
 
 
 
 
 
 

 
 

21 Maggio 2017 – VI Domenica di Pasqua 
  At 4,8-14; Sal 117; 1Cor 2,12-16; Gv 14,25-29 

 

La Professione di fede 

 

Cari fratelli e sorelle, questa domenica è caratterizzata in 

modo particolare dalla Professione di fede dei nostri ragazzi 

di terza Media. 

Desidero prendere spunto da questa importante celebrazione 

e soprattutto dall’impegno che viene preso, per la riflessione 

di questa settimana. 

Cos’è la professione di fede? E’ il passo che la Chiesa 

propone ai ragazzi che hanno finito il cammino dell’Iniziazione 

Cristiana e hanno scelto di continuare il loro cammino di fede. 

Dopo il cammino del Catechismo, celebrato il 

Sacramento della Cresima, grazie al dono dello Spirito 

Santo dovrebbe nascere il desiderio di seguire il Signore 

con una scelta che, con il passare degli anni, diventa 

sempre più consapevole. Quest’anno faranno la 

professione di fede 44 ragazzi di cui 23 di san Domenico  

(avevano fatto la Cresima in 53) questo è già un dato che 

deve farci riflettere. 

Come comunità cristiana dobbiamo interrogarci da una parte 

sul modo con cui abbiamo accompagnato i bambini sino alla 

Cresima. Il rischio è che “i Sacramenti siano una cosa da fare 

perché li fanno tutti” e “perché il nostro bambino non sia 

diverso dagli altri”. Ma un cammino di Iniziazione cristiana 

che porta all’abbandono della vita di fede è un fallimento. 

Certamente conta la libertà di ogni ragazzo ma come 

comunità cristiana, preti, catechiste, genitori dobbiamo 

chiederci se abbiamo fatto il possibile perché questi ragazzi 

possano scoprire la bellezza dell’amore di Dio per loro. 

D’altra parte ora abbiamo davanti agli occhi questo prezioso 

gruppo di preadolescenti che si appresta ad entrare 

nell’adolescenza. Sarà un cammino entusiasmante ma 

insieme faticoso in cui diventeranno uomini e donne. Sarà un 

cammino in cui se vivranno l’incontro personale con il Signore 

diventeranno Cristiani convinti e pronti ad essere testimoni 

ma potrebbero anche perdere la strada e sentire le pratiche 

cristiane solo come una noiosa cosa da fare decidendo di 

abbandonare tutto. Noi comunità cristiana abbiamo una 

grande responsabilità in questo cammino! 

I genitori devono con discrezione accompagnare i loro figli, 

sostenendo i momenti di fatica. Gli educatori e i giovani più 

grandi devono rendere sempre di più l’oratorio un ambiente 

credibile ed accogliente in cui i ragazzi vengano volentieri e 

trovino fratelli maggiori pronti ad accompagnarli e a 

rispondere alle loro domande. La comunità deve essere 

testimone del vangelo, guardare con simpatia e affetto questi 

ragazzi e  sostenerli  con la preghiera. Il  passo di oggi è loro,  

 

sono loro a dire che scelgono di seguire Gesù e di vivere da 

Cristiani ma tutta la comunità è responsabile. 

Il pensiero centrale e il cuore sono per voi ragazzi. Grazie 

per questa scelta impegnativa! E’ bello vedere il vostro 

entusiasmo e questo ci permette di guardare con speranza al 

futuro della comunità. Vi invito a conoscere sempre meglio 

Gesù, ad incontrarlo nella preghiera e nei Sacramenti perché 

sia la guida sicura dei vostri passi. 

Richiamo a questo proposito alcune parole di papa 

Francesco: “c‟è una dimensione dell‟esperienza cristiana che 

forse lasciamo un po‟ in ombra: la dimensione spirituale e 

affettiva. Il sentirci legati da un vincolo speciale al Signore 

come le pecore al loro pastore. A volte razionalizziamo troppo 

la fede e rischiamo di perdere la percezione del timbro di 

quella voce, della voce di Gesù buon pastore, che stimola e 

affascina. Questa è stata l‟esperienza dei discepoli di 

Emmaus a cui ardeva il cuore sentendo il Risorto parlare: È la 

meravigliosa esperienza di sentirsi amati da Gesù. Fatevi la 

domanda: „Io mi sento amato da Gesù? Io mi sento amata da 

Gesù?‟. Per Lui non siamo mai degli estranei, ma amici e 

fratelli. Eppure non è sempre facile distinguere la voce del 

pastore buono. State attenti: c‟è sempre il rischio di essere 

distratti dal frastuono di tante altre voci. Oggi siamo invitati a 

non lasciarci distogliere dalle false sapienze di questo mondo, 

ma a seguire Gesù, il Risorto, come unica guida sicura che 

dà senso alla nostra vita”. 

