
 
 
 
 
 
 

 
 

22 Aprile 2018 – IV  Domenica di Pasqua 
  At 20,7-12; Sal 29; 1Tim 4,12-16; Gv 10,27-30 

 

Da San Paolo a Padre Pino Puglisi 
 

Cari fratelli e sorelle mentre ricevete questo Informatutti, io 

sono con alcuni parrocchiani in pellegrinaggio in Sicilia sulle 

orme di grandi testimoni della fede. Passeremo da Siracusa 

dove è sbarcato san Paolo e arriveremo a Palermo dove è 

stato ucciso nel 1993 il beato padre Pino Puglisi, un uomo il cui 

esempio mi è particolarmente caro. 

Dobbiamo guardare a questi testimoni non come a degli 

extraterrestri irraggiungibili ma come a santi che ci devono 

essere d’esempio perché la santità è la strada di ogni Cristiano. 

Papa Francesco ce lo ripete sempre, anche recentemente, 

nell’esortazione apostolica “Gaudete et Exultate”. Vi riporto 

alcune sue parole a questo proposito. 

"I santi non sono super uomini. I santi non sono nati perfetti 

sono come noi, come ognuno di noi, persone che prima di 

raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, 

con gioie e dolori, fatiche e speranze. La differenza con il resto 

dell'umanità consiste nel fatto che quando hanno conosciuto 

l'amore di Dio, lo hanno seguito con tutto il cuore, senza 

condizioni o ipocrisie; hanno speso la loro vita al servizio degli 

altri, hanno sopportato sofferenze e avversità, senza odiare e 

rispondendo al male con il bene, diffondendo gioia e pace". 

Vorrei con alcune frasi di “3P”, questo era il soprannome 

affettuoso di Padre Pino Puglisi, suggerire qualche percorso 

possibile per ciascuno di noi. 

“Quando il cuore di una persona si arrende a Dio, quando 

gli dice di sì, allora 

viene il Regno, 

allora Dio regna”. 

Anzitutto occorre 

aver chiaro qual è il 

tesoro del nostro 

cuore, in che 

direzione stiamo 

correndo, cosa per 

noi conta davvero. 

Abbiamo il desiderio 

di seguire Gesù o 

con le scelte della nostra vita stiamo seguendo altro?  

“Dio ci dà forza. L’amore per Dio purifica e libera. Ciò non 

vuol dire che veniamo spersonalizzati ma, anzi, la nostra 

personalità viene esaltata e potenziata, cioè viene data 

una nuova potenzialità alle nostre facoltà naturali, alla 

nostra intelligenza. Viene data una luce nuova alla nostra 

volontà”. Dopo aver fatto la scelta di fondo di seguire il 

Signore occorre orientare verso di lui le nostre scelte 

quotidiane chiedendoci spesso: se il Signore fosse qui ora al 

mio posto cosa farebbe? 

Anche a noi oggi ci direbbe di ascoltare la voce dello Spirito 

che parla dentro di noi: “ognuno di noi sente dentro di sé 

una inclinazione, un carisma. Un progetto che rende ogni 

uomo unico e irripetibile. Questa chiamata, questa 

vocazione è il segno dello Spirito Santo in noi. Solo 

ascoltare questa voce può dare senso alla nostra vita” 

Altrimenti si rischia di correre e affaticarsi dietro tante cose 

inutili e poi ad un certo punto di accorgersi che abbiamo buttato 

via la vita! 

“Venti, sessanta, cento anni... la vita. A che serve se 

sbagliamo direzione? Ciò che importa è incontrare Cristo, 

vivere come lui, annunciare il suo Amore che salva. 

Portare speranza e non dimenticare che tutti, ciascuno al 

proprio posto, anche pagando di persona, siamo i 

costruttori di un mondo”. A volte passiamo la vita 

aspettando di crescere, aspettando che succeda qualcosa, 

aspettando di capire e poi ci ritroviamo sempre fermi. Il tempo 

di agire per cambiare il mondo è oggi.  

