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10 Aprile 2016 - III Domenica di Pasqua
At 28,16-28; Sal 96; Rm 1,1-16b; Gv 8,12-19

COME VA?
Cari parrocchiani,
nel pensiero di questa settimana vorrei partire da una considerazione che mi ha colpito nella visita agli
ammalati, in preparazione alla Pasqua.
Con i ministri straordinari dell’Eucarestia seguiamo in Parrocchia più di cento ammalati; entrando da loro
per la visita spesso ho chiesto “come va?”. Pensandoci bene, non sarebbe neanche una domanda da fare, in certe condizioni la risposta può essere solo: “va male”. Eppure la maggior parte di loro mi ha accolto
con un sorriso dicendo “ va bene”; molti poi hanno manifestato la gioia profonda di poter fare la Confessione e la Comunione pasquale. Qualcuno più “tecnologico” o aiutato dai parenti, mi ha anche detto di essere
felice di poter seguire in streaming la Messa in diretta da san Domenico via computer, un modo per continuare a sentirsi partecipe della vita della comunità.
A questo “va bene” fa da contrasto la risposta che sento ogni giorno sulla bocca di tutti.
Alla domanda “come va?” le risposte più comuni sono: “potrebbe andare meglio”, “insomma”, “tiriamo avanti”, “sempre peggio”, “e come deve andare”….
Mi sono chiesto come mai i nostri ammalati che avrebbero tutti i diritti di lamentarsi rispetto a noi sembrano
guardare la vita con più positività? Non ho risposte sicure, invito anche voi a dirmi cosa ne pensate, ma
credo che chi è nella sofferenza sappia scoprire meglio
di noi che cosa è essenziale. Noi siamo abituati a guardare immediatamente a quello che ci manca, al bicchiere mezzo vuoto, chi vive la malattia spesso scopre la
gioia di una visita, gli spazi di silenzio, il valore della preghiera.
Dobbiamo fare tesoro di tutto questo, qui ci sono i valori
veri della vita, altrimenti rischiamo di correre insoddisfatti
dietro tante cose che un giorno si riveleranno inutili o
almeno non essenziali, ma sarà troppo tardi!
Questa domenica la nostra Parrocchia si stringe intorno
ai nostri fratelli ammalati, nel pomeriggio abbiamo organizzato la Messa e il rinfresco per loro, desideriamo fare
di tutto perché possano essere presenti nella loro Chiesa, nella loro Parrocchia, per vivere insieme la celebrazione.
Chi è venuto a Messa sempre a san Domenico, ha sicuramente lasciato in questa Chiesa un pezzo di cuore e poterci ritornare, anche solo una volta all’anno, è un regalo prezioso!
A voi ammalati vorrei rivolgermi oggi con le parole speciali usate da papa Francesco:
“cari fratelli e sorelle ammalati, non consideratevi solo oggetto di solidarietà e di carità, ma sentitevi inseriti
a pieno titolo nella vita e nella missione della Chiesa. Voi avete un vostro posto, un ruolo specifico nella
parrocchia e in ogni ambito ecclesiale. La vostra presenza, silenziosa ma più eloquente di tante parole, la
vostra preghiera, l’offerta quotidiana delle vostre sofferenze in unione a quelle di Gesù crocifisso per la salvezza del mondo, l’accettazione paziente e anche gioiosa della vostra condizione, sono una risorsa spirituale, un patrimonio per ogni comunità cristiana. Non vergognatevi di essere un tesoro prezioso della Chiesa!”
Grazie di cuore ai ministri straordinari dell’Eucarestia, alla Caritas, a chi prepara la liturgia e a tutti i volontari
che ci permettono di vivere insieme questa giornata e insieme vi invito a far tesoro di questa riflessione
chiedendoci che cosa per noi è l’essenziale? In che direzione stiamo andando? Su cosa stiamo costruendo
la nostra vita?
Se non mettiamo al centro di tutto l’amore per Dio e i fratelli rischiamo di affannarci senza dare senso alla
nostra vita! Buon cammino
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III DOMENICA DI PASQUA
DIURNA LAUS III SETTIMANA
Santa Messa e Seconda Comunione bambini/e di 4^ Elementare e vestizione dei
nuovi chierichetti.
S. Messa con la presenza della Fanfara dei Bersaglieri di Legnano che ricorda i
componenti della fanfara deceduti nel corso degli anni. Seguirà breve concerto sul
sagrato.
S. Messa con gli ammalati della Parrocchia.
Formazione Educatori.
Preghiera e pizzata chierichetti.
Casa Bollini. Scuola Nuovi educatori.

