
 

 
CHE BELLO SAREBBE…. 

 
Scrivo queste righe nel silenzio della Chiesa davanti all’Eucarestia avendo sotto gli occhi 
questa intensa settimana santa. 
Porto nel cuore la gratitudine per i tanti volontari che ci hanno aiutato a viverla bene, da chi 
ha preparato la Chiesa a chi ha curato la liturgia, dal coro ai chierichetti ai lettori e a tutti voi 
che avete partecipato nella preghiera. 
Le celebrazioni del Triduo sono state intense e coinvolgenti: giovedì santo ho gustato ancora 
una volta l’emozione del dono grande dell’Eucarestia, venerdì santo eravamo davvero tanti 
ad accompagnare il Signore nel dono della vita e anche la Via Crucis della sera così parteci-
pata è stata proprio una significativa testimonianza. Culmine di tutto è la gioia della Pasqua: 
Cristo Signore è Risorto, alleluia! Questo grido e questa gioia che nasce dal cuore deve di-
ventare contagiosa, il papa scrive che “la gioia autentica è il motore dell’evangelizzazione”! 
Ripenso anche alle ore passate in Confessionale: è bello accompagnare l’uomo verso la gra-
zia del perdono di Dio! Alcune confessioni sembrano essere ancora l’assoluzione del precet-
to: “confessarsi almeno una volta all’anno”, altre però sono il sincero desiderio di essere ac-
compagnati verso il Signore e qualcuna è un vero momento di conversione dopo anni di al-
lontanamento da Dio. 
Con gratitudine penso anche alla preparazione della Pasqua organizzata da don Flavio e 
dagli educatori in oratorio: momenti di riflessione, veglia di preghiera, confessioni e tempi di 
festa è il futuro della nostra comunità. 
Davanti agli occhi tengo i bambini di 4^ elementare 
che stanno ormai per vivere la loro 1^ Comunione: la 
veste bianca, gli occhi sorridenti, lo sguardo pieno di 
emozione e il desiderio di ricevere Gesù. Preghiamo 
perché questa prima Comunione non sia l’unica co-
munione, perché nel loro cuore non si spenga mai il 
desiderio di ricevere Gesù e di stare con Lui e per-
ché le loro famiglie sentano la responsabilità di ac-
compagnarli in questo cammino. 
Dalle immagini di volti, sensazioni, preghiere e cele-
brazioni vissute in questi giorni nasce il titolo della ri-
flessione della settimana: CHE BELLO SAREBBE… 
Se riuscissimo a continuare così il nostro cammino 
cristiano, se l’Eucarestia di ogni domenica fosse il 
centro della settimana e la celebrazione della con-
fessione diventasse un appuntamento prezioso. Che 
bello sarebbe se l’impegno di questi giorni diventas-
se lo stile della vita e la gioia della Pasqua conti-
nuasse ad accompagnare i nostri passi. 
Il Signore Risorto ci dice che non dobbiamo avere paura, che la morte è vinta per sempre, 
che la Comunione con lui è eterna e che abbiamo la responsabilità di gridare a questo mon-
do che ha perso la speranza che questa è la gioia della vita! 
 
CHE BELLO SAREBBE se la nostra comunità riuscisse a vivere così!   

Don Marco  

 
27 Aprile  2014 –   Seconda Domenica di Pasqua   

At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31  



 

 
 

Sabato 26 Aprile  SABATO DELL’OTTAVA DI PASQUA           
In San Domenico ore 18.00 S. Messa  con la presentazione dei bambini che verranno battezzati: Caka 

Ledion Simon Pietro, Shehaj Edera Martina, Taioli Arianna, Rossi Cecilia, Al-
banese Andrea, Caka laura lisa, Dell’Ordine Emanuele, Franchi Lorenzo, Jan-
none Mattia Gabriel, Piera Nicolò, Mauri Sofia Lucrezia. 

 

Domenica 27 Aprile  SECONDA DOMENICA DI PASQUA -  IN ALBIS DEPOSITIS     D. L. II SETT. 
In San Domenico ore 09.30 S. Messa: celebrazione 1^ Comunione. 
 ore 15.30 Battesimi. 
 ore 18.00S. Messa per i defunti del mese: Lonati Graziella, Brena Enrico, Gallo Stampino 

Carla, Savatti Luigia, Saottini Franco, Mele Angelo, Rossetti Antonietta, Pisoni 
Amalia, Moroni Piera, Labruna Anna. 

