
 
 
 
 
 
 

 
 

16 Giugno 2019 – SS Trinità 
  Gen 18,1-10a; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26 

 

Siete sale e luce! 
 

 

Cari fratelli e sorelle, 

per la riflessione di questa settimana vorrei partire da queste 

parole di Gesù: “voi siete sale e luce”! Mi aspetterei di trovare 

un invito a diventare sale e luce, un’esortazione, invece Gesù 

ci dice che noi siamo già sale e luce. È il dono dello Spirito 

Santo che è sceso su di noi che ci ha resi così. Domenica 

scorsa abbiamo celebrato la Pentecoste ricordando la 

promessa di Gesù: “io sono con voi tutti i giorni sino alla fine 

del mondo”. Questa presenza di Gesù continua proprio grazie 

al dono dello Spirito. 

Impariamo a vivere la vita anzitutto come ringraziamento a Dio 

che è presente in mezzo a noi grazie al dono dello Spirito e ci 

rende sale e luce. Pensiamo alla preghiera che fa Maria 

davanti alla cugina Elisabetta: “l’anima mia magnifica il Signore 

perché ha fatto grandi cose in me”. Sapere di essere sale e 

luce ci spinge a chiederci come Dio è già all’opera nella 

nostra vita e a saper ringraziare. Settimana scorsa abbiamo 

vissuto con gli operatori pastorali la sera del Grazie. È un 

momento bello in cui ringraziare i volontari della Parrocchia 

che, ognuno secondo le proprie capacità e risorse, si rende 

disponibile per servire la Chiesa seguendo il Signore. Il mio 

grazie parte da qui, dalle tante persone che compongono la 

nostra comunità e che aiutano a vivere il vangelo. Spesso noi 

siamo più portati a lamentarci di quello che non funziona ma è 

bello ogni tanto fermarsi e dire qui, posso leggere un segno del 

regno di Dio, in questa persona, in questa situazione Dio è 

all’opera sul serio. Ci potremmo facilmente accorgere che i 

motivi per dire grazie al Signore e per ringraziarci 

reciprocamente sono proprio tanti e che leggere la vita così 

apre il cuore alla speranza. 

Però il vangelo dice che il sale può perdere il sapore e che la 

luce può anche essere nascosta. In che modo noi possiamo 

essere sale e luce? Questa è la domanda fondamentale che 

deve vivere la comunità e che è affidata in modo particolare al 

consiglio pastorale. Il consiglio pastorale uscente ci affida la 

propria riflessione attraverso il progetto “la vite e i tralci”, è 

importante che non sia “un lavoro finito da mettere via” ma sia 

davvero uno strumento da cui il nuovo consiglio pastorale 

possa partire per continuare il nostro cammino alla sequela di 

Gesù. 

Richiamo alcuni spunti fondamentali per essere sale e luce. 

- Possiamo essere sale che dona sapore a questa società e 

luce che dona la direzione giusta se ci alimentiamo nella 

preghiera all’incontro col Signore. Un cristiano che non 

prega è sale che ha perso il suo sapore. Non può avere la forza 

di essere segno dell’amore 

di Dio per questo mondo. 

- Siamo sale e luce se 

camminiamo insieme 

cercando di costruire 

una comunità che si 

vuole bene. Una comunità 

che vive l’amore di Gesù e 

si fa attenta ai fratelli è 

attraente e fa nascere il 

desiderio di potervi 

partecipare. Una comunità 

che litiga, che è arroccata 

sulle proprie posizioni di 

potere che non è 

disponibile a nessun cambiamento perché “si è sempre fatto 

così” è respingente. 

- Siamo sale e luce quando cerchiamo di vivere la carità e 

l’attenzione a tutte le persone che hanno bisogno. Madre 

Teresa di Calcutta è stata strumento del Signore servendo i 

poveri e la sua stessa vita spesa così faceva nascere la 

domanda, “perché lo fai?” e questo ha portato tanti a incontrare 

Gesù. L’amore che dona la vita è l’insegnamento che ci ha dato 

Gesù. 

- Infine siamo sale e luce quando annunciamo la Sua Parola. 

Questo mondo ha bisogno della Parola del Signore ma quante 

volte noi abbiamo vergogna di dire questa Parola perché tanto 

non serve, perché la gente pensa ad altro o è indifferente? La 

Parola di Dio va seminata, poi sarà l’azione dello Spirito che 

consentirà di accoglierla ma a noi il Signore chiede di 

seminare. A volte ho l’impressione che noi non crediamo 

veramente all’efficacia della Parola di Dio e al fatto che il suo 

spirito anche oggi è all’opera e continua a fare miracoli. 

