
 
 
 
 
 
 

 
 

19 Maggio 2019 – V  Domenica di Pasqua 
  At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12.31-13; Gv 13,31b-36 

 

Io ci sto! 
 

 

Professione di fede 2019 
Baldrighi Andrea, Bianchi Luisa, Blanco Manuel, Caccia Beatrice, Calati Giovanni, Canciani Anna, Castoldi Ludovica, 
Catani Martina, Cauteruccio Elisa, Cauteruccio Sara, Cena Filippo, Colombo Emma, Del Vecchio Tommaso, Galli Camilla, 
La Malfa Marco, La Spina Camilla, Mayta Gael, Morelli Francesca, Muhli Emma, Musazzi Elisa, Nuciari Viviana, Pagano 
Francesco, Parini Viola, Pelotti Ginevra, Porta Maya, Puddu Nicla, Rigon Michela, Scurrano Miriam, Sponga Gabrio. 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

questa domenica viviamo la Professione di fede dei nostri 

ragazzi di 3^ Media. Mentre stavo cercando un titolo per questo 

incontro mi è venuto in mente il ritornello di un canto del Sermig 

di Torino che ha vissuto sabato scorso a Bergamo il “6° 

appuntamento internazionale dei giovani della Pace”. Il canto 

dice così: “io ci sto, ci metto la faccia, ci metto la testa, ci 

metto il mio cuore”. 

Siamo qui per celebrare la Professione di fede di questi 

nostri amici che hanno il coraggio di dire davanti a Dio e 

alla comunità “io ci sto”! Ci metto testa, faccia e cuore e 

decido di seguire il Signore Gesù. Sono pronto a dire 

questo davanti al Signore e davanti alla comunità e chiedo 

la forza dello Spirito Santo per saperlo dire anche quando 

mi trovo di fronte a chi la pensa in modo diverso da me, 

chiedo la forza di non perdermi davanti alle difficoltà. 

Viviamo questa celebrazione guardando con tanto affetto 

questi nostri ragazzi, sono la nostra speranza e il nostro futuro. 

Mi commuove vedere il loro entusiasmo e il desiderio di 

mettersi in gioco. 

Accompagniamoli però sentendoci addosso anche la 

responsabilità che una comunità adulta deve avere. Non ci 

sono tutti, alcuni hanno fatto la Cresima e hanno smesso di 

seguire il Signore. Dove sono andati a finire? Cosa abbiamo 

fatto come adulti per accompagnarli nel cammino della fede? 

Abbiamo pregato per loro? Li abbiamo aiutati a riflettere sul 

cammino fatto mentre si preparavano a ricevere i Sacramenti? 

Possiamo fare qualcosa perché qualcun altro riscopra la via 

del Vangelo?  

Ricordiamoci che è il Signore che incontra e converte il cuore 

dell’uomo ma a noi il Signore chiede di seminare la sua Parola 

sempre, anche sulla strada più dura dove sembra non possa 

crescere niente. 

Guardiamo anche ai ragazzi che oggi in Chiesa si prendono 

l’impegno di continuare il loro cammino di fede, sono entusiasti 

e generosi ma sono anche fragili. Devono passare ancora 

attraverso l’adolescenza per diventare uomini e donne, 

avranno bisogno di adulti che siano testimoni coerenti e che li 

sappiano   accompagnare.     Questo non è solo il compito degli  

 

educatori dell’oratorio o dei preti ma deve essere impegno dei 

genitori e di tutti gli adulti della comunità.  

Ognuno mentre oggi li affida al Signore nella preghiera deve 

sentirsi fratello in cammino insieme per custodire il tesoro 

prezioso di queste scelte. 

Loro oggi dicono “Signore io ci sto” desidero camminare con 

Te ma anche noi siamo chiamati ad interrogarci sulla coerenza 

e il desiderio di vivere il nostro cammino con il Signore. 

Affidiamo a Gesù questi 29 ragazzi. 

 Li ricordiamo per nome ad uno ad uno perché ogni volto sia 

accompagnato dalla nostra preghiera.  

Grazie del vostro impegno cari ragazzi, camminiamo insieme!  
 

