
 
 
 
 
 
 

 
 

13 Maggio 2018 – Ascensione del Signore 
  At 1,6 – 13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 

 

Con la Grazia di Cristo, prometto di esserti fedele sempre 
 

Cari fratelli e sorelle  

questa domenica festeggiamo gli anniversari di matrimonio. 

Sono una festa per gli sposi e per tutta la comunità e insieme 

occasione per riflettere. 

Ho scelto come titolo alcune parole della promessa che gli 

sposi si scambiano durante il matrimonio. “Con la grazia di 

Cristo, prometto di esserti fedele sempre”. Queste parole ci 

ricordano che la fedeltà si basa sull’impegno e la responsabilità 

che gli sposi si assumono ma insieme, sulla grazia di Cristo. Il 

vangelo dice che la casa costruita sulla roccia regge alle 

intemperie mentre quella costruita sulla sabbia crolla. Per 

vivere la fedeltà per sempre, soprattutto in un mondo come il 

nostro dove il valore del matrimonio viene sempre di più messo 

in crisi è necessaria la grazia di Cristo, cioè è necessario 

vivere in Dio l’amore della famiglia che si sta costruendo. 

Il cuore dell’uomo ha in sé un desiderio di amore infinito e 

nessun amore umano lo può realizzare totalmente, per questo 

è solo nell’infinito amore di Dio che il nostro “per sempre” può 

realizzarsi. 

Papa Francesco sottolinea spesso il valore del Sacramento del 

matrimonio e la sua indissolubilità: “Il matrimonio è per sempre. 

Alcuni dicono finché dura l’amore. Il matrimonio è per sempre 

o niente…. Il sacramento del matrimonio è un grande atto di 

fede e di amore: testimonia il coraggio di credere alla bellezza 

dell’atto creatore di Dio e di vivere quell’amore che spinge ad 

andare sempre oltre, oltre sé stessi. La vocazione cristiana ad 

amare senza riserve e senza misura è quanto, con la grazia di 

Cristo, sta alla base anche del libero consenso che costituisce 

il matrimonio “. 

Ci sono tre motivi importanti per cui ritengo bello ed importante 

dedicare un giorno dell’anno a celebrare in Parrocchia gli 

anniversari di matrimonio. 

- È un dono prezioso per le coppie che festeggiano. L’amore 

che diventa abitudine invecchia e si perde. L’amore vero ha 

certamente bisogno dei gesti di attenzione e di premura 

quotidiana reciproca ma ha bisogno anche di momenti 

straordinari di festa in cui ringraziare e gioire per questo grande 

dono. 

- È un segno fondamentale anche per la comunità. Ogni anno 

qualcuno mi dice che preferisce festeggiarlo nel giorno giusto 

dell’anniversario ed è sicuramente significativo. Però è 

importante anche vivere la festa insieme con tutta la comunità. 

Il matrimonio e la famiglia cristiana sono un dono per tutti 

noi e l’incontro con Gesù non ci fa vivere la fede da soli ma 

insieme ai nostri fratelli, per questo è bello festeggiare e 

pregare tutti insieme. Oggi poi, nel nostro mondo spesso 

chiuso e individualista mi sembra che questo sia un segno 

profetico da 

sottolineare con 

forza. 

Inoltre festeggia-

re con la comuni-

tà ci ricorda 

quanto è impor-

tante sostenere 

insieme il cammi-

no delle nostre 

famiglie. 

L’esperienza del gruppo famiglie e del gruppo sposi primi passi 

nasce proprio da qui. Verso il Signore non camminiamo da 

soli ma insieme! 

- Infine ha bisogno di questa festa la nostra società. Oggi, anche 

a Legnano, i matrimoni civili sono di più di quelli religiosi; anche 

molti cristiani anziché sposarsi fanno la scelta di andare a 

convivere, per paura di un impegno definitivo o per provare a 

vivere insieme. Sembra che si possa fare a meno del 

sacramento del matrimonio. Eppure il Signore ci ha lasciato 

questo dono perché è con la grazia di Cristo che possiamo 

vivere l’amore per sempre! Inoltre questo Sacramento è segno 

importante: Dio ci chiede che sia il segno dell’amore di Cristo 

per la sua Chiesa. Voi sposi con la vostra vita testimoniate 

la grandezza dell’amore di Dio per ogni uomo. Avete una 

bella responsabilità! 

Viviamo insieme la festa degli anniversari nella gioia di chi 

guardando indietro riconosce il dono ricevuto, nell’impegno a 

camminare nella comunione, a pregare e a sostenerci nella 

strada della vita. Nella comunità cristiana nessuna famiglia 

deve sentirsi da sola ma sostenuta dall’affetto di tutti. 

