
 
 
 
 
 
 

 
 

14 Maggio 2017 – V Domenica di Pasqua 
At 10,1-5.24.34-36.44-48a; Sal 65; Fil 2,112-16; Gv 14,21-24 

 

Perché festeggiamo gli anniversari di matrimonio 
 

Cari fratelli e sorelle, la riflessione di questa settimana nasce 

da una domanda che mi è stata fatta: “che senso ha 

festeggiare comunitariamente gli anniversari di matrimonio, 

considerando che ci siamo sposati in giorni diversi e che il 

matrimonio riguarda la mia famiglia? 

Prendo seriamente questa domanda e sfrutto l’occasione per 

sottolineare alcuni valori che mi stanno molto a cuore. Anzitutto 

è importante festeggiare l’anniversario di matrimonio. C’è il 

rischio, con il passare degli anni, di trasformare quel giorno in 

cui pieni di emozione e di gioia e per qualcuno commossi con 

le lacrime agli occhi, in una vita di abitudini dove l’amore 

invecchia e perde vitalità. Certo non è il festeggiamento 

dell’anniversario che cambia qualcosa, ma questo è il segno 

che ogni tanto occorre fermarsi e fare festa e ridirsi con le 

parole e i gesti la bellezza dell’amore. Inoltre è importante 

dire grazie a Dio e dirsi grazie reciprocamente; questa vita 

sempre di corsa in cui tutto è dovuto ci spinge a guardare al 

futuro e a lamentarci di quello che ci manca, ma difficilmente 

ci aiuta a guardare alla strada percorsa, a vedere tutti i doni 

che Dio ci ha fatto e che marito e moglie si sono scambiati 

reciprocamente. 

Tutto questo però non spiega ancora l’importanza di una 

celebrazione comunitaria degli anniversari di matrimonio, 

basterebbe un momento personale di festa e di preghiera. 

Ma la festa non si vive da soli, quando sono contento e 

desidero festeggiare qualcosa chiamo tutti gli amici più cari a 

condividere con me questo momento. Se la Chiesa non è solo 

una serie di persone che vanno a Messa ma è realmente una 

comunità di fratelli allora è bello vivere insieme i momenti della 

vita, quelli ordinari ma soprattutto quelli particolari che siano di 

dolore o di gioia. Facciamo festa insieme perché 

desideriamo camminare insieme e condividere questo 

momento di gioia. 

C’è un altro motivo per cui celebriamo insieme gli anniversari; 

lo troviamo proprio all’interno del significato del Sacramento 

del Matrimonio. Ascoltiamo le parole di san Paolo tratte dalla 

lettera agli Efesini: “l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà 

a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Questo 

mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e alla 

Chiesa!”. Il matrimonio tra l’uomo e la donna è segno 

dell’amore di Cristo per la Chiesa, non solo il segno dell’amore 

di Cristo per il singolo Cristiano ma per la comunità. I coniugi 

hanno la responsabilità con la loro vita di mostrare  come  

 

 

ci ama Gesù. E’ compito difficile, chiede tante volte di 

convertirsi, chiedere perdono e ripartire ma è bello pensare 

con la vita di portare nella comunità la presenza di Dio. 

Papa Francesco in una sua omelia in occasione del 
festeggiamento degli anniversari, spiega che l’amore di Gesù 
è fedele, perseverante e fecondo. Fedele: ci sono momenti 
brutti, tante volte si litiga. Ma alla fine si torna, si chiede 
perdono e l’amore matrimoniale va avanti, come l’amore di 
Gesù con la Chiesa. Perseverante perché se manca questa 
determinazione l’amore non può andare avanti. Ci vuole la 
perseveranza nell’amore, 
nei momenti belli e nei 
momenti difficili, quando ci 
sono i problemi con i figli, i 
problemi economici. Anche 
in questi frangenti l’amore 
persevera, va avanti 
sempre, cercando di 
risolvere le cose per 
salvare la famiglia. E’ bella questa esperienza della 
perseveranza, testimoniata dall’uomo e la donna che si alzano 
ogni mattina e portano avanti la famiglia. Fecondo: L’amore di 
Gesù fa feconda la sua sposa, fa feconda la Chiesa con nuovi 
figli, battesimi. E la Chiesa cresce con questa fecondità nuziale 
dell’amore di Gesù. Però alcune volte il Signore non invia figli: 
è una prova. E ci sono altre prove: quando viene un figlio 
ammalato, tanti problemi. E queste prove portano avanti i 
matrimoni, quando guardano Gesù e prendono la forza della 
fecondità che Gesù ha con la sua Chiesa, dell’amore che Gesù 
ha con la sua Chiesa. 
Vorrei sottolineare anche un terzo motivo. Siamo in una 

società che sta mettendo fortemente in discussione 

l’importanza del matrimonio cristiano sostituendolo con tutta 

una serie di forme diverse di convivenza che rischiano di farci 

perdere il valore fondamentale di questo Sacramento. Pensate 

che nella nostra Parrocchia ormai celebriamo solo dai 10 ai 15 

matrimoni all’anno!  Festeggiare gli anniversari significa 

allora dare testimonianza di questo Sacramento che il 

Signore ci ha dato per vivere in pienezza la grazia del 

matrimonio e per avere la forza di affrontare una scelta che è 

“per sempre” e che comporta momenti di gioia e di fatica e 

insieme chiede di avere l’aiuto della grazia di Dio. 

Ringrazio tutte le coppie che hanno voluto vivere insieme 

questa festa, è un dono per tutta la comunità.  

   

 



 
 

Torte Caritas: 
Sabato 13 e Domenica14 al termine delle Messe sul sagrato delle Chiese vendita di torte. 
 

