
 
 
 
 
 
 

 
 

15 Aprile 2018 – III Domenica di Pasqua 
  At 16,22-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a 

 

Vicini ai nostri fratelli ammalati 
 

Cari fratelli e sorelle, 

questa domenica viviamo insieme la S. Messa e la festa con i 

nostri fratelli ammalati. La nostra società considera spesso 

solo le persone che possono produrre e lascia ai margini tutti 

gli altri. Per noi non è così. Questa giornata è un momento 

importante nella vita della comunità e ho il desiderio di dire loro 

che ci stanno a cuore.  

Inizio questa riflessione anzitutto ringraziandoli di tutto quello 

che mi insegnano quando vado a far loro visita. Spesso mi 

sento dire “grazie perché mi hai portato la Comunione, è Gesù 

che mi dona forza”. Per noi che possiamo andare a Messa 

quando vogliamo questo dono, appare a volte scontato fino a 

diventare abitudine ma queste parole mi richiamano sempre 

alla grazia del dono di Dio. 

Un’altra cosa che mi stupisce nell’incontro con tanti di loro è 

sentirmi dire “don Marco ho tanti dolori ma va bene, ci sono 

tanti che stanno peggio, non è il caso di lamentarsi”. Mi fermo 

e penso che ci sarebbero tanti motivi seri invece per 

lamentarsi, ma fa riflettere sentire la forza di reagire e la 

capacità di riportare la vita all’essenziale mentre noi siamo 

portati a lamentarci per tante cose inutili. 

E’ bello poi vedere la gioia con cui molti ammalati attendono e 

desiderano l’incontro annuale nella loro Chiesa di San 

Domenico. E’ il luogo dove è cresciuta la loro vita di fede, dove 

hanno sperimentato la bellezza e la fatica di crescere insieme 

come comunità, è la loro casa! Così dovremmo sempre anche 

noi sentire la Parrocchia. 

Infine sono grato a loro per la preghiera che dedicano ai loro 

famigliari, ai loro preti e a tutta la comunità. Lo fanno con umiltà 

pensando che sia un gesto piccolo, l’unica cosa che possono 

ancora fare per gli altri nella malattia eppure è il dono più 

grande che possono farci! E’ bello sapere che ogni giorno 

accompagnano nella preghiera la vita della nostra Parrocchia 

e intercedono per noi presso il Signore. Spesso non se ne 

rendono conto ma sono il motore della nostra pastorale! 

Insieme al ringraziamento vorrei sottolineare l’importanza di 

questa giornata vissuta insieme. Non è facile, visti i dolori, fare 

lo sforzo di venire in Chiesa, lasciarsi accompagnare e aiutare 

perché molti hanno sempre paura di disturbare eppure vi dico 

con tutto il cuore che la vostra presenza è importante ed è un 

dono grande per tutti noi! Siamo contenti di potervi aiutare ad 

essere presenti. 

Chiedo anche a tutti i parenti di favorire questo incontro. 

Facciamo tutto il possibile perché è sempre per tutti un 

momento reciproco di ricarica spirituale. 

Al cuore della giornata c’è anche la possibilità di ricevere 

l’unzione degli infermi. Questo Sacramento è prezioso, è 

donato da Dio per sostenere i momenti di malattia e di 

sofferenza ed è 

possibile riceverlo tutti 

gli anni. Non è il 

Sacramento dei morti, 

è un dono del Signore 

per vivere la croce 

affrontandola con la 

sua forza. Bisogna 

riflettere seriamente 

su questo, per non 

rischiare di perdere un 

importante dono di 

Dio. 

La malattia ci ricorda 

anche la nostra 

fragilità e la direzione 

della nostra vita che è, 

non la morte, ma 

l’incontro con Dio, 

passando attraverso la morte. Occorre prepararsi bene a 

questo passaggio e il modo migliore di farlo è avere il desiderio 

di camminare ogni giorno con il Signore. Così questo incontro 

sarà la naturale conclusione del percorso della nostra vita. 

Cari fratelli ammalati continuate a pregare per noi, anche noi 

nella preghiera e nei gesti di servizio e di attenzione 

cercheremo di starvi vicino!   

 

 



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

 
 

Campeggiamo in Oratorio:  
Sei curioso di sperimentare come sarà in campeggio? Hai nostalgia della scorsa estate? Partecipa Sabato 5 e Domenica 
6 Maggio, in Oratorio a san Magno, a questa bella avventura. Informazioni e iscrizioni presso le segreterie degli oratori.  
 

Campeggio estivo: 
Abbiamo ancora dei posti disponibili, affrettiamo le iscrizioni per organizzarci. 
 

 

Oratorio estivo: 
Dall’11 Giugno al 13 Luglio si svolgerà l’oratorio estivo dal titolo “All’Opera”: Un bene per tutti. Prossimamente arriverà il 
volantino con le indicazioni e la possibilità di iscriversi. 
 

OLC: 
Complimenti alle ragazze dell’Under 14 di pallavolo che hanno conquistato il 2° posto nella categoria Silver del CSI. 
Abbiamo altre squadre in lotta per posizioni significative (la Open di Calcio a 7 nel CSI di Varese è attualmente al 1° 
posto) ma soprattutto è bello l’entusiasmo che lo sport porta in oratorio.  
Sul sito www.oratorilegnanocentro.org trovate ogni settimana calendario, risultati e commenti. 
 

Gita Gruppo Calicanto: 
Mercoledì 9 Maggio il gruppo Calicanto organizza una gita a Como (Basilica di sant’Abbondio, Basilica di san Fedele, 
Duomo e giro in Battello). Costo € 55,00 - Iscrizioni in segreteria parrocchiale entro Domenica 29 Aprile. 
 

Anniversari di matrimonio: 
Domenica 13 Maggio durante la Messa delle ore 11.30 celebreremo gli anniversari di matrimonio. Iscrizioni in segreteria 
parrocchiale. 
  

 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.  
Potete trovare le informazioni sul sito www.onlusantidomenicoemagno.it  

Domenica 15 
 

In San Domenico 

 

Casa Bollini 
 

In Oratorio 

III DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                        DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 10.00 S. Messa con la 2^ Comunione e la vestizione dei chierichetti. 

ore 16.00 S. Messa per tutti i nostri ammalati. 

ore 18.00 Inizio vita comune giovani. 

ore 19.30 Pizzata Gruppo chierichetti. 
 

Lunedì 16 

 

 
Lectio divina parrocchiale: il Concilio di Gerusalemme (At 15,13-35) 

 

Ore 09.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda parrocchiale 

Martedì 17 

Casa parrocchiale  

Sala parrocchiale 

 
ore 21.00 Incontro giovani 2 “Guarda la tua eredità” cioè trova il tesoro. 

ore 21.00 Incontro del Gruppo Missionario. 
 

Mercoledì 18 

Sala parrocchiale 

In Oratorio 

 
ore 21.00 Incontro Commissione liturgica. 

ore 21.00 Consiglio dell’Associazione sportiva OLC. 
 

Giovedì 19 

In San Domenico 

In Oratorio 

 
ore 17.00 Adorazione eucaristica per le vocazioni sacerdotali. 

ore 21.00 Salone Cardinal Martini. Serata informativa sull’affido famigliare. Saranno presenti gli 
operatori del servizio affidi dell’Azienda So.Le. e alcune famiglie affidatarie. 

 

Sabato 21 

Ex Telecom 

 
 

ore 05.00 Partenza pellegrinaggio parrocchiale in Sicilia. 
 

Domenica 22 IV DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                        DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

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