Padre Puglisi l’ha vissuto fino al dono della vita. Sembra un 

sacrificio inutile, la mafia c’è ancora ed è ancora forte. Eppure 

quanti splendidi semi sono nati dalla forza di una vita 

consegnata a Gesù. 

Concludo con la frase che è 

una delle sue più famose:  

“se ognuno fa qualcosa 

allora si può fare molto”. 

Forse leggendo queste frasi 

vi siete sentiti molto lontani, 

la tentazione è quella di 

scoraggiarsi perché il 

mondo va da un’altra parte 

eppure come comunità 

cristiana dobbiamo 

seminare la cultura dell’amore a partire da quello che ognuno 

può fare. Sapendo che è vero, che è cosa piccola ma se 

ognuno fa la sua parte insieme possiamo essere segno 

dell’amore di Dio. Martedì sull’altare sul quale celebrava la 

Messa Padre Pino indegnamente e con molta emozione 

pregherò per tutta la nostra comunità.    
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Anniversari di matrimonio: 
Mercoledì 2 Maggio alle ore 21.00 in sala parrocchiale incontro in preparazione alla celebrazione per le coppie che 
festeggiano gli anniversari di matrimonio. E’ bello festeggiare ogni anno l’anniversario, in Parrocchia festeggiamo in 
particolare il 1° anno e poi ogni 5 anni. La celebrazione sarà Domenica 13 Maggio alle ore 11.30 seguirà festa e 
“aperipranzo” in oratorio. 
 

Gita a Como: 
Le iscrizioni alla gita a Como organizzate dal gruppo Calicanto si chiudono Domenica 29 Aprile. 
 

 

Unzione degli infermi: 
Don Marco durante il mese di Maggio porterà il Sacramento dell’Unzione degli Infermi a tutti quegli ammalati che ne 
hanno fatto richiesta.  
 

Campeggiamo in oratorio: 
Sei curioso di sperimentare come sarà in campeggio? Hai nostalgia della scorsa estate? Partecipa Sabato 5 e Domenica 
6 Maggio, in Oratorio a san Magno, a questa bella avventura. Informazioni e iscrizioni presso le segreterie degli oratori. 
 

Campeggio estivo a Rhemes Notre Dame 
I posti a disposizione per il campeggio estivo si stanno esaurendo, chi desidera ancora iscriversi si affretti. 
 

Oratorio estivo 
In questi giorni stiamo completando la programmazione dell’oratorio estivo dal titolo “All’opera” che si svolgerà dall’11 
giugno al 13 luglio. Le iscrizioni apriranno mercoledì 2 maggio. 
 

Calcio a 7 OLC: 
La nostra squadra di calcio a 7 vince il campionato di serie D del CSI di Varese e passa in serie C.  
Complimenti a tutti gli atleti e al mister! 
 

5 x 1000 Onlus Santi Domenico e Magno: 
E’ possibile donare il 5x1000 alla nostra Onlus Santi Domenico e Magno, il CF da usare è 92048300153.  
Con quanto ricavato stiamo facendo funzionare il servizio doposcuola in oratorio e lo sportello psicologico per adolescenti.  
Potete trovare le informazioni sul sito www.onlusantidomenicoemagno.it  
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Martedì 24 

In San Domenico  

 
ore 17.00 Rosario gruppo Padre Pio 

 

Mercoledì 25 

 

In San Domenico 

SAN MARCO  

La Messa delle ore 8.00 è sospesa. 

 

ore 10.00 Santa Messa. 

ore 18.00 Santa Messa. 
 

Giovedì 26 

Casa Bollini 

 
ore 21.00 Incontro giovani  

 

Sabato 28 

In San Domenico 

 

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

 

Domenica 29 
 

In San Domenico 

 

V DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                         DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi.  

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

http://www.sandomenicolegnano.com/
http://www.onlusantidomenicoemagno.it/

