
 
 
 
 
 
 

 
 

28 Aprile 2019 – II  Domenica di Pasqua 
  At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31 

 
Volete andarvene anche voi? 

 
Cari fratelli e sorelle, viviamo una domenica decisamente bella 

e importante nella nostra comunità.  

64 bambini/e riceveranno per la prima volta Gesù nel loro 

cuore e sarà per tutti un grande momento di festa. 

Eppure col passare degli anni sento sempre di più la 

responsabilità che ho davanti al Signore e insieme la 

responsabilità delle catechiste, dei genitori e della comunità. Il 

Signore si dona per noi nell’Eucarestia per rimanere per 

sempre in mezzo a noi.  

Ci dice Gesù: “Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno 

mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è 

la mia carne per la vita del mondo".  

 

Capite che non c’è dono più importante per noi? Purtroppo 

però in qualche caso la Prima Comunione diventa l’unica 

comunione o una delle poche e quello che dovrebbe essere 

l’inizio di un cammino col Signore diventa una festa fine a sé 

stessa, che si svuota di senso. 

Dobbiamo chiederci se facciamo tutto il possibile perché i 

nostri bambini possano vivere bene l’Eucarestia. 

Quando un bambino mi dice che non è andato a Messa perché 

papà e mamma non lo hanno portato mi domando chi deve 

confessare il peccato se lui o i suoi genitori? Quando qualcuno 

mi dice che ha perso la Messa perché erano via e non 

sapevano dov’era la Chiesa mi viene da pensare: ma quando 

si va a vedere un museo non ci si informa sugli orari? Non 

potremmo fare la stessa cosa? 

Viviamo con gioia questo momento, è sicuramente un dono 

grande sapere che oggi il nostro Signore si rende presente 

dentro questo pezzo di pane perché i nostri figli possano 

gustare la gioia della sua presenza; è dono grande sapere che 

la sua presenza arricchisce la vita della nostra comunità e ci 

dona sempre di più la gioia di camminare insieme; riempie il 

cuore di gioia sapere che il desiderio di Dio è quello di stare 

per sempre con noi, nei momenti facili e in quelli difficili e la 

sua presenza non ci abbandonerà nemmeno di fronte alla 

morte ma rimane la domanda e noi abbiamo il desiderio di 

camminare col Signore? 

Questo è il motivo dello strano titolo che ho scelto per questo 

Informatutti. Gesù dopo aver moltiplicato i pani fa un discorso 

alla gente sull’importanza di entrare in comunione con Lui 

ascoltando la Parola, facendo la sua volontà e nutrendosi di 

quel cibo che dona la vita eterna. La gente ha paura a seguire 

Gesù e qualcuno inizia ad allontanarsi perché “questa parola 

risulta dura” e difficile da ascoltare. Allora i discepoli si 

avvicinano a Gesù per farlo ragionare. Finalmente la folla sta 

aumentando e c’è entusiasmo dopo il miracolo della 

moltiplicazione dei pani.  

Se Gesù evitasse di parlare di una Comunione che chiede di 

mettere in gioco la vita, di seguirlo facendo la sua volontà, non 

rischierebbe di rimanere da solo con i suoi discepoli e basta. 

La risposta di Gesù però è durissima e non cede a nessun 

compromesso: “volete andarvene anche voi?” 

Altrettanto bella è la risposta di Pietro e mi piacerebbe tanto 

che diventasse anche la nostra risposta: "Signore, da chi 

andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e 

conosciuto che tu sei il Santo di Dio". 

Vivere la comunione col Signore non è la festa di una 

domenica speciale è l’impegno di tutta la vita. 

Accompagnando questi bambini all’incontro col Signore 

dobbiamo prenderci la responsabilità di sostenerli ed essere 

per loro d’esempio in questo percorso. 

Questo è l’augurio che vi faccio perché la festa sia un cammino 

per sempre con Gesù! 
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Esercizi spirituali don Marco: 
Da lunedì a Venerdì don Marco è a Dumenza al Monastero della Trinità per gli esercizi spirituali. 
 