Lunedì 11 Aprile
Lectio Divina At 4,13-22
Ore 9.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansada parr.
Martedì 12 Aprile
In Santi Martiri

ore 21.00

Scuola della Parola 18enni.

Mercoledì 13 Aprile
Ex Telecom

ore 07.00

Partenza Gruppo Calicanto per gita a Pavia.

Giovedì 14 Aprile
In Oratorio

ore 21.00

Consiglio Pastorale Parrocchiale.
OdG (pubblichiamo l’OdG perché ogni parrocchiano che desidera possa far pervenire il suo contributo ai consiglieri)

1.Revisione Quaresima e settimana santa
2 .Organizzazione mese di maggio
3. Sguardo su: festa patronale - Avanzamento lavori missione popolare –
Organizza zione calendario. Varie ed eventuali.
Venerdì 15 Aprile
Nelle famiglie

ore 21.00

Sabato 16 Aprile
In Oratorio

ore 10.00

Catechismo 2^ Elementare.

Domenica 17 Aprile
In Orat. San Magno

ore 15.00

IV DOMENICA DI PASQUA
DIURNA LAUS IV SETTIMANA
Pomeriggio di animazione con go-kart a pedali e gimcane.

Gruppi di ascolto della Parola. Il buon ladrone (Lc 23,32-43)
Aprono la loro casa:
Pagani Gabriella
via Cavour 10
tel. 0331.548282
Proverbio Giovanna
c.so Garibaldi 58
tel. 0331.542076
Rizzoli Mario
via XXIX Maggio 2
tel. 0331.541448(*)
Scodeggio Milena
via XXIX Maggio 127
tel. 0331.597473
Cezza Gatti
via Agosti 6
tel. 0331.1354702
Chiesa di San Martino
(*) il gruppo di via XXIX Maggio 2 si terrà il 22 Aprile.

Spesa della solidarietà
Per questo mese la Caritas per le famiglie bisognose della parrocchia ha bisogno di pelati, latte e tonno. Cerchiamo anche 2/3 sacchi a pelo.
Ritiro cittadino 3^ età
Giovedì 21 Aprile alle ore 10.00 ritrovo nella Parrocchia dei Santi Martiri, intervento del dott. Carlo Riganti su “il nome di
Dio è la misericordia”, intervento di don Fabio, S. Messa e pranzo (€ 10,00) iscrizioni in segreteria parrocchiale entro
Domenica 17 Aprile.
5 per 1000
Con il tuo aiuto possiamo fare grandi cose! Firma per la ONLUS SANTI DOMENICO E MAGNO. CF 92048300153
Passaggio della Porta santa e Giubileo della Misericordia
La nostra comunità farà il pellegrinaggio alla Porta santa a Rho con tutte le Parrocchie del decanato la sera di Mercoledì
11 Maggio. Per il gruppo Calicanto e chi non potesse partecipare viene organizzato il pellegrinaggio al santuario del beato
Carlo Gnocchi nel pomeriggio di Mercoledì 18 Maggio.
Vendita torte pro oratorio
Sabato 16 e Domenica 17 Aprile sul sagrato della chiesa vendita torte..
Weekend di spiritualità famigliare
Da Sabato 16 a Domenica 17 Aprile le famiglie si ritroveranno a Rovio.
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com

