martedì, perché lunedì c’è ancora scuola!). Le prime quattro settimane 
presso l’oratorio di san Domenico, in via Mazzini; la quinta settimana sarà per tutti in oratorio di san 
Magno, in via Montenevoso. L’Oratorio dura tutto il giorno, sia mattino che pomeriggio. Si può sceglie-
re se fermarsi a pranzo oppure mattina e pomeriggio, ma tornare a casa per pranzare. 
 

Iscrizioni 
Fino alla prima media. Per chi frequenta il catechismo a san Domenico dalle ore 16.00 alle 
18.00 in segreteria dell’oratorio: domenica 3 maggio; sabato 9, 16, 23 e 30 maggio 
Per chi non frequenta il catechismo a san Domenico, per la seconda e terza media: diretta-
mente da don Marco. 
 

Animatori e aiuto-animatori in Oratorio 
Non tutti posso divenire animatori del tempo estivo: può fare 
l’animatore all’oratorio estivo solo chi desidera fare un cammino di 
crescita con l’oratorio nella comunità cristiana.  
Per poter fare l’animatore occorre:  

 Essere adolescente (dalla prima alla terza superiore) o 18-
enne (quarta superiore) 

 Aver partecipato durante l’anno alla catechesi oppure aver 
fatto un colloquio motivazionale di discernimento con don 
Marco j 

 Partecipare al corso animatori  
I ragazzi che hanno frequentato la terza media e la catechesi durante l’anno possono fare gli aiuto-
animatori, partecipando al corso animatori. 
 

Corso animatori 
Incontro 1: domenica 3 maggio terza e quarta superiore (per definire i responsabili) ore 16.00 a san 
Magno (animatori san Magno) e ore 17.30 a san Domenico (animatori san Domenico) 
Incontro 2: lunedì 11 maggio per tutti (presentazione del tema) ore 18.00 a san Magno e ore 21.00 a 
san Domenico (per chi non può alle ore 18.00) 
Incontro 3: venerdì 22 maggio per tutti (lo stile dell’animatore) ore 18.00 a san Domenico 
Incontro 4: domenica 24 maggio (sicurezza e primo soccorso) per tutti e anche per gli adulti presenti 
in oratorio durante l’oratorio estivo ore 17.00 a san Domenico  
Incontro 5: giovedì 28 maggio (il ruolo degli aiuto-animatori) per la terza media ore 18.00 a san Ma-
gno 
Incontro 6:  lunedì 8 giugno dalle ore 9.00 alle 18.00 animatori di san Magno a san Magno e anima-
tori di san Domenico a san Domenico; alle ore 17.00 per tutti a san Magno : S. Messa con mandato 
educativo 
 

Campeggio 
Da domenica 5 a sabato 11 luglio: turno elementari (dalla terza alla quinta) 

Da sabato 11 a domenica 19 luglio: turno medie  

Da domenica 19 a lunedì 27 luglio: turno adolescenti (dalla prima alla terza superiore) 

Da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto: turno 18-enni (quarta e quinta superiore) e gio-

vani 

Da domenica 2 a domenica 9 agosto: famiglie 
Iscrizioni in segreteria dell’oratorio fino ad esaurimento posti disponibili 
Riunione organizzativa per i genitori di tutti gli iscritti (a scelta tra): Martedì 26 maggio ore 

21.00 all’oratorio di san Magno oppure Lunedì 15 giugno ore 21.00 all’oratorio di san Domenico 
 



 

 