Quaresima di carità: 
Per la mensa dei poveri a Casa di Los Nin᷈os in Bolivia abbiamo raccolto in totale € 1570,00 dalle offerte nella cassetta 
vicino all’altare di sant’Antonio, € 1095,00 dalle uova pasquali e € 2057,00 nei salvadanai dei bambini del catechismo di 
San Domenico e San Magno. Abbiamo fatto il bonifico di € 4722,00 alla Casa di Los Nin᷈os in Bolivia.  
 

Anniversari di matrimonio: 
Domenica 12 Maggio alle ore 11.30 celebreremo gli anniversari di matrimonio. E’ bello celebrare questi momenti di festa 
insieme alla comunità. Seguirà un aperi-pranzo. Iscrizioni al più presto in segreteria parrocchiale così abbiamo il tempo di 
organizzarci. 
 

Gruppo Calicanto: 
Mercoledì 8 Maggio il gruppo Calicanto organizza una gita a Bergamo Alta. Partenza ore 8.00 da Legnano, salita in 
funicolare e visita guidata alla città. Pranzo e santa Messa nel pomeriggio. Iscrizione in segreteria parrocchiale entro 
Domenica 28 Aprile.  Costo € 60,00. 
 

Domenica 28 
 

In San Domenico 

II DOMENICA DI PASQUA – DELLA DIVINA PROVVIDENZA                                                                                     DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 09.30 S. Messa con la celebrazione della 1^ Comunione. Durante questa celebrazione 
riceveranno anche il Battesimo:  Mendoza Gianluca, Pena Harold, Shehaj Ersilio. 
 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. Con il Battesimo entrano a far parte della comunità 
cristiana e iniziano il loro cammino di fede: Caforio Asia, Colombo Leonardo, 
Dimenza Samuele, Favareto Giovanni, Lavazza Stella, Ndoj Klaudio, Tosi Lorenzo.  
 

ore 18.00 S. Messa con la preghiera per i defunti del Mese: Galliera Lidia, Marini Elda, Chimenti 
Giovanni, Balacchi Antonietta, Galliverti Maria Isabella, Cerutti Giuseppina, Garimoldi 
Luigia, De Riso Alfonso, Scandroglio Marisa. 
 

 

Mercoledì 01 

In San Martino 

Madonna Grazie 

SAN GIUSEPPE LAVORATORE 
 

ore 11.00 Benedizione del gonfalone della Contrada. 
ore 21.00 Inizio del mese di Maggio. Rosario guidato dai consigli pastorali: Maria riferimento 

per la comunità. 
 

Giovedì 02 

San Domenico 

 
ore 20.45 Rosario guidato dal gruppo Padre Pio: Maria Madre addolorata. 

 

Venerdì 03 
 

Nelle famiglie 

SS FILIPPO E GIACOMO AP. 
 

ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola. “Un patto da rinnovare dopo il Tradimento” (Es 32). 
Aprono la casa: 

 Colombo Emilia (*) via don E.Cattaneo 6      tel. 0331 454683 
Dell’Acqua via priv. Bernocchi 3 tel. 0331 597936 
Ferrari   c.so Italia 24                    tel. 0331 544871 
Gatti – Cezza                   via Agosti 6 tel. 0331 847285 
Pagani Gabriella  via Cavour 10 tel. 0331 548282 
Piccione Serena                via Q. Sella 51                 tel. 0331 546229 
Proverbio Giovanna         c.so Garibaldi 50 tel. 0331 542076 
Rizzoli Mario (*) via XXIX Maggio 2 tel. 0331 451448 
Chiesa San Martino  via San Martino 5  

 

                                        (*) i due gruppi si riuniscono Venerdì 10 Maggio 

Sabato 04 

In Oratorio 

  
 

ore 10.00 Catechismo dei bambini/e di 2^ Elementare. 
 

Domenica 05 
 

Olgiate Olona 
 

In San Domenico 

Parrocchia S.Pietro 

III DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                        DIURNA LAUS III SETTIMANA 

Ore10.00 Comunità di Sichem. Incontro del gruppo famiglie e del gruppo sposi primi passi. 
Testimonianza, Messa e pranzo insieme. 

ore 10.00 2^ Comunione dei bambini/e di 4^ Elementare. 

ore 19.00 Catechesi cittadina - giovani sul tema dell’affettività. 
 