 

.



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

 

Torte Caritas: 
Domenica 12 Maggio con la vendita di torte organizzata dalla Caritas abbiamo raccolto  € 665,00. 

Risultati OLC: 
Sul sito www.oratorilegnanocentro.org trovate calendari, risultati e commenti sulle nostre squadre. In particolare facciamo 
i complimenti ai nostri bimbi dell’under 8 che domenica hanno vinto il torneo Re Cecconi di Nerviano arrivando davanti a 
squadre di grande tradizione! 

Pellegrinaggio Terrasanta: 
Per gli iscritti al pellegrinaggio in Terrasanta è necessario ritirare e consegnare il modulo anagrafico entro Domenica 26 
Maggio insieme alla fotocopia del passaporto. 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. 

Saldo Campeggio: 
Entro la fine del mese di Maggio è necessario consegnare il saldo per i tre turni di Campeggio dei ragazzi. E’ possibile farlo 
presso la segreteria dell’Oratorio dal lunedì al venerdì, oppure tramite bonifico bancario. 

 

Domenica 19 
 

In San Domenico 

 

 

 
 

In Oratorio 

V DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                           DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 10.00 S. Messa con la solenne Professione di fede dei ragazzi di 3^ Media. 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino 
di fede ed entrano a far parte della comunità cristiana: Albè Damiano, Bianchi Gaia, 
Borasio Re Tomaso, Casanova Edoardo, Fregola Theo Pietro, Lettere Cecilia, 
Sanzone Beatrice Lilia Francesca. 

ore 18.00 Vespri e incontro catechiste. 
 

Lunedì 20 

Maniero S.Martino 

In Oratorio 

 
ore 20.45 Rosario: Maria donna del discernimento guidato dall’Azione Cattolica. 

ore 21.00 Salone Cardinal Martini. Presentazione del cammino per il gruppo preadolescenti ai 
genitori dei ragazzi di 5^ Elementare e di 1^ Media. 

 

Martedì 21 

Via P. Micca 30 

 
ore 20.45 Rosario: Maria donna fedele al Signore guidato dalla Confraternita del Santissimo 

Sacramento:  
 

Mercoledì 22 

In Oratorio 

 
 

Oratorio S.Magno 

SANTA RITA DA CASCIA  
 

ore 21.00 Riunione del Consiglio pastorale. All’ordine del giorno: Riflessione sulla formazione 
del nuovo consiglio pastorale – Organizzazione del calendario per il nuovo anno 
pastorale – Varie ed eventuali 

ore 21.00 Incontro di formazione per gli animatori dell’Estivo (adolescenti e 4^ Superiore). 
 

Giovedì 23 

In Oratorio 
 

Piazza Ferrè 

 
ore 19.00 Preghiera e cena con i/le bambini/e di 4^ Elementare e i genitori. 

ore 20.45 Rosario: Maria regina dell’umanità guidato dal gruppo missionario e culturale.  
Il rosario sarà pregato in diverse lingue. 

 

Venerdì 24 
 

In Oratorio 
 

Scuola dell’Infanzia 

S. GREGORIO VII  
 

ore 19.00 Preghiera e cena con i/le bambini/e di 3^ Elementare e i genitori. 

ore 21.00 Incontro con i genitori dei nuovi iscritti, 
 

Sabato 25 

In San Domenico 

SAN DIONIGI  
 

ore 11.00 Celebrazione del Matrimonio di Patrizia Borroni e Pietro Migliano. 
 

Domenica 26 
 

Largo Tosi 
 

In San Domenico 
 

 

Oratorio S. Magno 

 

VI DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                         DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 09.00 Partenza dei bambini di 5^ Elementare per il ritiro in preparazione alla Cresima al 
collegio Rotondi. Rientro previsto per le ore 17.30 circa 

ore 11.30 S. Messa celebrata da don Jean Jacques accompagnata da canti africani. 

ore 18.00 S. Messa per i defunti del mese. 

ore 18.00 Incontro di formazione educatori. 

ore 19.30 Cena del gruppo giovani e revisione dell’anno. 

ore 21.00 Scuola nuovi educatori. 
 

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