Vi invito anche a sentire sempre l’oratorio come la vostra 

casa dove sperimentare la gioia di camminare insieme. Vi 

invito soprattutto ad essere generosi e a cominciare a fare 

scelte di disponibilità nei confronti dei bambini più piccoli. 

Scoprite la gioia di mettere i vostri talenti a disposizione del 

Signore e dei fratelli. Buon cammino.   

  



 

 

 

Professione di fede: 
Fanno la professione di fede: Bergonzoli Laura, Bertoni Luca, Bonfà Simone, Borin Linda, Bottoni Matteo, Budel Myryam, 
Calati Benedetta, Canciani Alberto, Canegrati Ion, Castoldi Camilla, Centinaio Luca, Colombo Lorenzo, Cortesi Leonardo, 
Cozzi Federico, Cozzi Filippo, Delle Donne Paolo, Di Stanio Gabriele, Forestiero Sara, Giordano Giulia Alessandra, 
Guiotto Francesco, Lorenzo Giacomo, Luraghi Federico, Magliano Jacopo, Marino Martina, Matricciani Marta, Melega 
Alessandro, Michelini Chiara, Mion Maria Roxana, Morello Carla, Moroni Nicolò, Musazzi Nicolò, Orlandi Giacomo, 
Orlandi Giulia, Orlandi Matteo, Perego Silvia, Porta Alessia, Ranieri Francesco,  Rizzi Matilde, Roveda Carolina, Strino 
Francesco, Uccelli Emma, Vallario Sofia, Vyzai Alberto, Zanetti Giovanni.   
 

Banco torte per la Caritas: 
Domenica scorsa per le famiglie bisognose della Parrocchia abbiamo raccolto € 614,00. 
 

Serata del Grazie: 
Quest’anno festeggeremo la serata del Grazie Domenica 4 Giugno. 
Ritrovo in oratorio alle ore19.30; preghiera nel salone Cardinal Martini, pizzata insieme. Sono invitati tutti gli operatori 
pastorali. E’ possibile iscriversi presso i referenti dei propri gruppi o direttamente in segreteria parrocchiale (€ 5,00). 
 

Nuova nomina don Marco Junior: 
Dal mese di Settembre don Marco Pavan riceve il mandato della Diocesi per andare in missione “fidei donum” a Santiago 
di Cuba. Don Marco continuerà il suo servizio in Parrocchia con l’oratorio estivo e il campeggio. Lo saluteremo nella 
Messa della festa dell’oratorio che sarà celebrata in san Domenico domenica 11 Giugno alle ore 10.00.  
Don Davide assume l’incarico della gestione della pastorale giovanile sia per l’oratorio di san Magno che per quello di san 
Domenico. 
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Domenica 21 
 

In San Domenico 
 
 

 

In Orat.San Magno 
 
 
In Oratorio 

VI DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                        DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 10.00 Solenne professione di fede dei ragazzi di 3^ Media. 

ore 15.00 Battesimi 1° turno: Albertini Edoardo, Amboldi Matteo, Palestra Riccardo, Pisani 
Matilde Valeria, Radice Gabriele, Raina Daniele Enoch. 

ore 16.00 Battesimi 2° turno: Arinisi Andrea, Bonfrate Emma, Bucci Michael, Casanova 
Lucrezia, Misani Gaia Anna Silvana, Nativo Ludovica, Padovan Principe Ilaria, 
Randelli Gaia. 

ore 17.00 Replica primo appuntamento del corso animatori. 

ore 17.15 Incontro di spiritualità famigliare. 
 

Lunedì  22 

In Oratorio 

Via dei Tessitori 8 

In Orat.San Magno 

SANTA RITA DA CASCIA 
ore 19.30 Cena 4^ Elementare. 

ore 20.45 Rosario guidato dal gruppo Culturale. Tema: Maria maestra di preghiera. 

ore 21.00 Corso Animatori. 
 

Martedì 23 

In Oratorio 

Via Cadore 29  

 
ore 19.00 Cena 2^ Elementare. 

ore 20.45 Rosario guidato dal gruppo Lettori. Tema: Maria la guida del cammino. 
 

Giovedì 25 

In San Domenico 

In Oratorio 

 
ore 19.30 Santa Messa in onore di San Domenico con la contrada. 

ore 20.45 Rosario guidato dalle Catechiste e dai bambini del catechismo. Tema: Maria tutta 
pura e santa. 

 

Venerdì 26 
 

In San Domenico 

In Oratorio 

  SAN FILIPPO NERI 
ore 11.00  Matrimonio Ruberto Veronica – Castelletti Marco. 

ore 18.00 Corso Animatori solo per la 3^ Media. 

ore 19.00 Corso Animatori solo per la 3^, 4^ Superiore e partecipanti a Capizzone. 
 

Domenica 28 
 

In San Domenico 

VII DOMENICA DI PASQUA  -  CELEBRAZIONE ASCENSIONE DEL SIGNORE                                                      DIURNA LAUS III SETTIMANA 

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

http://www.sandomenicolegnano.com/

