
 

 

                     
                     LO SGUARDO VERSO DIO 

 
Questa settimana abbiamo celebrato la solennità dell’Ascensione 
del Signore. 
Negli Atti degli apostoli si dice che mentre Gesù sale al cielo due 
uomini in bianche vesti chiedono ai discepoli: “uomini di Galilea 
perché state a guardare il cielo?” 
Nei discepoli c’era il desiderio di continuare ad avere Gesù con 
loro, per questo fissavano lo sguardo verso il Signore mentre si 
allontanava dalla loro vista. Sono invece invitati a continuare la lo-
ro vita nel mondo, consapevoli che il Signore continuerà a rima-
nere con loro grazie al dono dello Spirito Santo e che ora è il 
tempo della testimonianza. Occorre che vadano in tutto il mondo 
ad annunciare la salvezza. 
Penso però che se oggi il Signore dovesse apparire a noi direbbe un’altra cosa che potrebbe 
suonare più o meno così: UOMINI DI LEGNANO, PERCHE’ NON RICOMINCIATE A GUAR-
DARE VERSO L’ALTO?  
Sempre di corsa, presi dalle cose da fare, dai vari impegni rischiamo di appiattire tutta la vita. 
Lo sconforto di tante situazioni di preoccupazione e di dolore è un fardello pesante. 
Non c’è tempo per fare niente e qualche volta anche il divertimento sembra una cosa da fare, 
da consumare come tutto il resto, poi finisce e ci ritroviamo al punto di partenza. 
Gesù ci dice: ricominciate ad alzare lo sguardo verso l’alto, riscoprite che Dio è amore! Sentite il 
calore di questa presenza, fermatevi a contemplare i suoi doni che non fanno rumore, che ri-
chiedono occhi attenti e cuore disponibile. Poi ricaricati da questo incontro, sentiamo la gioia e 
la responsabilità di essere per i nostri fratelli un piccolo segno dell’amore di Dio. Anche noi pos-
siamo con un sorriso e tanto affetto dire ai nostri familiari, ai nostri amici e alle persone che in-
contriamo che alzando lo sguardo verso il Signore possiamo trovare la gioia piena e dare senso 
ad una vita che altrimenti rischia di rimanere grigia e vuota! 
 
IL LOGO DI QUEST’ANNO:  in questa direzione mi piace anche leggere il logo 
che è stato scelto in quest’anno della fede per la nostra Parrocchia.  
Rappresenta san Domenico e san Giovanni Battista che discutono insieme. E’ 
opera della bottega del Beato Angelico e si trova al Paul Gettymuseum di Los 
Angeles. Giovanni Battista  indica ai discepoli che bisogna seguire Gesù, 
l’Agnello di Dio per trovare la direzione giusta della propria vita e san Domenico 
con la vita e la sua predicazione accoglie questo invito e ne diventa testimone in 
mezzo agli uomini.  Stiamo anche noi camminando su questa strada? 
Personalmente poi questo logo è proprio un segno: a Settimo Milanese abitavo 
nella Parrocchia di san Giovanni Battista, ora in quella di san Domenico; questo 
logo che mette i due santi in dialogo mi ricorda quasi un passaggio di testimone.  
 
 

                                                                              Don Marco 
 
 

 
12 Maggio 2013 VI Domenica di Pasqua 

At 7,48-57; Sal26; Ef 1,17-23; Gv 17,1b.20-26 

 



 
 
Domenica12 Maggio   DOMENICA  DOPO L’ASCENSIONE                              DIURNA LAUS 

III SETT. 
In San Domenico ore 10.00 Incontro dei/lle bambini/e di 5^ Elementare con i genitori. Segue 

all’oratorio di San Magno pranzo e animazione. 
 ore 15.30 Incontro preparazione Battesimi. 
In Oratorio ore 17.30  Riunione Consiglio dell’Oratorio.  
 
Lunedì 13 Maggio BEATA VERGINE MARIA DI FATIMA 
Via XXIX Maggio30 ore 20.45 Dalle missionarie del Pime. S. Rosario – Madonna Missionaria  (Gruppo 

Missionario). 
 
Martedì 14 Maggio S. MATTIA APOSTOLO 
Via Pasubio 9      ore 20.45 S. Rosario – Maria mamma dei sofferenti (Ministri straordinari      

dell’Eucaristia).  
 
Mercoledì 15  Maggio   
In Parrocch.SS Magi ore21.00 VIII Incontro per separati, divorziati e nuove unioni . E in voi la pace ( Lc 

24,36- 53). 
 
Giovedì 16 Maggio   
In Oratorio ore16.00 Adorazione Eucaristica per le vocazioni. 
Via Tessitori 2 ore 20.45 S. Rosario – Maria donna religiosa (Gruppo chierichetti). 
 
Venerdì 17 Maggio   
In Orat. San Magno ore18.00 Catechesi 3^ Media. 
 ore 19.00 fino alle ore 20.15. Incontro di formazione  per gli animatori dell’oratorio 

estivo. 
Mater horphanorum ore 21.0  Incontro sulla Sacrosantum Conciluim. 
 
Sabato 18 Maggio  
In San Domenico ore18.00 S. Messa con la presentazione dei  Battesimi  
 

Domenica19 Maggio   PENTECOSTE                       DIURNA LAUS PROPRIA  
In San Domenico ore 11.30 S. Messa durante la quale si celebrano gli anniversari di matrimonio. 
 ore 15.30 Battesimi. 1° Turno e ore 16.30 2° turno . Con il sacramento del Battesimo 

iniziano il loro cammino di fede ed entrano a far parte della comunità cri-
stiana: Cantatore lorenzo, Clementi Enrico, Coco Sara, Codecà Brando, 
Codecà Leone, Cutipa Inciso Ginevra, Denna Francesco, Fasullo Alice, 
Gallicchio Martina Vittoria, Guiotto Federico, Luca Riccardo, Luca Rober-
to, Meloni Matilde, Menabeni Daniele, Sagunti Sofia. 

In Oratorio ore 15.30  Ultima domenica di animazione con MINI OLIMPIADI. 
   Dopo la Messa delle ore 10.00 sul sagrato: Banco Iscrizioni all’oratorio 

estivo. 

Lotteria pro oratorio  

Sono ancora a disposizione alcuni blocchetti della sottoscrizione a premi pro-oratorio. Ringraziamo chi vorrà 
sostenere le attività di Pastorale giovanile anche in questo modo. 
. 

Iscrizioni oratorio estivo di san Domenico  

Sul sagrato della chiesa di san Domenico, domenica  12 maggio all’uscita dalla Messa delle ore 10.00, le 
catechiste saranno presenti per ricevere la iscrioz ione all’oratorio estivo. 
 

Gruppo 3^ Età  

Mercoledì 22 maggio alle 14,00 partenza per Santa Caterina del Sasso, S. Messa e visita. Costo € 12. Iscri-
zioni in segreteria parrocchiale entro domenica 12 maggio. L’uscita è aperta a tutti. 
 
 

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


