
 
 
 
 
 
 

 
 

 23 Giugno 2019 – II Domenica dopo Pentecoste 
                                                                                  Sir 18,1-2.4-9a.10-13b; Sal 135; Rom 8,18-25; Mt 6,25-33 

 

Ciao e grazie don Jean Jacques 
 

Cari fratelli e sorelle,  

questa domenica celebrando insieme l’Eucarestia faremo il 

saluto ufficiale a padre Jean Jacques che ai primi di agosto 

tornerà nella sua amata terra, Ebolowa, in Camerun. 

Quando don Marco Pavan era partito per Cuba come 

missionario fidei donum, ci siamo chiesti come poter trovare 

l’aiuto necessario per accompagnare il percorso pastorale e 

spirituale della Parrocchia. E’ nata l’idea di chiedere alla 

Diocesi di mandarci un sacerdote inviato dal proprio vescovo 

in Italia per studiare teologia. Coincidenza o forse piuttosto una 

“Dioincidenza” ha voluto che il sacerdote inviato a san 

Domenico venisse da Ebolowa città gemellata proprio con 

legnano dal 1964. 

Sono andato a Barzio dove la Diocesi ha fatto la prima 

accoglienza di questi sacerdoti che vengono da terre lontane 

e sono stati accolti da noi. Un incontro semplice ma subito 

caratterizzato da un grande sorriso che è capace di mettere a 

proprio agio. Da qui è nato un cammino insieme dove le 

diverse culture e le diverse spiritualità sono diventate ricchezza 

per tutti.  

Personalmente sono stato edificato da un uomo che nelle 

difficoltà incontrate è capace di non prendersela e di vedere 

sempre il lato positivo delle cose. 

Ho vissuto la gioia di condividere insieme l’amicizia e la 

preghiera e dando un occhio all’italiano delle sue prediche, ho 

potuto accostare una spiritualità profonda, diversa dalla mia 

che trova radici nella cultura africana. Il confronto è stato 

occasione di un grande arricchimento. 

Ora salutarsi è sempre difficile quando si sono creati legami 

belli ma Padre Jean Jacques è un prete che ama la sua terra 

e la sua gente ed è bene che svolga là il suo ministero 

pastorale. Abbiamo condiviso un pezzo di strada, abbiamo 

scoperto reciproche ricchezze che porteremo con noi per 

sempre e sappiamo che nel Signore questa fraternità non 

finisce nonostante le distanze. 

Buon cammino!  

                                                                                don Marco  

 

UNA BELLA STORIA D’AMORE E DI FEDE (Padre Jean 

Jacques) 

Nel 1969 i missionari di Como hanno portato la fede nella mia 

nazione, il Camerun. Il mio popolo ha amato alla follia i 

missionari italiani e i missionari hanno amato il mio popolo fino 

a parlare la sua lingua, ad amare il suo cibo e la sua cultura 

diversa. Io sono un risultato e un testimone di questa bella 

storia di amore e di fede. 

 
2017-2019: la storia  si  ripete. Sono  a Legnano e  anch’io mi  

innamoro di questo popolo italiano, della sua cultura antica, 

della sua spiritualità e ne ricevo molto amore. Grazie allo 

Spirito Santo che ha permesso questo incontro. Grazie a don 

Marco e alla Parrocchia di san Domenico. Vi amo tutti e vi porto 

tutti nel mio cuore. Questa è la ricchezza che porto in Africa, la 

vostra presenza nel mio cuore. 

Come piccoli ricordi, lascio per i bimbi il libro: “Le più belle 

cantafavole africane” e per gli adulti il libro “Zongo e i suoi 

strani amici bianchi”. L’Africa e l’Europa viste con gli occhi dei 

bambini. 

 

 

PADRE JEAN JACQUES: il sorriso è la prima cosa che ci ha 

preso, che ci ha fatto subito avvicinare a questo sacerdote 

arrivato da lontano, un sorriso ricco, pieno di sorpresa, di 

meraviglia, di interrogativi che ci ha conquistato, ma soprattutto 

che ci ha trasmesso la trasparenza della sua gioia. Una gioia 

che forse qualcuno di noi ha dimenticato, la gioia di aver 

ricevuto un grande dono: quello della nostra vita vissuta con la 

consapevolezza di essere amati da chi ce l’ha offerta e di avere 

fratelli ovunque. 

