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PROGETTIAMO IL FUTURO, ASCOLTANDO IL SIGNORE 

 

Cari fratelli e sorelle quello della Quaresima è stato un periodo intenso e fruttuoso. Abbiamo confes-
sato tanto e molti hanno ricevuto l’Eucarestia, se non sono stati gesti legati solo al “dovere” o 
all’abitudine e alla tradizione, posso dire che la Grazia di Dio è abbondantemente all’opera. E’ stato 
bello celebrare il Triduo pasquale con la comunità e pregare insieme, ho visto una partecipazione 
numerosa e fedele. Significativa anche la generosità nel vivere l’impegno quaresimale per la comuni-
tà di Padre Samer in Iraq.  
Ora è importante che il cammino non si fermi ma continui con impegno. 
Viviamo questa domenica la celebrazione della Prima Comunione dei bambini di 4^ elementare. 
Nei loro occhi c’è l’entusiasmo e il desiderio di vivere questo prezioso incontro col Signore; noi ab-
biamo la responsabilità di accoglierli, di pregare per loro e dare la nostra testimonianza per-
ché non si perdano nel loro cammino cristiano! 
Sabato 18 e domenica 19 aprile poi vivremo un momento particolarmente significativo nel cammino 
della nostra Parrocchia: siamo chiamati a votare i rappresentanti del nuovo Consiglio Pastorale. E’ 
un servizio fondamentale e prezioso per il cammino della Parrocchia.  
Compiti fondamentali del Consiglio pastorale sono: 
- Essere strumento di comunione perché la peggior testimonianza che una Parrocchia può dare è 

quella di essere divisa in gruppetti, litigiosa e piena di mormorazioni. Gesù ci dice: “da questo sapran-

no che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri”. Dobbiamo avere il desiderio di cammi-

nare insieme! 

- Essere capace di leggere la situazione della comunità, i talenti e le sue povertà per costruire 

avendo i piedi per terra. Per questo è importante che i membri del consiglio pastorale siano real-

mente rappresentativi dei vari gruppi della Parrocchia e abbiano orecchie attente e cuore disponibile 

a tutto quello che succede. 

- Avere il desiderio di cercare insieme la volontà di Dio per la comunità. Il compito del Consiglio 

Pastorale non è principalmente far funzionare bene i vari gruppi ma dare l’orizzonte verso cui tutti in-

sieme dobbiamo camminare e questo orizzonte è la volontà di Dio che poi è il bene per la comunità. 

Per questo è importante coltivare una vita di preghiera, essere attenti a quello che dice la Chiesa e 

avere il desiderio di un cammino formativo serio per vivere insieme l’esercizio del discernimento sp iri-

tuale. 

Questo nuovo Consiglio Pastorale dovrà programmare la missione cittadina e 
soprattutto dare alla Parrocchia un progetto pastorale per il cammino dei pros-
simi anni. 
La mia intuizione spirituale di questo periodo è che dobbiamo osare di più, dob-
biamo essere Chiesa in uscita come direbbe papa Francesco: “se gli Apostoli 
fossero rimasti lì nel cenacolo, senza uscire a portare il Vangelo, la Chiesa sa-
rebbe soltanto la Chiesa di quel popolo, di quella città, di quel cenacolo. Ma tutti 
sono usciti per il mondo, dal momento della nascita della Chiesa, dal momento 
che è disceso su di loro lo Spirito Santo. E per questo la Chiesa è nata “in usc i-
ta”, cioè missionaria…Oggi tutti noi siamo in continuità con quel gruppo di Apo-
stoli che ha ricevuto lo Spirito Santo e poi è andato in “uscita”, a predicare -, è 
inviato a portare a tutti gli uomini questo annuncio del Vangelo, accompagnan-
dolo con i segni della tenerezza e della potenza di Dio.” 
Voglio concludere questo pensiero che apre il tempo pasquale con una rifles- 
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sione di don Tonino Bello, in una visita pastorale in una Parrocchia che celebrava l’anno giubilare, 
che sottolinea la nostra responsabilità di annunciare il Vangelo. 
“Cari fedeli, vorrei indire l’anno giubilare aprendo la porta di bronzo, ma non dalla parte della piazza 
come abbiamo fatto stasera, bensì dalla parte della Chiesa. Sì, perché oggi il problema più forte e più 
urgente per le nostre comunità cristiane non è tanto quello di esaltare porte che si aprano verso l'in-
terno degli spazi sacri. Grazie a Dio, questo convergere verso il Signore diviene sempre più percettibi-
le: si avverte il bisogno di lui, si accentua la fame e la sete della sua parola, e forse c'è un ritorno alle 
sorgenti del Vangelo che fa ben sperare anche per il futuro. Il problema più drammatico dei nostri 
giorni, invece, è quello di aprire le porte del tempio dall'interno verso la piazza, facendo capire che la 
chiusura nell'intimismo rassicurante delle nostre liturgie diventa ambigua se non si spalancherà sugli 
spazi del territorio profano. La prossima volta, l'anno giubilare lo inaugureremo così: il vescovo si farà 
strada a fatica in mezzo alla gente che stipa la chiesa, giungerà finalmente davanti alla porta sbarra-
ta, batterà col martello tre volte, e i battenti si schiuderanno, e la folla dei credenti in Gesù uscirà sulla 
piazza per un incontenibile bisogno di comunicare la lieta notizia all’uomo della strada!”.  
Anche a Legnano c’è bisogno di cristiani convinti che escano dalla Chiesa per annunciare il Vangelo 
di Gesù, diamoci da fare!   
 