  
 

Domenica 14 
 

In San Domenico 

 
In Orat.San Magno 

In Oratorio 

In San Magno 

IV DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                      DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

ore 11.30 S. Messa con la celebrazione degli anniversari di matrimoni. 

ore 15.30 Incontro genitori in preparazione al Battesimo. 

ore 17.00 Incontro di presentazione del campeggio per i genitori. 

ore 19.30 Incontro gruppo sposi primi passi. 

ore 20.30 Catechesi sulle “10 Parole”. 
 

Lunedì 15 

C.so Italia 34  

 
ore 20.45 (ingresso da via Gigante) Rosario guidato dal Gruppo Missionario. Tema: Maria 

madre della speranza 
 

Martedì 16 

Ex Telecom 
Via Calatafimi 10 

 
ore 09.00 Partenza gita organizzata dal gruppo Calicanto a Sesto Calende e Angera. 

ore 20.45 Rosario guidato dal Gruppo Sposi primi passi. Tema: Maria maestra di vita. 
 

Mercoledì 17 

In Oratorio 

San Vittore Olona 

  

 
ore 19.00 Cena con le famiglie dei bambini di 3^ Elementare 

ore 20.45 Santuario della Madonna del Rosario in via Alfieri. Rosario presieduto dal Vicario 
generale mons. Mario Delpini che a nome dell’Arcivescovo consegnerà ad ogni 
parrocchia la lettera di conclusione della visita pastorale. 

 

Giovedì 18 

In San Domenico 
 

In Oratorio 
 

In San Magno 

In San Domenico 

 
ore 17.00 
 

Adorazione per le vocazioni sacerdotali. 

ore 19.00 Cena con le famiglie dei ragazzi di 1^ Media 

ore 20.00 Incontro gruppo giovani 2. 

ore 20.45 Rosario guidato dal Gruppo Padre Pio. Tema: Maria rifugio dei peccatori. 
 

Venerdì 19 

In San Domenico 

Nelle Famiglie 

 

 

 

 

Aprono la casa: 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

In Oratorio 

 
ore 19.00 La 5^ Elementare celebra il rito dell’Alleanza. A seguire cena insieme in oratorio. 

ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola. La Parabola della rete da pesca (Mt 13,46-52). 
 

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 di San Martino       (è spostato al 26 Maggio) 
 

ore 21.00 Riunione genitori nuovi iscritti. 

ore 21.00 Primo appuntamento del corso animatori (in alternativa si può partecipare anche        
Domenica 21 Maggio alle ore 17.00 in oratorio a San Magno). 

 

Sabato 20 

In Oratorio 
 

In San Domenico 

 
ore 10.00 Catechismo di 2^ Elementare. 

La segreteria resterà aperta fino alle ore 12 per Info e Iscrizioni Oratorio Estivo 
ore 18.00 Santa Messa con la presentazione dei bambini che verranno battezzati. 

 

Domenica 21  

In San Domenico 

 
 

 

In Orat.San Magno 

In Oratorio 

VI DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                        DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 10.00 Solenne professione di fede dei ragazzi di 3^ Media. 

ore 15.00 Battesimi 1° turno. 

ore 16.00 Battesimi 2° turno. 

ore 17.00 Replica primo appuntamento del corso animatori. 

ore 17.15 Incontro di spiritualità famigliare. 
 



Iscrizioni Oratorio Estivo: 
Domenica 14 al termine della Messa delle ore 10.00, presso la Segreteria Parrocchiale, e Sabato 20 dalle ore 10.00 alle 
12.00 presso la segreteria dell’Oratorio sarà possibile iscriversi all’Oratorio Estivo.  
 

Spesa della solidarietà: 
Questo mese la Caritas chiede per le famiglie bisognose: omogeneizzati alla frutta, zucchero, latte e legumi. 
 

Simon Pietro, uomo roccia 
Il volume di don Piero verrà presentato Giovedì 18 Maggio alle ore 21.00 al palazzo Leone da Perego. 
 

Festa OLC: 
Sabato 20 Maggio presso l’Oratorio di san Magno festa OLC con tornei e possibilità di cenare, in quarta pagina i dettagli 
della festa. 
 

Animatori in preparazione all’oratorio estivo: 
Gli incontri inizieranno il 18 Maggio. Il programma della formazione: 
 
 

Primo incontro: presentazione del tema 2017 «DettoFatto»  
 

venerdì 19 ore 21 in oratorio di san Domenico 
oppure 

domenica 21 ore 17 in oratorio di san Magno 

 
Secondo incontro: pronto soccorso e diritto 

 

lunedì 22 ore 21 in oratorio di san Magno 

 
Terzo incontro: iniziamo a preparare 

 

venerdì 26 maggio ore 18 in oratorio di san Domenico per la terza media 
venerdì 26 ore 21 in oratorio di san Domenico per la terza e quarta superiore + partecipanti Capizzone 

 
Quarto incontro: lab-Oratori in Oratorio 

 

martedì 30 maggio ore 21 in oratorio di san Magno 

 
Programmazione e preparazione laboratori 

 

lunedì 5 giugno ore 18 in oratorio di san Magno 
 

Messa con mandato educativo 
 

Domenica 11 giugno ore 10 nei due oratori 
 
 
 
 

POSSONO DIVENTARE ANIMATORI DELL’ORATORIO ESTIVO SOLO 

QUEGLI ADOLESCENTI CHE HANNO FREQUENTATO DURANTE 

L’ANNO IL CAMMINO ADOLESCENTI DELLE DUE PARROCCHIE. 

 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.sandomenicolegnano.com/

