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L’UNZIONE DEGLI INFERMI PORTA SFORTUNA?

Cari parrocchiani,
questa settimana mi piacerebbe che il nostro pensiero e la nostra preghiera andassero verso tutti gli ammalati. 
Nella nostra Parrocchia attraverso noi sacerdoti e i ministri straordinari dell’Eucarestia ne seguiamo 90.
La malattia e il dolore fanno nascere tante domande e insieme ci richiamano all’essenziale: quando ci si trova di 
fronte alla malattia non si può vivere con superficialità e non si può evitare di chiedersi il senso della nostra vita.
L’11 febbraio ricorre la giornata mondiale del malato istituita da Giovanni Paolo II nel 1992. Noi la vivremo insieme 
in Parrocchia sabato 15 febbraio pregando insieme il Rosario alle ore 17.00. Come lo scorso anno ho chiesto ai 
nostri malati di recitare il Rosario alla stessa ora dalle loro case. E’ un modo bello per vivere la comunione tra noi, è 
il modo con cui vogliamo dire che sono parte importante e preziosa della nostra Parrocchia.
Insieme alla sofferenza fisica a volte troviamo anche situazioni di solitudine e comunque è sempre una sofferenza 
per chi ha partecipato alla Messa in Parrocchia non poterci andare più. Desideriamo dire a voi cari ammalati 
portandovi la Comunione, consegnandovi l’Informatutti, che vi pensiamo e vi accompagniamo.
Mi unisco con semplicità alle parole del papa: “la Chiesa riconosce in voi, cari ammalati, una speciale presenza di 
Cristo sofferente. E’ così: accanto, anzi, dentro la nostra sofferenza c’è quella di Gesù, che ne porta insieme a noi 
il peso e ne rivela il senso. Quando il Figlio di Dio è salito sulla croce ha distrutto la solitudine della sofferenza e ne 
ha illuminato l’oscurità. Siamo posti in tal modo dinanzi al mistero dell’amore di Dio per noi, che ci infonde speranza 
e coraggio: speranza, perché nel disegno d’amore di Dio anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale; e 
coraggio, per affrontare ogni avversità in sua compagnia, uniti a Lui”.
Gesù non è sceso dalla croce ma ha condiviso tutto con noi e ha vissuto anche l’esperienza dolorosa 
dell’abbandono dei suoi amici, erano pochi sotto la croce!
Vorrei oggi offrirvi qualche riflessione anche sul Sacramento dell’Unzione degli Infermi: questo Sacramento non 
è l’estrema unzione ma è un dono di Dio per avere la forza di vivere la malattia. Il titolo provocatorio di questa 
riflessione ci deve fare pensare. Tanti di noi pensano che questo Sacramento sia da dare solo prima di morire e 
così spesso si arriva tardi e si toglie ai propri cari la possibilità di essere confortati 
da questo aiuto di Dio.
La chiesa invita a riceverlo nelle situazioni di malattia, quando si deve affrontare 
un intervento chirurgico rischioso, quando la vecchiaia mette a rischio la nostra 
vita.
Credo anche che non tutti sappiano che questo sacramento può essere dato più 
volte nel corso della vita.
La grazia fondamentale di questo sacramento è una grazia di conforto, di pace e 
di coraggio per superare le difficoltà proprie dello stato di malattia grave o della 
fragilità della vecchiaia. Questa grazia è un dono dello Spirito Santo che rinnova la 
fiducia e la fede in Dio e fortifica contro le tentazioni del maligno, cioè contro la 
tentazione di scoraggiamento e di angoscia di fronte alla morte.Questa assistenza 
del Signore attraverso la forza del suo Spirito vuole portare il malato alla 
guarigione dell'anima, ma anche a quella del corpo, se tale è la volontà di Dio. Inoltre, «se ha commesso peccati, 
gli saranno perdonati » (Gc 5,15 - dal catechismo della Chiesa cattolica).
Vi racconto un’esperienza, che mi è capitata più volte e che potrebbe farci sorridere ma spero anche riflettere: 
quando i parenti di un malato mi chiamano perché la situazione è seria spesso mi dicono “lo conforti ma non gli 
dia l’unzione degli infermi altrimenti si spaventa”. Dopo averli ascoltati entro nella camera del malato e quando 
siamo da soli, mi sento dire “don Marco mi dia l’unzione degli infermi ma non lo dica ai miei parenti che altrimenti si 
preoccupano”. Quindi tutti sanno tutto ma per paura di affrontare il tema della morte non se ne parla. Il risultato è 
però che il malato rimane da solo.
Confrontandomi col Consiglio Pastorale abbiamo deciso di pensare ad una Messa che sarà in Parrocchia 
domenica 6 aprile alle ore 16.00 in cui amministrare il Sacramento degli Infermi a tutti gli ammalati che 
lo desiderano. Caritas, ministri straordinari dell’Eucarestia e volontari della Parrocchia sono a disposizione 
per il trasporto anche con il pulmino. Andrò io da chi non riuscisse a venire ma desiderasse lo stesso ricevere il 
Sacramento.
Aiutiamo la comunità ad assumere questa consapevolezza! 