 

http://www.sandomenicolegnano.com/
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Onlus Santi Domenico e Magno: 
Firma il tuo 5 x 1000 per la Onlus Santi Domenico e Magno, verrà utilizzato per rendere sempre migliore il servizio 

doposcuola in oratorio, per progetti di laboratori e di sostegno e di integrazione per ragazzi in difficoltà. Servirà a finanziare 

lo sportello d’ascolto per adolescenti e la formazione dei volontari. CF 92048300153. Aiutaci a crescere. 

 
Libretto mese di Maggio 

In segreteria è possibile acquistare il libretto per la preghiera personale del mese di Maggio dal titolo Tota pulchra es Maria, 

contemplando il mistero di Maria nell’arte. 

 

Raccolta sacchi Caritas 
La Caritas ambrosiana in collaborazione con gli oratori della Diocesi organizza per Sabato 11 Maggio una raccolta di 

indumenti usati. Quest’anno i proventi della raccolta verranno utilizzati per finanziare alcuni progetti a favore dei carcerati, 

approntati con i Cappellani delle diverse carceri. E’ possibile ritirare i sacchi (blu per i vestiti in buono stato e gialli per quelli 

stracci) in fondo alla Chiesa o in segreteria e andranno lasciati davanti al portone di casa SOLO nella mattinata di sabato 

entro le ore 08.30, i nostri preadolescenti coordinati da don Davide, passeranno a recuperarli e li consegneranno nei punti 

di raccolta predisposti dalla Caritas.  

  
Oratorio Estivo  
Abbiamo completato la programmazione dell’oratorio estivo dal titolo “Bella Storia” che si svolgerà dall’10 Giugno al 12 

Luglio. “Bella Storia”: un’esclamazione di gioia e stupore che dice quanto possa essere bella la vita se vissuta dentro il 

progetto di Dio e nell’incontro con lui. E’ possibile iscrivere, in segreteria dell’Oratorio tutti i lunedì e mercoledì (dalle ore 

15.30 alle 18), i bambini e i ragazzi (dalla 1^ elementare alla 3^ media) che frequentano il catechismo e gli incontri dei 

preado a san Domenico.  

 
Grazie 
Al termine di questo periodo quaresimale desidero ringraziare la comunità per la partecipazione al cammino. In particolare 

l’Azione Cattolica per l’organizzazione dei Quaresimali cittadini che sono un segno profetico per il futuro delle Parrocchie 

di Legnano, il gruppo liturgico (cori, chierichetti, lettori, sacristi, volontari delle pulizie e della preparazione dell’altare) per il 

prezioso aiuto che ha permesso di vivere al meglio la preghiera.  

L’invito è che “la vita nuova nello Spirito” sia per tutti l’impegno a seguire Gesù con fedeltà.  

 

 

 

 

 

Preghiera a Maria, Madre e Regina della pace 
 

 
Aiutaci, dolce Vergine Maria, aiutaci a dire: ci sia pace per il nostro povero mondo. Tu che fosti salutata 
dallo Spirito della Pace, ottieni pace per noi. Tu che accogliesti in te il Verbo della pace, ottieni pace per 

noi. Tu che ci donasti il Santo Bambino della pace, ottieni pace per noi. Tu che sei vicina a Colui che 
riconcilia e dici sempre sì a Colui che perdona, votata alla sua eterna misericordia, ottieni a noi la pace. 
Astro clemente nelle notti feroci dei popoli, noi desideriamo la pace. Colomba di dolcezza tra gli avvoltoi 

dei popoli, noi aspiriamo alla pace. Ramoscello di ulivo che germoglia nelle foreste bruciate dei cuori 
umani, noi abbiamo bisogno di pace. Perchè siano finalmente liberati i prigionieri, gli esiliati ritornino in 
patria, tutte le ferite siano risanate, ottieni per noi la pace. Per l’angoscia degli uomini ti chiediamo la 

pace. Per i bambini che dormono nelle loro culle ti chiediamo la pace. Per i vecchi che vogliono morire 
nelle loro case ti chiediamo la pace. Madre dei derelitti, nemica dei cuori di pietra, stella che risplendi 

nelle notti dell’assurdo, ti chiediamo la pace.                    
                                                                                                                                    

                                                                                                                                   (Giovanni Paolo II) 
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