 

Martedì 29 Aprile  
In San Domenico ore 17.00 Rosario meditato Gruppo padre Pio. 

 
Mercoledì 30 Aprile  
Venogono Inferiore ore 17.00 Incontro e santa Messa con i candidati al sacerdozio. Iscrizioni per il pulman in 

segreteria parrocchiale. 
 

Giovedì 01 Maggio SAN GIUSEPPE LAVORATORE 
In San Domenico ore 10.00 Santa Messa  - sospese le Messe delle ore 08.00 e 18.00.  
   L’oratorio rimane chiuso 
PELLEGR. SACROMOMTE 
 ore 10.00  Ritrovo alla 1^ Cappella, Rosario. 
 ore 12.00  Messa al Sacromonte e pranzo al sacco. 
RITIRO ADULTI 
In Oratorio ore 15.30Ritrovo in sala Carlo Riva: meditazione e tempo di silenzio. 
 ore 17.302^ meditazione e tempo di silenzio. 
 ore 19.00Preghiera comunitaria – S. Messa o Vespero. 
 ore 20.00Pizza insieme. 
 ore 21.00Adorazione Eucaristica guidata e poi possibilità di comunicazione nelle fede. 

 

Venerdì 02 Maggio  
   Il catechismo di 1^ Media è sospeso. 

 

Sabato 03 Maggio SAN FILIPPO E GIACOMO 
In San Martino ore 15.00 Confessioni 
In Oratorio ore 19,30Incontro Gruppo Famiglie.  

 

Domenica 04 Maggio  TERZA DOMENICA DI PASQUA                           DIURNA LAUS III SETTI-
MANA 

 
 

Campeggiamo in oratorio  

Sabato 3 e domenica 4 maggio ritrovo  a San Magno per coloro che si sono iscritti  (inizio sabato alle ore 16.00). 
 

In Duomo con l’Arcivescovo  

Giovedì 8 maggio alle ore 19.30 partenza pullman da Largo Tosi per incontro in Duomo con l’Arcivescovo. Iscrizioni 
in segreteria parrocchiale (€ 6,00). 
 

Pellegrinaggio a Caravaggio  

Mercoledì 14 maggio Pellegrinaggio 3^ età. Partenza ore 14.00 dall’ex Telecom. Iscrizioni in segreteria parrocchiale 
(Euro 12,00). 
 

Anniversari di Matrimonio  

Domenica 18 maggio: ore 11.30 in San Domenico S. Messa con gli anniversari di matrimonio. Iscrizioni in segreteria 
parrocchiale. La riunione organizzativa sarà mercoledì 7 maggio a lle ore 21.00 in sala  consiliare.  
 

Pellegrinaggio a Lourdes  

L’OFTAL organizza dal 16 al 22 giugno; iscrizioni entro l’8 maggio in segreteria parrocchiale. 
 
 
 
 
 
 



 

Sottoscrizione a premi  

In segreteria parrocchiale è possibile acquistare i biglietti della sottoscrizione oppure i blocchetti da vendere per il 
nostro oratorio.  
 

Libretto di preghiera per il mese di maggio  

E’ possibile acquistarlo in fonda alla chiesa al termine delle Messe (costo € 4,60). 
 

Campeggio  

Il 4 maggio chiudono le iscrizioni alle settimane estive di campeggio a Santa Caterina Val Furva. 
 

Oratorio Estivo  

Il 5 maggio si aprono in oratorio le iscrizioni all’oratorio feriale. 
 
