12 Maggio 2019 – IV Domenica di Pasqua
At 21.8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17

Tutti i giorni della mia vita
Cari fratelli e sorelle, nella riflessione di questa domenica parto
dalle ultime parole della promessa di matrimonio, volendo
festeggiare nella comunità, con le nostre famiglie, gli
anniversari di matrimonio.
Ho scelto questa frase “tutti i giorni della mia vita” colpito dalla
riflessione di un papà che mi ha detto: “si dice nel rito: fedele
sempre e poi amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Per
sé sempre e tutti i giorni della mia vita hanno lo stesso
significato ma questa seconda espressione è molto più
pregnante. Fedele sempre suggerisce qualcosa di “forfettario”,
ogni tanto di più, ogni tanto di meno ma in generale sempre.
Tutti i giorni della mia vita invece scandisce la puntualità di un
amore che è oggi, domani, dopodomani ecc. per ogni giorno”.
Quando due fidanzati si sposano hanno questo desiderio che
il loro amore sia per sempre. Anche se questa definitività a
volte spaventa per cui si passa molto tempo sulla soglia, si
sceglie di andare a convivere perché giocare la propria libertà
in una scelta definitiva spaventa. Del resto nel nostro mondo
sempre meno capace di fare progetti e sempre più appiattito
sull’oggi, se non ci lasciamo accompagnare dal Signore credo
sia veramente difficile poter dire ti amerò tutti i giorni della mia
vita!
Per questo viviamo questa festa anzitutto celebrando
l’Eucarestia per ringraziare il Signore di questo dono e per
chiedere il suo aiuto nel cammino di ogni famiglia.
Papa Francesco ci ricorda: “Il matrimonio è un lungo viaggio
che dura tutta la vita! E gli sposi hanno bisogno dell'aiuto di
Gesù, per camminare insieme con fiducia, per accogliersi l'un
l'altro ogni giorno, e perdonarsi ogni giorno! E questo è
importante! Nelle famiglie sapersi perdonare, perché tutti noi
abbiamo difetti, tutti! (Incontro delle famiglie con il Papa a
Roma, ottobre 2013)”.
Poi è bello dirsi un grazie reciproco tra gli sposi perché
questo amore è fatto di grandi gioie ma anche di fatiche a
capirsi, di momenti di rilancio e di perdono reciproco in cui
mettersi in gioco con tutto sé stessi.
Questo grazie deve essere vissuto nella festa. Il correre di tutti
i giorni rischia di trasformarci in macchine e di far diventare il
dialogo solo uno strumento per organizzare la vita della
famiglia. “Vai tu a scuola a prendere Antonio, hai pagato la

bolletta, controlla se Anna ha fatto i compiti ecc.” Ogni tanto
bisogna fermarsi e guardarsi negli occhi dicendosi la gioia di
stare insieme. Ogni tanto serve un momento straordinario per
ridare vita a tutto il
cammino ordinario.
Per questo vogliamo
fare festa!
Oltre al grazie che
diciamo al Signore e
a quello che oggi vi
dite reciprocamente,
sentite anche il
grazie della nostra
comunità di san
Domenico.
Lo celebriamo insieme questo momento perché è un
sacramento della Chiesa che è simbolo dell’amore di Dio per
ogni uomo, di cui voi siete segno. Questo è dono grande ma
richiede anche una seria responsabilità.
Lo celebriamo insieme per dirvi che la comunità cristiana c’è
ed è pronta ad accompagnarvi nei momenti di difficoltà.
Il gruppo famiglie e il gruppo sposi primi passi sono due realtà
nate in Parrocchia per accompagnare il cammino delle famiglie
ma ci possono essere tante altre idee. Il Signore ci invita a non
camminare da soli ma ad essere la sua comunità. Per cui è
certamente bello vivere questo momento di festa anche
nell’intimità della propria famiglia ma se questo non apre il
cuore a camminare insieme vuol dire che qualcosa non
funziona. L’amore reciproco diventa dono che ci apre alla vita,
che apre le porte di casa a chi ha bisogno, che ci fa sentire il
desiderio di camminare insieme. Chi chiude la porta di casa
agli altri è lontano dal vangelo di Gesù.
Infine lo celebriamo insieme perché i figli che Dio vi ha
donato o vorrà donarvi prima di ogni altra cosa avranno
bisogno di due genitori che si amano per crescere e
scoprire l’amore, anche per iniziare a sentire l’amore di
Dio!
Viviamo così questa festa affidando nella preghiera al Signore
tutte le famiglie.