 
 

 
 

Consiglio Pastorale Parrocchiale: leggere insieme 
il progetto di Dio sulla nostra comunità 

 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) che conclude il suo mandato ha avviato i suoi lavori 
nell’autunno del 2011 con la missione di rappresentare l’immagine della fraternità e della comunione 
dell’intera comunità parrocchiale e con l’obiettivo di essere strumento del discernimento pastorale. I 
membri di cui è composto erano stati in parte votati nelle precedenti elezioni e in parte nominati dal 
parroco, come indica il Regolamento del CPP. 
Laici e preti che collaborano. Nel corso di questi quattro anni si sono avvicendati i volti di alcuni 
consiglieri: in particolare sono entrati a farne parte di diritto i rappresentanti della Scuola dell’infanzia, 
della Caritas e del Gruppo missionario. Va rilevato che tra i membri facenti parti del Consiglio uscen-
te, non era purtroppo rappresentata la fascia 20-30 anni, anche se la rappresentanza della vita 
dell’oratorio e della “comunità educante” era presente nelle figure di alcune catechiste e dei prefetti 
dell’Oratorio. 
Nel corso di questo quadriennio, il CPP si è fra l’altro fatto carico – assieme all’intera comunità par-
rocchiale – di accompagnare il saluto e l’arrivo dei nostri sacerdoti. Abbiamo infatti vissuto nell’estate 
del 2012 l’ordinazione sacerdotale di Riccardo Dell’Acqua, il quale ha maturato la vocazione al min i-
stero proprio nella nostra parrocchia. Qualche mese dopo abbiamo salutato colui che per un quindi-
cennio è stato il pastore della comunità, don Paolo Banfi, per accogliere il nuovo parroco don Marco 
Lodovici. Nell’autunno 2013 la parrocchia ha partecipato – nel quadro dell’Unità pastorale – al cambio 
di parroco a San Magno, con la partenza di don Carlo Galli a l’arrivo di don Angelo Cairati. Infine 
nell’autunno del 2014 c’è stato l’avvicendamento nella figura del vicario parrocchiale tra don Flavio 
Parziani, rimasto quattro anni come coadiutore degli oratori di San Magno e di San Domenico, e don 
Marco Pavan (subito ribattezzato “don Marco Junior”), che ora si prende cura dei nostri ragazzi, ado-
lescenti e giovani. Don Piero Re, sacerdote residente in parrocchia dal 2010, ha dunque rappresenta-
to in questi anni un saggio e amato punto fermo. 
Spazio di condivisione. Guidato dal parroco don Marco (Senior), il CPP uscente si è mosso preva-
lentemente seguendo i quattro punti programmatici definiti al momento dell’insediamento: la cura de l-
la celebrazione eucaristica, coinvolgente e partecipata; la sottolineatura dell’importanza delle confes-
sioni; la vicinanza alla sofferenza degli ammalati e alla solitudine di non pochi parrocchiani; il supporto 
all’Oratorio, non solo come luogo di aggregazione ma anche e soprattutto come luogo per aiutare a 
crescere, assieme alle famiglie, le nuove generazioni. 
Alla luce di questi obiettivi portanti, il CPP ha cercato di essere luogo di condivisione e discernimento, 
e della comune responsabilità fra laici e sacerdoti. In tante occasioni ci si è domandati quale fosse il 
progetto del Signore sulla nostra comunità parrocchiale; quali le esigenze prioritarie dal punto di vista 
pastorale, educativo, caritativo; come aprire le porte della comunità ai nuovi arrivati, a chi si è allonta-
nato dalla fede; come tenere lo sguardo alto, inserendo il cammino parrocchiale nel percorso della 
Chiesa diocesana e universale. 
Un’agenda fitta. In questo senso il CPP ha favorito alcune novità relative alla comunità di San Do-
menico e a quella dell’Unità pastorale con San Magno: si pensi alla condivisione di varie iniziative per  
 