Don Marco
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Domenica 09 Febbraio V DOM. DOPO L’EPIFANIA – LA SIGNORIA DI CRISTO SULLA VITA  
                                         DIURNA L.I SETTIMANA

In San Domenico ore 10.00 S. Messa con vestizione dei nuovi chierichetti.
In Oratorio ore 11.30 Incontro per i genitori degli adolescenti con don Angelo: “L’accompagnamento 

dei figli nell’adolescenza”. Segue pranzo condiviso e incontro con gli educatori 
degli adolescenti.

ore 14.45 Incontro di formazione aiutocatechisti.
Al Carmelo ore 15.30 Corso di preparazione al Matrimonio Cristiano.
In Oratorio ore19.30 Pizzata con i chierichetti.

Lunedì 10 Febbraio
Lectio Divina – Mt 12,9-21 - Orari e luoghi usuali.

Martedì 11 Febbraio BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES
In Sala Parrocchiale ore 21.00 Incontro con i genitori dei fidanzati che seguono il corso in preparazione al 

matrimonio. 

Mercoledì 12 Febbraio
In Sala Parrocchiale ore 15.30 Incontro Gruppo  3^ Età.
Centro Parr. S. Magno ore 21.00 2° appuntamento del percorso di formazione per giovani e adulti proposto 

dall’Azione Cattolica di San Magno-San Domenico e dal Decanato di Legnano 
intitolato “L’eternità non è altrove. Fiducia nell’umanità, passione per la vita”. 
L’incontro dedicato alla centralità della famiglia avrà come relatrice Chiara 
Giaccardi, docente di Sociologia e Antropologia dei Media all’Università Cattolica 
di Milano. Sposata, madre di 5 figli, vive con la sua famiglia in una struttura 
comunitaria che si occupa di accoglienza e accompagnamento all’integrazione di 
famiglie di stranieri. 

Giovedì 13 Febbraio
In Oratorio ore 21.00 Riunione Consiglio Pastorale Unitario.

Venerdì 14 Febbraio SAN CIRILLO E METODIO – PATRONI D’EUROPA
Centro San Magno ore 21.00 Incontro unitario Gruppi Liturgici,

Sabato 15 Febbraio 
In San Domenico ore 17.00 Rosario per gli ammalati.
In Oratorio ore 19.30 Incontro Gruppo Famiglie, preghiera e cena insieme.

Domenica 16 Febbraio VI  DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                         DIURNA LAUS II SETTIMANA
In San Domenico ore 10.00 S. Messa  e domenica insieme per le 4^ Elementari. Incontro a San Domenico, 

pranzo condiviso e gioco in oratorio.

Giornata della vita
Domenica il CAV- Centro Aiuto alla Vita, con la vendita della primule ha raccolto € 1300,00. Un ringraziamento a tutti.

Associazione sportiva Oratori Legnano Centro: siamo pronti a cominciare!

Tra pochi giorni inizieranno tante nuove attività dedicate ai più piccoli:

Per il CALCIO aspettiamo i bambini dalla 1^ alla 3^  elementare all’Oratorio di san  Domenico a  partire  da lunedì 17
febbraio, gli allenamenti si terranno tutti i lunedì e i mercoledì dalle ore 17.30 alle 18.45 (ci piacerebbe poter iscrivere
la squadra già al campionato primaverile del CSI).

Per la PALLAVOLO ritrovo per tutti quelli che hanno già fatto l’iscrizione e per chi fosse interessato (bambine dalla 4° 
elementare alle medie) sabato 22 febbraio alle ore 15.00 nella sala giochi dell’Oratorio di san Domenico .

GIOCA ALLO SPORT: abbiamo pensato di avviare alla formazione sportiva anche i/le bambini/e dai 5 ai 9 anni. 
Attraverso il gioco, il divertimento, lo stare assieme, il/la bambino/a si avvicinerà alla conoscenza dello sport. 
Ritrovo a san Domenico giovedì 6 marzo alle ore 18.00.
Tutte le attività termineranno il 31 maggio, il costo da marzo a maggio sarà di € 20.00 per bambino/a.

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


