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DI PADRE IN FIGLIO 
 

Cari fratelli e sorelle, scrivo questa riflessione avendo negli occhi il pellegrinaggio fatto con la Parroc-
chia in Polonia, nei luoghi di grandi santi: Massimiliano Kolbe, Teresa Benedetta della Croce (Edith 
Stein), suor Faustina Kovalska e Papa Giovanni Paolo II.  
Vorrei comunicarvi alcuni spunti che possono aiutarci a camminare insieme. 
1) La fede in Dio e nell’aiuto di Maria - La prima impressione che porto nel cuore, condivisa con chi 

ha partecipato al pellegrinaggio, è l’esperienza di una grande fede. In ogni posto ci sono segni che ri-

chiamano alla presenza di Dio e ogni Chiesa è abitata e frequentata. La concentrazione nella pre-

ghiera colpisce, non servono tante parole per accorgersi del cammino di fede che le persone vivono. 

2) La ricerca di uno spazio e un tempo per fermarsi a pregare - Nel correre di tutti i giorni, la pos-

sibilità di fermarci un momento a pregare e riflettere, anche per noi è stato dono prezioso. Tante volte 

facciamo fatica, presi dalle tante cose da fare, a trovare tempo per la preghiera. Questo popolo fa 

della preghiera il motore e la forza del proprio cammino. Ci sono tante chiese, tanti santuari e tanti 

luoghi isolati dove trovare pause, anche brevi, per mettersi alla presenza di Dio.  E’ stimolo prezioso 

per verificare il tempo che noi dedichiamo al Signore.  

3) La forza di perseverare nelle difficoltà - Guardando i campi di concentramento e la successiva 

occupazione comunista si potrebbe pensare a un popolo demoralizzato e deluso o arrabbiato con Dio 

per tutto quello che ha dovuto subire. Invece tra le mille fatiche ci sono segni di resistenza e di fede 

grandiosi. Padre Massimiliano Kolbe che arriva a dare la vita per un altro uomo nel campo di concen-

tramento di Auschwitz, Karol Wojtyla che nel quartiere di Nowa Huta dove c’erano case, scuole e in-

dustrie ma non doveva esserci la Chiesa si recava con caparbietà a celebrare la Messa in piazza, fi-

no ad ottenere la costruzione della Chiesa e gli esempi potrebbero continuare… Dobbiamo chiedere 

allo Spirito Santo di donare anche a noi questa fortezza perché ci aiuti a vivere con più fedeltà e te-

nacia il nostro cammino. 

4) Il sentirsi popolo, comunità che cammina insieme - Insieme alla passione nel vivere il proprio 

incontro col Signore, si capisce subito che questa non è solo esperienza personale ma è esperienza 

di popolo che crea la comunità. La Messa è luogo dove si incontra il Signore ma è luogo dove si vive 

insieme questa esperienza e più ci si avvicina a Dio, più ci si scopre fratelli. A volte sento persone di-

re “preferisco pregare da solo per conto mio, per vivere la fede non mi serve la Messa, meglio una 

Chiesa dove siamo in pochi…”. Il Signore continua a richiamarci: prego perché siate una cosa sola!  

5) Il desiderio di annunciare la fede ai propri figli - La cosa che però ha impressionato di più tutti 

noi è vedere in Chiesa intere famiglie con bambini piccoli, papà e mamme che invitavano col loro e-

sempio i bambini a mettersi in ginocchio davanti all’Eucarestia. 

Ho scelto come immagine la foto di un papà col suo bambino 

entrambi in ginocchio. Si vede l’esempio del papà che con na-

turalezza vive la propria fede e la comunica al suo bambino. 

Non c’è costrizione ma un esempio di fede profondamente vis-

suto che diventa dono prezioso per il proprio figlio. Noi oggi ab-

biamo sicuramente una società più secolarizzata e proveniamo 

da una situazione di benessere che spesso fa vivere senza 

porsi le questioni importanti della vita ma la domanda nasce lo 

stesso: care mamme e cari papà abbiamo il desiderio che i nostri figli incontrino Gesù? Sen-

tiamo che questo è il dono più prezioso che possiamo comunicare a loro?  Buon cammino!  
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Domenica 10 Maggio VI DOMENICA DI PASQUA                                DIURNA LAUS II SETTIMA-

NA 
In Oratorio ore 16.30 Gruppi di Spiritualità famigliare. 
In Orat. San Magno ore 18.00 Incontro Educatori preadolescenti, adolescenti e 18enni. 
In San Magno ore 21.00 Casa Bollini. Conclusione Scuola Nuovi Educatori. 
 