 

Un pensiero di papa Francesco mentre ci prepariamo alla celebrazione della 
 Prima Comunione 

 
    “Cari amici, non ringrazieremo mai abbastanza il Signore per il dono che ci ha fatto con  

l’Eucaristia.  E’ un dono tanto grande e per questo è tanto importante andare a Messa la do-
menica, andare a Messa non solo per pregare, ma per ricevere la Comunione, questo pane 
che è il corpo di Gesù Cristio e che ci salva, ci perdona, ci unisce al Padre.E’ bello fare que-
sto. E tutte le domeniche andiamo a Messa perché è il giorno proprio della Resurrezione del 
Signore. Per questo la domenica è tanto importante per noi. E con l’Eucaristia sentiamo que-
sta appartenenza proprio alla Chiesa, al popolo di dio, al corpo di D io, a gesù Cristo. Non fini-
remo mai di coglierne tutto il valore e la ricchezza. Chiediamogli allora che questo sacramento 
possa continuare a mantenere viva nella Chiesa la sua presenza e a plasmare le nostre co-
munità nella carità e nella comunione, secondo il cuore del Padre. E questo si fa durante tutta 
la vita, ma si comincia a farlo il giorno della Prima Comunione. E’ importante che i bambini si 
preparin o bene alla Prima Comunione e che nessun bambino non la faccia, perché è il primo 
passo di questa appartenenza a Gesù Cristo, forte, forte, dopo il Battesimo. Grazie!” 

 

                                 
 

Quaresima di fraternità 
 

E’ ora di tirare le somme del cammino quaresimale ringraziando tutti quelli che hanno collaborato. 
Abbiamo ricavato dalle offerte € 963,00, dalla vendita delle uova un utile di € 900,00 e dai salvadanai dei bambini del 
catechismo € 840,00. In totale abbiamo desinato al progetto di aiuto ai disabili in Cambogia € 2703,00 che ci hanno 
permesso di aiutare 45  bambini per un anno. 
 

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



 

 
 

Mese di maggio 2014 
Parrocchia di San Domenico  

“Chiediamo l’aiuto di Maria Santissima, stella della nuova 
evangelizzazione, affinché la Chiesa possa risplendere nella 
testimonianza della comunione, del servizio, della fede ardente 
e generosa, della giustizia e dell’amore verso i poveri, perché 
la gioia del Vangelo giunga sino ai confini della terra e nessuna periferia sia 
priva della sua luce.”(Papa Francesco) 

 
 

1 maggio ore  10,00 (Sacro Monte - Varese) 
S. Rosario con partenza dalla 1a  cappella 
ore 12,00  Messa di apertura del mese di maggio 
S. Maria del Rosario, intercedi per noi.    ce- lebra don Marco 
 
5 maggio ore 20,45  via Magenta  “Maria donna di co-
munione”    
                                        Santuario Madonna delle Grazie                    S. Rosario guidato dal 
Consiglio Pastorale 
6 maggio ore 20,45 c.so Garibaldi 257 “Maria donna che ascolta la Parola” 

S. Rosario guidato dal gruppo Lettori 
8 maggio ore 21,00 Duomo di Milano       “Insieme davanti alla Croce”   
                               Piazza DuomoIntorno alla Croce con la reliquia del Santo Chiodo 
Incontro di preghiera e spettacolo per la Professiofideicon il Cardinale Scola 
12 maggio ore 20,45 Basilica di S. Magno                                     Meditazione ma-
riana 
                                        Legnano                                                              con musiche di Don 
Carlo Seno 
13 maggio ore 20,45 via Premuda 10 “Maria mamma di Gesù” 

S. Rosario guidato dal gruppo famiglie 
15 maggio ore 20,45 via XXIX Maggio 2       “Maria madre dell’umanità” 

S. Rosario guidato dal gruppo Cultura e Missioni 
19 maggio ore 20,45 Oratorio            “Maria testimone nella comunità” 
                               via Cavour                                               S. Rosario guidato dal gruppo 
catechiste 20 maggio ore 20,45 via Vittoria 68 “Maria che ci accompagna verso Gesù” 
S. Rosario guidato dal gruppo ministri straordinari dell’eucaristia  
22 maggio ore 20,45  Coop. S.Martiri“Maria invocata dai piccoli” 
                         via Pietro Micca                             S. Rosario guidato dal gruppo Caritas 
26 maggio ore 20,45 via Bezzecca 22         “Maria donna del Sì” 

S. Rosario guidato dal gruppo chierichetti 
 

27 maggio ore 20,45 via Musazzi 11/13     “Maria madre fedele” 
S. Rosario guidato dal gruppo 3a età 

 
 
30 maggio ore 21,00          alla Scuola Materna              S. Messa con-
clusiva: 
“Maria prega per noi”  

celebra don Marco 
 