L’argomento non si esaurisce qui ovviamente, ho voluto 

richiamare qualche attenzione fondamentale per essere sale e 

luce. Mi piacerebbe che ognuno di noi nella preghiera di questi 

giorni si chiedesse: in che modo io posso essere questo segno 

della presenza di Dio per la comunità? Quali passi il Signore 

sta chiedendomi di fare? Buon cammino.       
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Spesa della solidarietà: 

Sabato 15 e Domenica 16 la Caritas raccoglie per le famiglie bisognose della nostra Parrocchia: latte, olio e riso. 
 

Scarp de’ tenis: 

Sabato 22 e Domenica 23 Giugno fuori dalla Chiesa viene venduto il giornale “Scarp de’ tenis”, prodotto editoriale 
realizzato da giornalisti professionisti e venduto da persone senza dimora e gravi emarginati. 
 

Campeggio – Turno elementari: 
Si è liberato un posto per un bambino nel turno delle Elementari. Info e iscrizione al più presto in segreteria dell’Oratorio. 
 

Montaggio campeggio: 

Sabato 29 e Domenica 30 Giugno a Rhemes Notre Dame monteremo il campeggio della nostra Unità Pastorale. Se 
qualche volontario volesse aiutare lo segnali in segreteria parrocchiale e dell’oratorio. 
 

Pellegrinaggio in Terrasanta: 
Per gli iscritti al pellegrinaggio in Terrasanta la riunione organizzativa sarà Lunedì 24 Giugno alle ore 21.00 in oratorio. 
Entro quella data occorre consegnare in segreteria oppure fare il bonifico con il saldo. 
 

Iscrizioni OLC: 
Venerdì 21 e 28 Giugno dalle ore 18.00 alle 19.00 in oratorio sarà possibile effettuare l’iscrizione alla prossima Stagione 
Sportiva della nostra ASD OLC – Oratori Legnano Centro 

 

Domenica 16 
 

Scuola dell’Infanzia 

 

In San Domenico 

SS. TRINITÀ                                                                                                                                                 DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 10.00 Festa della Scuola. Ritrovo a scuola. Spettacolo, pranzo a buffet e alle ore 14.00 
conclusione con una preghiera insieme. 

ore 15.30 Incontro in preparazione ai Battesimi. 
 

Martedì 18 

Sala parrocchiale 

 
ore 21.00 Riunione del Consiglio affari economici. 

 

Mercoledì 19 

In Oratorio 

 
ore 21.00 Sala Carlo Riva. Incontro dei volontari della casa san Giuseppe. 

 

Giovedì 20 

C.so Garibaldi ex 

Telecom 
 

 

Parrocchia S.Paolo 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
 

ore 07.30 Partenza ragazzi/e oratorio estivo per la gita al Parco Avventura a Margno. Rientro 
ore 18.30. Iscrizioni entro Mercoledì 12 al mattino (o sino ad esaurimento posti). Per 
chi non viene in gita l’Oratorio rimarrà chiuso. 

ore 20.30 Partenza della processione del Corpus Domini, arrivo alla Chiesa di san Bernardino. 
 

Venerdì 21 
 

In Oratorio 

 SAN LUIGI GONZAGA 
 

ore 20.00 Torneo di calcio femminile. 

ore 21.00 Sala Carlo Riva. Incontro di “Libera”. 
 

Sabato 22 

Cantalupo 

 
 

In San Domenico 

  
 

ore 14.00 Settima edizione del Deca Summer Day - Presso l’Oratorio don Bosco una grande 
festa dedicata agli animatori adolescenti e 18/19enni del Decanato. Tornei di calcio, 
basket e pallavolo e alle 19.00 cena insieme.  

ore 20.30 Concerto d’organo a cura del maestro Ermanno Provitina. 
 

Domenica 23 
 

In San Domenico 

 
 

In San Domenico 

II DOMENICA DOPO PENTECOSTE                                                                                                              DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

ore 10.00 Santa Messa di saluto a don Jean Jacques (i primi giorni di Agosto dopo aver 
concluso il dottorato in teologia nella facoltà teologica dell’Italia settentrionale 
ritornerà a Ebolowa). Segue in oratorio pranzo condiviso. 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. 
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