
 
 
 
 
 
 

 
 

18 Giugno 2017 – II Domenica dopo Pentecoste 
 Sir 17,1-4.6.11b; Sal 103; Rm 1,22-25.28-32; Mt 5,2.43-48 

 

25° di Sacerdozio, condividendo un po’ del mio cuore! 
 

Cari fratelli e sorelle in questo numero dell’informatutti desidero 

riprendere alcuni pensieri che ho espresso nella Messa di 

venerdì in cui ho ringraziato il Signore per il dono di questi 25 

anni di “vita da prete”. Col pensiero ritorno anzitutto alla Parola 

di Dio che avevo scelto per l’immaginetta: “Ma sulla tua 

Parola”. Sono le parole che Pietro ha detto a Gesù dopo aver 

pescato tutta la notte senza prendere niente ed obbedendo a 

quel comando apparentemente illogico di ributtare le reti di 

giorno dopo che per tutta la notte non aveva preso nulla. 

Eppure sulla Parola del Signore le reti si riempiono e la pesca 

è straordinaria. 

Ricordo che lo striscione con quelle parole era appeso al 

centro della Chiesa Domenica 21 Giugno 1992 quando 

celebrai la mia prima Messa a san Domenico, una settimana 

dopo la mia ordinazione sacerdotale. 

Ora dopo 25 anni desidero aggiungere un’immagine a quella 

dei pescatori e una nuova frase del vangelo che riguarda 

sempre l’apostolo Pietro. L’immagine è quella di Gesù buon 

pastore; guardando indietro mi accorgo che il vero pastore è 

sempre stato il Signore per me e per le comunità che mi sono 

affidate. E’ Lui che guida i nostri passi e io mi sento anzitutto 

portato sulle spalle e raggiunto dal suo amore e dalla sua 

misericordia. E’ per questo che posso prendermi cura dei miei  

fratelli perché l’unico e vero pastore non ci lascia mai. Le parole 

che ho scelto e che mi stanno accompagnando in questo 

momento sono queste: “Gli disse di nuovo: Simone, figlio di 

Giovanni, mi ami tu? Gli rispose: “Certo Signore, tu lo sai che 

ti voglio bene”. Gli disse “pascola le mie pecore”.  Siamo dopo 

la Risurrezione e dopo il tradimento di Pietro, Gesù e l’apostolo 

si incontrano ancora sulla riva del lago e anche questa volta in 

occasione di una pesca miracolosa. Gesù interroga Pietro 

dicendogli "mi ami?“ cioè hai per me un amore così grande da 

arrivare a dare la vita? Pietro prima del tradimento aveva detto 

a Gesù “con Te Signore sono pronto ad andare in prigione e 

alla morte”. Anche per lui arriverà questo momento ma dopo 

aver rinnegato il Signore si sente di rispondere solo così alla 

domanda di Gesù: Signore tu lo sai che ti voglio bene.  

Guardando indietro a questi 25 anni trascorsi mi sento di dire 

proprio così, Signore tu lo sai che ti voglio bene! 

Insieme a questa immagine che mi accompagna vorrei affidare 

al Signore e a tutti voi tre pensieri che mi stanno a cuore. 

Anzitutto una immensa gratitudine. Quando Pietro ha chiesto 

a Gesù cosa guadagna chi lascia tutto e si mette a seguirlo si 

sente rispondere “in verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia 

lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi 

per causa mia e per causa del Vangelo che non riceva già ora 

in questo tempo, cento volte tanto insieme a persecuzioni e la 

vita eterna che verrà”. Io posso dire che il centuplo è una 

promessa che il Signore ha mantenuto. Quante relazioni da 

Palazzolo Milanese, a Settimo Milanese, a Legnano sono nate 

nel metterci insieme alla sequela di Gesù, di quante persone 

mi sono sentito padre e fratello, quanta grazia di Dio ho 

sperimentato e come mi piace ripetere, sulla strada della fede 

anche se ci si separa, si cammina sempre insieme! 

Poi sento il desiderio di chiedere perdono, quante fragilità e 

quanti errori e peccati ci sono nel cammino della vita. Ci sono 

tensioni e scontri che nascono perché la Parola di Dio è 

controcorrente rispetto a questo mondo e questi li metto nel 

conto, ma a volte, rileggendo le giornate nell’esame di 

coscienza, mi sono accorto che il Signore desiderava che in 

quella situazione fossi un segno del suo amore e io non me ne 

sono accorto o non sono stato capace di testimoniarlo. 