 

 
 
la catechesi e i sacramenti; alla scelta dei temi per i periodi forti di Avvento e Quaresima; 
all’unificazione delle due realtà di campeggio in un unico campeggio dell’Unità pastorale; alla creazio-
ne di una Onlus dell’unità Pastorale, impegnata in attività sociali come il doposcuola per i ragazzi; alla 
creazione della società sportiva – Oratori Legnano Centro – per i ragazzi che vogliono divertirsi e cre-
scere praticando lo sport… 
A questi temi, si aggiungano le scelte maturate all’interno del CPP per l’organizzazione delle “ordina-
rie” attività parrocchiali (lectio divina, gruppi di ascolto, mese di maggio…); la valutazione e verifica 
delle attività in ambito educativo, liturgico, culturale; l’ascolto delle relazioni di altri organismi parroc-
chiali quali il Consiglio dell’Oratorio, la Caritas e il Consiglio degli Affari Economici (con la valutazione 
del Bilancio annuale).  
Amicizia e corresponsabilità. Il Consiglio pastorale è stato in questi anni uno spazio di incontro se-
reno, di discussioni partecipate, di condivisione delle responsabilità. Ha rappresentato – magari con 
un lavoro nascosto, “dietro le quinte” – una modalità per esprimere un servizio alla comunità. In que-
sto senso, si augura sin da ora al prossimo CPP, che risulterà composto dopo le elezioni di domenica 
19 aprile, di ripartire di slancio, per il bene di tutte le persone che abitano a San Domenico, guidato 
dallo spirito del Vangelo e dalla mano invisibile del Signore. 

 
I componenti del Consiglio Pastorale Parrocchiale 2011/15 

 
 
RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE 
 

Questi i candidati proposti per le votazioni del 18 e 19 aprile: 
 
I  Lista (18-30)   Santambrogio Francesco  – Telese Francesca – Bottini Alessandra 

                                                                          
II  Lista  (31-45) Cattaneo Benetti Gaia – Frigeri Marco – Giannini Filippo – Rampinelli Mazzocchi Irene 

 
III  Lista (46-60)  Meraviglia   Daniela  – Milesi Simona – Olgiati GianLuigi – Piola Gigi – Pisi Umberto 
Provasoli Mele Cinzia 
                                              
 IV Lista (61 e oltre) Ferioli Zocchi Maria – Martella Cesare  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Domenica ore 9.30 S. Messa:  
Celebrano la Prima Comunione: 
 
Araimo Martina    Galli Camilla    Nuciari Viviana                             
Baldrighi Andrea   GarganicoLudovica   Parini Viola        
Battista Alessandro   Giacoppo Riccardo   Pettenon Lorenzo   
Binda Patrice    Giunta Alessandro   Pisi Nicolò     
Bosisio Giulia    Iacovelli Andrea   Ricchiuti Vanessa    
Calati Giovanni     Licciardi Alessio   Rodrighez Fabio  
Canciani Anna    Marca Leonardo   Rolla Enrico   
Capparelli Francesco   Mazza Dennis    Salmoiraghi Niccolò    
Chiapparini Matteo    Monsorno Sara   Sanfilippo Christian  
Colombo Gaia   Morelli Francesca   Scuri Nicolò   
Comerio Paolo    Morelli Matilde    Scurrano Miriam   
Cuomo Riccardo   Morelli Sara       Severino Caterina 
Del Negro Francesco     Muhli Emma    Sponga Gabrio 
Dell’Acqua Alessandro  Natalotto Marco   Uccelli Riccardo   
Di Gennaro Gisella   Navarro Denise   Villanueva Justin 
          Walliser Edoardo 
     