Per questo don Jean Jacques ti ringraziamo, ma anche perché 

abbiamo compreso la tua profondità di fede, la comunione che 

c’è tra tutti, non ha importanza la provenienza, la distanza 

geografica, la cultura diversa. Insieme abbiamo pregato, 

abbiamo condiviso le difficoltà della tua terra che ami 
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profondamente e che abbiamo invidiato quando la preghiera 

era canto, ballo e…gioia.  

Grazie, ti auguriamo una vita felice, ricca della spiritualità che 

già è  con te  e  ti salutiamo  lasciandoti la  consapevolezza di 

 

 

 
 

essere stato per noi un SEGNO di come sia semplice amare  

il nostro Signore.  

Copiamo dal nostro parroco e ti auguriamo  

BUON CAMMINO! 

 

                                                 La comunità di san Domenico 

 

 

 

Scarp de’ tenis: 
Sabato 22 e Domenica 23 Giugno fuori dalla Chiesa viene venduto il giornale “Scarp de’ tenis”, prodotto editoriale 
realizzato da giornalisti professionisti e venduto da persone senza dimora e gravi emarginati. 
 

Iscrizioni OLC: 
Venerdì 28 Giugno dalle ore 18.00 alle 19.00 in oratorio sarà possibile effettuare l’iscrizione alla prossima Stagione 
Sportiva della nostra ASD OLC – Oratori Legnano Centro.  

 

Orario estivo: 
Domenica 30 Giugno celebreremo ancora la Messa alle ore 11.30. Con domenica 7 Luglio inizia l’orario estivo. 
Sono sospese le lodi del Sabato mattina e l’adorazione del Sabato pomeriggio, l’orario delle confessioni del Sabato sarà 
dalle ore 17.00 alle 18,00 ed è sospesa la Messa della Domenica alle ore 11.30. 
 

.Montaggio campeggio: 
Sabato 29 e Domenica 30 Giugno monteremo il campeggio dell’oratorio a Rhemes Notre Dame. Chi volesse venire ad 
aiutarci lo segnali in segreteria parrocchiale e dell’oratorio. 
 

 

Domenica 23 
 

In San Domenico 

II DOMENICA DOPO PENTECOSTE                                                                                                              DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

ore 10.00 Santa Messa di saluto a don Jean Jacques (i primi giorni di Agosto dopo aver 
concluso il dottorato in teologia nella facoltà teologica dell’Italia settentrionale 
ritornerà a Ebolowa). Segue in oratorio pranzo condiviso. 

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: Sofia Bonini, Sofia Delbò, 
Agata Lisa Dibello, Andrea Mendolia, Daniel Spanu. 

 

Lunedì 24 

Sala parrocchiale 

NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
 

ore 21.00 Riunione per il pellegrinaggio di Agosto in Terrasanta. 
 

Mercoledì 26 

Casa parrocchiale 

In Oratorio 

 
ore 20.00 Incontro dei referenti della catechesi giovani cittadina. 

ore 21.00 Riunione delle catechiste. 
 

Giovedì 27 

C.so Garibaldi ex 

Telecom 
 

Scuola dell’Infanzia 

 
Ore 08.30 Partenza ragazzi/e oratorio estivo per la gita al Parco Acquatico Ondaland. Rientro 

ore 19.00. Iscrizioni entro Mercoledì 26 al mattino (o sino ad esaurimento posti). 
Per chi non viene in gita l’Oratorio rimarrà chiuso. 

ore 21.00 Consiglio della scuola. 
 

Venerdì 28 
 

Al Carmelo 

 SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
ore 21.00 Concelebrazione sacerdoti del decanato presieduta dai preti novelli don Alessandro 

e don Luca. 
 

Sabato 29 

In San Domenico 

SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI  
 

ore 11.00 Matrimonio Sara Rizza – Boris Roseti. 
 

Domenica 30 
 

In San Domenico 

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE                                                                                                               DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 18.00 Santa. Messa per i defunti del Mese. 
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