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19 Aprile 2015 – III Domenica di Pasqua
At 16,22-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a

PASSI PER UNA COMUNITA’ SECONDO IL VANGELO
Cari parrocchiani, questa è stata una settimana molto impegnativa, toccata da emozioni intense e diverse, da gioie e dolori che nella preghiera ho cercato con fatica di rielaborare.
Domenica abbiamo celebrato la Prima Comunione di 47 bambini: li ho guardati negli occhi ad uno ad
uno mentre pieni di emozione ricevevano per la prima volta Gesù nel loro cuore.
Che dono grande è l’Eucarestia? Riusciranno questi bambini a vivere con fedeltà questo incontro?
Riusciranno i genitori, i parenti e tutta la nostra comunità ad accompagnarli? Oppure finita la festa rischieremo di abbandonarli, di lasciarli da soli nel cammino della fede?
Questa settimana è stata anche tragica perché segnata dalla morte di Andrea e Paolo, due papà i cui
figli frequentano l’oratorio. Quanti perché nascono in questo momento e le risposte non si trovano. In
silenzio cerchiamo di rimanere vicini, un abbraccio, una mano sulla spalla vale più di tante parole che
suonano ora un po’ vuote. Rimane il ricordo e la preghiera perché il Signore risorto doni loro la vita
vera e perché questo saluto sia solo un arrivederci. Tante preghiere, tanti pensieri poi nella mente mi
sono rimaste solo due frasi che hanno risuonato a lungo donando un po’ di pace:
- Dio non ci salva dalla morte ma attraverso la morte!
- Nulla potrà mai separarci dall’amore di Cristo!
Questa settimana è anche raggiunta dall’impegno a preparare le elezioni del nuovo consiglio pastorale. Quando sono arrivato nel settembre 2012 il CPP era già stato nominato, questa elezione è per me
una novità. Porto tanti sogni nel cuore, mi piacerebbe che aiutasse tutta la comunità a capire in che
direzione camminare per vivere il vangelo con verità, per discernere i passi da fare. Il Cardinal Scola
a questo proposito dice che:
«Si può dare un contributo autentico solo se si condivide, il senso pieno della missione della Chiesa.
Ciò significa che ciascuno di coloro che sono coinvolti deve portare tutto se stesso
nell’impegno che assume. Un tipo di partecipazione simile dovrebbe e deve basarsi
appunto sulla capacità di comprendere quale sia la direzione verso cui procedere
per concretizzare la missione che il Signore ci indica. Insomma, è un compito di discernimento e di comunione per continuare la profezia da Lui affidataci».
La Comunità è un dono grande! Che differenza dalle prime Messe celebrate a san
Domenico quando ogni volto era anonimo e le Messe di oggi dove ognuno è una
storia: ragazzi dell’oratorio, fidanzati, coppie che ho spostato, bambini che ho battezzato, famiglie conosciute, anziani che sono la storia della comunità, persone accompagnate nel dolore o con cui abbiamo vissuto insieme momenti di gioia.
Occorre però costruire una comunità secondo il vangelo e allora quali passi fare? Tra sogno e realtà
mi vengono in mente queste indicazioni:
- UNA COMUNITA’ CHE PREGA INSIEME: la celebrazione dell’Eucarestia deve essere il perno del
cammino, incontro personale e comunitario con il Signore. Il Signore si presenta come “via, verità e
vita” cioè come il centro dell’esistenza, dice il vangelo di oggi e insieme questa celebrazione ci riunisce come fratelli. E’ davvero così? Valorizziamo anche gli altri momenti di preghiera comunitaria,
l’adorazione, la lectio, i gruppi di ascolto e di spiritualità famigliare. Confrontarsi su quello che la Parola di Dio ci dice, aiuta a scendere in profondità nelle relazioni fra di noi!
- UNA COMUNITA’ CHE ACCOGLIE, VIVE LA COMUNIONE E SOSTIENE CHI HA BISOGNO:
l’Eucarestia fa la comunità ma se questa comunione non diventa poi impegno concreto rimane un
gesto falso e vuoto. Occorre superare il proprio individualismo per aprirsi al fratello, occorre mettersi
in gioco per costruire relazioni vere, occorre accorgersi di chi è solo e in difficoltà.
- UNA COMUNITA’ IN CUI I TALENTI DI TUTTI SONO MESSI A FRUTTO: quando mi chiedono
com’è la nostra Parrocchia mi viene in mente spesso l’immagine che ho usato negli auguri di Capodanno del 2013: è una macchina da corsa che a volte, va alla velocità di una utilitaria. Sono nate realtà e gruppi bellissimi in questi anni. Abbiamo tantissimi talenti e molti doni del Signore da far fruttare