Domenica 12
In San Domenico

IV DOMENICA DI PASQUA
ore 11.30
ore 15.30

Lunedì 13
C.so Garibaldi 101

DIURNA LAUS IV SETTIMANA

S. Messa con la celebrazione degli anniversari di matrimonio. Segue aperi-pranzo in
oratorio.
Incontro di preparazione per i genitori dei bambini che saranno battezzati.

B. VERGINE MARIA DI FATIMA
ore 20.45

Rosario: Maria mamma di famiglia, guidato dal gruppo famiglie.

ore 21.00

Incontro Animatori (adolescenti e 4^ superiore).

ore 20.45

Santuario Madonna dei Miracoli. Rosario Decanale.

ore 20.45

Rosario: Maria donna del servizio guidato dai volontari della Caritas.

ore 10.00
ore 18.00

Catechismo di 2^ Elementare.
S. Messa con la presentazione dei bambini che saranno battezzati.

Martedì 14
In San Magno

Mercoledì 15
Saronno

Giovedì 16
Via Cadore 19

Sabato 18
In Oratorio
In San Domenico

Domenica 19
In San Domenico
In Oratorio

V DOMENICA DI PASQUA
ore 10.00
ore 15.30
ore 18.00

DIURNA LAUS I SETTIMANA

S. Messa con la solenne Professione di fede dei ragazzi di 3^ Media.
Celebrazione dei Battesimi.
Vespri e incontro catechiste.

Torte Caritas:
Sabato 11 e domenica 12 sul sagrato la Caritas organizza una vendita di torte il cui ricavato andrà per aiutare le famiglie
bisognose della nostra Parrocchia.

Spesa della solidarietà:
Sabato 18 e Domenica 19 Maggio la Caritas raccoglie generi alimentari per le famiglie bisognose della nostra Parrocchia
Questo mese occorrono: riso, latte e tonno.

Iscrizioni oratorio estivo:
Durante il mese di Maggio è possibile iscriversi all’oratorio estivo. Le iscrizioni si ricevono tutti i Lunedì e Mercoledì dalle
15.30 alle 18.00 e Sabato 25 Maggio dalle 15.30 alle 18.00 in segreteria dell’Oratorio. Domenica 19 Maggio dopo la
S.Messa in segreteria parrocchiale.

Catechismo 2019/2020:
L’anno prossimo sarà un anno particolare per il cammino del nostro oratorio in quanto nel mese di Ottobre faranno la
Cresima sia la 5^ Elementare che la 1^ Media. Si apre così la delicata questione della gestione del post Cresima che è la
sfida decisiva per il cammino della Comunità cristiana. Siamo capaci di far comprendere ai nostri bambini che l’incontro
con Gesù non si esaurisce nel ricevere i Sacramenti dell’Iniziazione cristiana ma è la sfida di tutta la vita? Una prima
attenzione è facilmente verificabile a partire dal numero dei ragazzi che scelgono di fare il cammino preadolescenti in
oratorio. Abbiamo pensato allora insieme alla Parrocchia di san Magno di riservare il Venerdì l’oratorio soltanto per
il gruppo preado. Da Settembre a Gennaio a san Magno e da Febbraio a Maggio a san Domenico. Nel periodo in cui non
c’è l’incontro l’oratorio rimarrà chiuso (sostituendo l’attuale chiusura del Martedì). L’incontro sarà per 1^ e 2^ Media dalle
ore 17.00 alle 18.00 mentre per la 3^ Media dalle ore 18.00 alle 19.00. Tuttavia i ragazzi delle medie potranno venire in
oratorio prima sia per fare i compiti che per giocare. Lunedì 20 Maggio alle ore 21.00 nel salone Cardinal Martini i genitori
di 5^ Elementare e di 1^ Media sono invitati per conoscere il nuovo progetto.
Di conseguenza questi saranno i giorni e gli orari del prossimo anno:
2^ Elementare Sabato mattina alle ore 10.00 (circa 10 incontri secondo un calendario che verrà consegnato a
settembre)
3^ Elementare Lunedì alle ore 17.00 (come sarebbe stato già anche nel percorso precedente)
4^ Elementare Martedì alle ore 17.00 (E’ l’unica classe che si ritrova un giorno diverso per permettere il progetto
preadolescenti)
5^ Elementare Giovedì alle ore 17.00
Ovviamente poi il giorno dell’Iniziazione cristiana rimarrà fisso per tutti e 3 gli anni aiutando così le famiglie ad organizzare
gli altri impegni.
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com