 

Celebra anche il Battesimo 
 

Lahbach Yassin Giuseppe 

 



 

 
 

Domenica 12 Aprile II DOMENICA DI PASQUA – IN ALBIS DEPOSITIS     D.LAUS II SETTIMANA 

In San Domenico ore 09.30 S. Messa con la celebrazione della Prima Comunione. 
 ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro 

cammino di fede ed entrano a far parte della comunità: Nicolò Fabbiano, Mat-
teo Paracchini, Diletta Anna Toraldo, Ludovico Vaudo. 

 

Lunedì 13 Aprile  

   Lectio divina – Gv 14,1-14  
   Ore 9.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in Oratorio – ore 21.00 in mansarda 

parrocchiale. 
In Casa Parrocchiale ore 18.30 Riunione Equipe 3^ Elementare. 
 

Martedì 14 Aprile  

In Sala parrocchiale ore 21.00 Riunione per il pellegrinaggio in Polonia (chi non l’avesse ancora fatto porti il 
saldo). 

Santi Martiri ore 21.00 Scuola della Parola per i giovani. 
 ore 21.00 Incontro decanale 18enni sulla Regola di vita. 
 

Mercoledì 15 Aprile  

Ex Telecom ore 08.00 Partenza gruppo Calicanto per la gita al Lago d’Orta. 
In San Magno ore 21.00 Casa Bollini. Incontro Gruppo Giovani 1 e 2. 
 

Giovedì 16 Aprile  

In San Domenico ore 17.00 Adorazione Eucaristica per le vocazioni. 
In Sala parrocchiale ore 21.00 Incontro Commissione Liturgia. 
 

Venerdì 17 Aprile  

In Sala parrocchiale ore 15.30 Incontro Operatori Caritas. 
Nelle Famiglie ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola: “Il cieco di Betsaida” (Mc 8,22-26) 
   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 451448 
   Borsani Scodeggio – via XXIX Maggio 127    tel. 0331 597473 
 

Sabato 18 Aprile SAN GALDINO 

In San Domenico ore 15.30 Celebrano il matrimonio Pamela Roveda e Francesco Longo. 
 ore 18.00 S. Messa con investitura Contrada san Domenico. 
A Pasturo   Due giorni di spiritualità famigliare. 
 

Domenica 19 Aprile III DOMENICA DI PASQUA                               DIURNA LAUS III SETTIMANA 

In Oratorio ore 15.00 Tornei di calcetto e pallavolo. 
 ore 16.00 (fino alle 18.00) INFORMAZIONI E ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO. 

 

 
 

Quaresima di fraternità  

Per la comunità di Padre Samer in Iraq abbiamo raccolto € 9.005,00 (più € 1.020,00 dei salvadanai dei bambini di 
S.Magno). 
 

Onlus Associazione santi Domenico e Magno  

PUOI SOSTENERCI devolvendo il “5 per mille” alla Onlus. Sulla tua dichiarazione dei redditi indica il codice fisca-

le: 92048300153. Un tuo piccolo aiuto ci permetterà di finanziare i progetti e le attività, soprattutto per sostenere il 
progetto doposcuola. 
 

Spesa della solidarietà  

Sabato 18 e domenica 19 aprile la Caritas raccoglie alimenti non deperibili per le necessità dei propri assist iti. 
 

Campeggio estivo  

Per organizzare al meglio le settimane di campeggio estivo chiediamo a chi desidera ancora iscriversi di farlo al più 
presto. 
 

Campionati primaverili OLC  

Le nostre squadre di calcio e pallavolo hanno iniziato i campionati primaverili del CSI, venite a vederci e a far festa 
con noi! Calcio: big small verde e big small rossa giocano il sabato alle 16.00 in oratorio, under 10 verde e under 10 
rossa e under 11 il sabato sul comunale di Via Arezzo. Pallavolo: under 11 e under 14 giocano il sabato nella pale-
stra delle Scuole Mazzini. 
 

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

http://www.sandomenicolegnano.com/