ma a volte per pigrizia, a volte per aspettare che qualcuno ci chiami, a volte per timidezza non mettiamo in gioco. Possiamo fare di più!
- UNA COMUNITA’ CHE DESIDERA FAR INCONTRARE GESU’: penso ai ragazzi che fanno la Cresima e smettono di seguire il cammino dell’oratorio, penso ai tanti che vengono ad abitare nella nostra Parrocchia e che non riusciamo ad intercettare, penso a quelli che vivono senza farsi domande
fino a quando non si trovano davanti alla malattia o a qualche lutto. Non possiamo fare niente per far
scoprire loro la buona notizia di Gesù?
Questi sono i miei sogni, il consiglio pastorale che nascerà porterà i suoi e quelli raccolti tra tutti voi
per tracciare il nostro futuro cammino.

Domenica 19 Aprile
In Oratorio

ore 15.00
ore 16.00

III DOMENICA DI PASQUA
DIURNA LAUS III SETTIMANA
Tornei di calcetto e pallavolo.
(fino alle 18.00) INFORMAZIONI E ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO.

Lunedì 20 Aprile
Lectio divina – Gv 10,22-30 – negli orari e luoghi usuali.
Incontro con Luciano Gualzetti vice-commissario del Padiglione della S. sede
a Expo Milano 2015 e vicedirettore Caritas Ambrosiana: Il tema di Expo Milano 2015 è “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. Ma cosa significa, realmente, “nutrire il pianeta”? Come assicurare cibo e acqua per tutti?
L’Associazione culturale Polis propone – in collaborazione con il Decanato e
la Caritas decanale di Legnano – un incontro/dibattito.

In oratorio

ore 21.00

Martedì 21 Aprile
In Oratorio

ore 21.00

Incontro di formazione di tutte le catechiste dell’Iniziazione cristiana.

Giovedì 23 Aprile
In Sala parrocchiale

ore 21.00

Incontro Gruppo Missionario.

Sabato 25 Aprile
In Largo Tosi

ore 10.00

SAN MARCO
Partenza Cresimandi per 2 giorni a Gandellino.

Domenica 26 Aprile
In San Domenico

ore 18.00

IV DOMENICA DI PASQUA
S. Messa per i defunti del mese.

DIURNA LAUS IV SETTIMANA

Oratorio Estivo – quando e come iscriversi
Domenica 19 aprile e domenica 3 maggio; Sabato 9,16,23 e 30 Maggio dalle ore 16.00 alle 18.00 ragazzi/e fino
alla 1^ Media presso la segreteria dell’oratorio; per chi non frequenta il catechismo a san Domenico, per la 2^ e 3^
Media direttamente da don Marco J sempre in oratorio.
Anniversari di Matrimonio
Gli anniversari di matrimonio saranno celebrati in Parrocchia domenica 24 maggio durante la S.Messa delle o re
11.30. Iscriversi in segreteria parrocchiale.
Iscrizioni catechismo nuovo anno per le 2^ e 3^ Elementari
Il prossimo anno il catechismo inizierà sia per la 2^ che per la 3^ elementare, la 3^ elementare avrà l’incontro il
lunedì dalle ore 17.00 alle 18.00 a partire da metà ottobre e concluderà il percorso di iniziazione Cristiana all’inizio
della 2^ media mentre la 2^ elementare avrà l’incontro il sabato mattina (SOLO per l’anno di 2^ elementare) per
circa 10/12 incontri (calendario disponibile da giugno) e riceverà il Sacramento della Cresima all’inizio della 1^
Media, poi in 3^ elementare il loro giorno di catechismo sarà il mercoledì dalle ore 17.00 alle 18.00.
Informazioni da don Marco S. e don Marco J. le iscrizioni si ricevono agli inizi di settembre.
Squadre OLC di calcio e pallavolo under 16
Con settembre l’OLC lancerà una squadra di calcio e pallavolo categoria under 16. Chi fosse interessato a partec ipare si rivolga a don Marco S. o lasci il nome in segreteria dell’OLC. A metà maggio una riunione organizzativa.
Festa del seminario e giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni
Giovedì 30 aprile partenza dalla ex Telecom alle ore 13.30 per il seminario di Venegono. Costo € 11.00, iscrizioni in
segreteria parrocchiale.
Pellegrinaggio Santuario di Rho
Mercoledì 20 maggio pomeriggio, il gruppo Calicanto organizza il pellegrinaggio al Santuario di Rho in occasione
dei 300 anni di presenza dei Padri oblati: visita alla mostra “Svegliare l’aurora” S. Messa, Rosario e merenda insieme. Costo € 15,00, iscrizioni in segreteria parrocchiale.
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com