Questa occasione può essere anche l’opportunità di riflessione 

per qualche coppia che si è riavvicinata alla Chiesa magari con 

il catechismo dei bambini e che è convivente o sposata solo 

civilmente e potrebbe pensare ad avvicinarsi al Sacramento 

del matrimonio. Preghiamo anche per loro.   

 



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

 

Torte per la festa della mamma: 
In occasione della Festa della Mamma la Caritas organizza una vendita di torte il cui ricavato andrà per le famiglie bisognose 
della nostra Parrocchia. Al termine delle Messe di Sabato 12 e Domenica 13 Maggio sul sagrato della Chiesa potrete 
contribuire acquistando un dolce. 

Spesa della solidarietà: 
Per le famiglie bisognose della nostra Parrocchia questo mese servono: olio, omogeneizzati, zucchero e tonno. 

5 x 1000 Onlus Santi Domenico e Magno: 
E’ possibile donare il 5x1000 alla nostra Onlus Santi Domenico e Magno, il CF da usare è 92048300153. Con quanto 
ricavato stiamo facendo funzionare il servizio doposcuola in oratorio e lo sportello psicologico per adolescenti. E’ un gesto 
semplice e gratuito che per noi vale moltissimo! Per maggiori informazioni: www.onlusantidomenicoemagno.it  

Domenica 13 
 

In San Domenico 

 

In Oratorio 

ASCENSIONE DEL SIGNORE                                                                                                                       DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 11.30 S. Messa con la celebrazione degli Anniversari di matrimonio. 

ore 15.30 Preparazione Battesimi. 

ore 19.00 Serata di festa con la Squadra Primi Calci OLC. 
 

Lunedì 14 

Via San Martino 8  

Oratorio S.Magno 

 
ore 20.45 Rosario guidato dall’associazione sportiva OLC: Maria donna pronta all’impegno. 

ore 21.00 Corso animatori (riservato al gruppo adolescenti): Lo stile. 
 

Martedì 15 

In San Domenico  

 
ore 17.00 Rosario guidato dal gruppo Padre Pio: Maria donna che sostiene nella sofferenza. 

 

Mercoledì 16 

Largo Tosi 

 
ore 20.00 Partenza per il santuario della Madonna dell’Aiuto (a Busto Arsizio). Rosario alle ore 

21.00 
 

Giovedì 17 

In San Domenico 

In Oratorio 

C.so Garibaldi 

112 

 
ore 17.00 Adorazione eucaristica per le vocazioni sacerdotali. 

ore 19.00 Incontro e cena bambini/e 3^ Elementare con i genitori. 

ore 20.45 Rosario guidato dai ministri straordinari dell’Eucarestia: Maria donna che ha generato 

Gesù. 

 

Venerdì 18 
Oratorio S.Magno 
 

In San Martino 

In Oratorio 

Nelle famiglie 

 
ore 18.00 Confessioni ragazzi/e 3^ Media in preparazione alla Professione di fede e preghiera 

in oratorio. 
ore 18.30 Rosario. 

ore 19.00 Incontro 1^ Media e cena con i genitori. 

ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola. La Pasqua d’Israele e la morte dei primogeniti d’Egitto 

(Es 12,1-17.29). Aprono la casa: 

Colombo Emilia via Don E.Cattaneo 6      tel. 0331 454683 
Dell’Acqua via priv. Bernocchi 3 tel. 0331 597936 
Ferrari   c.so Italia 24                    tel. 0331 544871 
Gatti – Cezza                   via Agosti 6 tel. 0331 1354702 
Pagani Gabriella (*) via Cavour 10 tel. 0331 548282 
Piccione Serena                via Q. Sella 51                 tel. 0331 546229 
Proverbio Giovanna         c.so Garibaldi 50 tel. 0331 542076 
Rizzoli Mario Via XXIX Maggio 2 tel. 0331 451448 
Chiesa San Martino (*) via San Martino  

                           (*) I due gruppi si riuniranno Venerdì 25 Maggio. 

Sabato 19 

In San Domenico 

  
ore 18.00 Santa Messa e presentazione dei bambini/e che saranno battezzati. 

 

Domenica 20 
 

In San Magno 

In San Domenico 

SOLENNITÀ DI PENTECOSTE                                                                                                                            DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 10.00 Professione di Fede ragazzi/e di 3^ Media 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/
http://www.onlusantidomenicoemagno.it/