Per questo infine chiedo al Signore, anche attraverso la vostra 

preghiera, di riuscire a comprendere e fare la sua volontà.  

Dico sempre nel Padre nostro questa frase con particolare 

convinzione ed intensità perché so che la volontà di Dio è il 

bene della mia vita ma poi diventa difficile vivere in questo 

mondo sempre di corsa e pieno di urgenze con il cuore in 

continua comunione con Dio per discernere la sua volontà. 

Con questa gioia e questi desideri continuo il mio cammino e 

chiedo a tutti voi di pregare anche per me. 

 



  

 
 

Spesa della solidarietà: 
Domenica 25 Giugno la Caritas per le famiglie bisognose chiede: zucchero, latte, legumi e omogeneizzati alla frutta. 
 

Casa San Giuseppe  

Nel periodo estivo è più difficile riuscire a coprire i turni per l’accoglienza serale. L’impegno orario richiesto è dalle 20 alle 
23. Si tratta di aiutare nell’accogliere gli ospiti, cenare con loro, condividere due chiacchiere del dopocena. Se qualcuno 
fosse disponibile una sera, anche solo per il periodo estivo, si rivolga a don Marco. 
 

Campeggio: 
Anche quest’anno vorremmo offrire un turno di campeggio in Valtournenche ad alcuni bambini ospitati presso la Casa della 
Carità. Chiunque volesse contribuire all’iniziativa potrà consegnare un’offerta direttamente a don Marco oppure presso la 
segreteria parrocchiale e dell’oratorio.  

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Domenica 18 
 

Scuola dell’Infanzia 

 
 

Carmelo 
 
 
 
 
In San Domenico 

II DOMENICA DOPO PENTECOSTE                                                                                                            DIURNA LAUS II SETTIMANA 
 

ore 10.00 Ritrovo per la Festa di fine anno:” La balena arcobalena”. 
Ore 10.30 inizio spettacolo. Segue rinfresco, pranzo a buffet e gelato per tutti. 
Ore 14.00 Santa Messa conclusiva. 

ore 15.00 Incontro “Credi in Dio? Beh, diciamo che lo stimo!”. L’Azione Cattolica, in 
collaborazione con le Monache del Carmelo di Legnano, invita tutte le parrocchie, 
le associazioni, i gruppi e i movimenti, a una mezza giornata “in clausura”.  
L’invito è particolarmente rivolto ai giovani, ai genitori, agli educatori, agli 
insegnanti, agli oratori. 

ore 15.30 Incontro di preparazione per i genitori dei bambini che saranno battezzati. 
 

Lunedì 19 

Sala parrocchiale 

In Oratorio 

 
ore 21.00 Riunione Commissione liturgica. 

ore 21.00 Riunione Educatori Adolescenti. 
 

Martedì 20 

Sala parrocchiale  

 
ore 21.00 Riunione Consiglio Affari economici. 

 

Mercoledì 21 

Sala parrocchiale 

 
ore 21.00 Incontro con gli Animatori della settimana di campeggio del turno Elementari. 

 

Giovedì 22 

C.so Garibaldi 

In San Domenico 
 

Sala parrocchiale 

 
ore 08.45 Partenza gita dell’oratorio estivo all’Aquapark. Iscrizioni entro Mercoledì. 

ore 17.00 Adorazione Eucaristica per le vocazioni. 

ore 20.00 Incontro Gruppo Missionario con cena. 
 

Venerdì 23 
 

Santo Redentore 

  SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
 

ore 21.00 Santa Messa per la santificazione dei sacerdoti nel sacratissimo cuore di Gesù.  
50° anniversario di Messa di don Giuseppe. 

 

Sabato 24 

In San Domenico 

NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA  
 

ore 18.00 Santa Messa con la presentazione dei bambini che saranno battezzati. 
 

Domenica 25 
 

In San Domenico 

 

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE                                                                                                          DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 15.30 Battesimi.  

ore 18.00 Santa Messa con la preghiera per tutti i defunti del mese. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