Lunedì 11 Maggio   

In San Domenico ore 15.30 Celebrazione matrimonio Leila Borsa – Fabio Casarella. 
C.so Italia 52 ore 20.45 Santo Rosario organizzato dai Ministri dell’Eucaristia. 
   Tema: “LA SOFFERENZA CI PORTA ALL’ESSENZIALE”. 
 

Martedì 12 Maggio  

C.so Garibaldi 127 ore 20.45 Santo Rosario organizzato dagli operatori Caritas.  
   Tema “L’AMORE GRATUITO TESTIMONIA IL SIGNORE”. 
In Orat. San Magno ore 21.00 Formazione catechiste dell’Iniziazione cristiana. 
 

Mercoledì 13 Maggio BEATA MARIA VERGINE DI FATIMA 

In San Magno ore 21.00 Casa Bollini. Incontro Gruppo Giovani 1. 
In Casa Parrocchiale ore 21.00 Mansarda. Incontro Gruppo Giovani 2. 
 

Giovedì 14 Maggio ASCENSIONE DEL SIGNORE 

In Oratorio ore 21.00 Messa dell’Ascensione organizzata da catechiste ed educatori. 
 

Venerdì 15 Maggio  

Scuola dell’infanzia ore 21.00 Riunione genitori Nuovi Iscritti. 
 

Sabato 16 Maggio  

In Oratorio ore 19.00 Incontro Gruppo famiglie con cena in condivisione. 
 

Domenica 17 Maggio VII DOMENICA DI PASQUA                             DIURNA LAUS III SETTIMANA 

In San Domenico ore 10.00 Santa Messa con mandato al NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROC-
CHIALE.  

   Giornata insieme per i bambini della scuola dell’Infanzia con il pranzo e tornei 
di calcio. 

In San Domenico ore 15.30 Incontro in preparazione al Battesimo. 
In San Magno  ore 17.45 Incontro finale Volontari doposcuola. 
In Oratorio ore 19.00 Vespero e pizzata Consigli pastorali uscente ed entrante 
 
 

Festa della Mamma  

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

Centro d’ascolto per la famiglie italiane  

Lunedì 11 maggio dalle ore 10.30 alle ore 11.30 presso la Chiesa di San Martino sarà presente il Centro di Ascolto 
dedicato alle famiglie italiane. 
Il servizio sarà effettuato il 2° e 4° lunedì di ogni mese. E’ possibile anche fissare un appuntamento telefonando il 
mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 (tel. 0331/540531). 
 

Missionarie Laiche  

Martedì 12 maggio in via XXIX maggio 30. Lectio con Mons. Agnesi tema: “Riscoprirci Chiesa che comprende la 
povertà” (ultimo incontro). 
 

Pellegrinaggio al Santuario di Rho  

Il gruppo Calicanto organizza per mercoledì 20 Maggio il pellegrinaggio al santuario di Rho in occasione dei 300 
anni di presenza dei padri oblati. Partenza alle ore 14.30 dall’ex Telecom, arrivo, Rosario, Messa, visita alla mostra 
e merenda. Costo € 15,00. Iscrizioni e informazioni in segreteria parrocchiale. 
 

Visita alla Sacra Sindone  

Sabato 23 Maggio visita alla Sindone. Partenza ore 08.00 da Largo Tosi, rientro ore 14.00 circa. Costo € 20,00. 
Iscrizioni in segreteria parrocchiale. Pranzo al sacco o in Autogrill. 
 

Anniversari di Matrimonio  

Domenica 24 Maggio durante la santa Messa delle ore 11.30 celebreremo gli anniversari di matrimonio. E’ bello 
vivere questa festa che è segno dell’amore quotidiano delle nostre famiglie ed è bello viverlo con tutta la comunità!  

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

http://www.sandomenicolegnano.com/

