
 
 
 
 
 
 

 
 

29 Aprile 2018 –  V Domenica di Pasqua 
 At 7, 2-8. 11-12a. 17. 20-22. 30-34. 36-42a. 44-48a. 51-54; Sal 117; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11 

 

Maria cammina con noi 
 

Cari fratelli e sorelle, iniziamo anche quest’anno il mese di 

maggio, da sempre un mese dedicato alla figura di Maria. In 

questo tempo pasquale, che è occasione preziosa per riflettere 

sul nostro essere testimoni del Signore, la Chiesa ci mette 

davanti, come esempio e come accompagnatrice nel nostro 

cammino, la Madonna. 

Ci sono tanti motivi per cui questo itinerario mi sembra 

importante.  

Anzitutto è occasione per ritrovarci insieme a pregare il 

Rosario. E’ una preghiera semplice, a volte sembra anche un 

po’ noiosa perché ripetitiva ma ricordo quando il Cardinal 

Martini sottolineava l’importanza di vivere questa preghiera 

come “preghiera contemplativa di intercessione”. Mi è rimasto 

nel cuore questo invito e suggerisco spesso di recitare il rosario 

facendo passare le “Ave Maria” e affidando nella preghiera 

persone concrete alla protezione di Maria. 

Poi è occasione di seguire l’invito di papa Francesco ad essere 

Chiesa in uscita. Le nostre celebrazioni sono sempre 

all’interno delle chiese o degli oratori, a parte la processione 

del Crocifisso e la Via Crucis dell’unità pastorale. In questa 

occasione è la comunità cristiana che si sposta per andare a 

pregare nei vari palazzi della Parrocchia. Per tanti è un 

momento proprio bello, gli anziani ricordano tante tradizioni 

care, i bambini imparano questa preghiera, magari qualcuno, 

che da un po’ di tempo non è più venuto in Chiesa e nel correre 

di ogni giorno ha smesso di farsi le domande sulla fede, può 

cogliere l’occasione per fermarsi.  

Con un po’ di tristezza devo dire che, anche nella nostra 

Parrocchia, alcuni palazzi non hanno accolto il mio invito 

perché qualche famiglia non ha voluto. Mi dispiace perché 

sono una minoranza ma sembra siano sufficienti a non 

permettere di ritrovarci per la preghiera. Mi dispiace perché la 

preghiera a Maria mi sembra un’occasione umile e discreta 

che non possa fare male a nessuno né turbare la coscienza di 

qualcuno ma vorrà dire che nel rosario pregheremo di più 

anche per loro. Infine è bello in questa preghiera coinvolgere 

nell’organizzazione i vari gruppi della Parrocchia. Mi sembra 

che questa modalità ci aiuti a rendere più visibili i diversi gruppi 

parrocchiali, ad esprimere nella preghiera i loro carismi e ad 

accompagnare il loro percorso. 

Prepariamoci dunque a vivere insieme il Mese di maggio. Mi 

permetto un consiglio concreto. Tendenzialmente maggio è un 

mese intenso, feste varie di fine attività, momenti finali di 

discipline sportive, il Palio e tante altre occasioni di incontro 

proposte con l’arrivo della bella stagione e ci accorgiamo 

sempre che non si può fare tutto. 

Vi consiglio allora, di prendere in mano subito la pagina con il 

programma di tutti i rosari del mese di maggio che trovate 

sull’Informatutti.  Vedete, quelli che si svolgono vicino a casa 

vostra, quelli che propongono un titolo che è più vicino alla 

vostra sensibilità spirituale, quelli che vengono organizzati da 

un gruppo che vi piacerebbe incontrare e segnatelo in agenda, 

così che diventi una scelta e non “una cosa da fare se ho 

tempo” perché altrimenti, quasi sicuramente si perde. 

Ovviamente chi vuole accompagnare ogni giorno il percorso di 

Maria sicuramente ci aiuterà a pregare per tutta la comunità.  

Vorrei concludere con una proposta “missionaria”. Perché non 

invitiamo ad un rosario qualche nostro amico o amica che 

sappiamo essersi allontanato un po’ dalla fede? Al massimo 

può dirci di no ma il Signore oggi a noi chiede di seminare e 

qualcuno potrebbe diventare strumento di Dio per far rinascere 

nel cuore il desiderio di 

camminare col Signore. 

I miracoli di Gesù 

nascono da cuori 

semplici che si rendono 

disponibili. Pensateci! 

L’immagine di questa 

settimana è la 

Madonnina che nel 

giardino della scuola 

dell’Infanzia, veglia sui 

nostri bimbi e dove 

concluderemo anche 

quest’anno il percorso 

del mese di maggio. 

Buon cammino con Maria.      
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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. 
 

Oratorio estivo 
Abbiamo completato la programmazione dell’oratorio estivo dal titolo “All’opera” che si svolgerà dall’11 Giugno al 13 
Luglio. In terza pagina trovate tutte le informazioni. Le iscrizioni apriranno Mercoledì 2 Maggio. 
 

Rosario decanale: 
Mercoledì 16 Maggio alle ore 21.00 il rosario sarà organizzato col decanato alla Madonna dell’aiuto a Busto Arsizio. La 
Parrocchia organizza un pullman. Ritrovo ore 20.00 in Largo Tosi. Iscrizioni in segreteria parrocchiale entro Domenica 
6 Maggio. Costo € 5,00. 
 

Il vescovo di Ebolowa ci scrive: 
Reverendissimo Don Marco, A nome di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignore Philippe Alain Mbarga, Vescovo 
di Ebolowa e circa la lettera ricevuta, vorrei esprimere a Lei e ai suoi parrocchiani, la profonda gratitudine dell'intera 
Diocesi di Ebolowa per gli aiuti che avete raccolto in favore delle vocazioni. 
Con questo gesto che dimostra la profonda stima che avete nei riguardi della nostra diocesi, siamo anche fieri di 
ringraziarvi per la buona accoglienza di Don Jean Jacques in mezzo a voi. Grazie di cuore per questa testimonianza di 
solidarietà ecclesiale. Vi saremo sempre grati per questo. E siamo sicuri che si stanno ravvivando i legami che esistono 
tra Legnano e Ebolowa. Rimaniamo a disposizione per ogni possibilità che riguarda questo gemellaggio. Cordiali saluti 
Per il Vescovo, Monsignore Georges Bertrand MELOBO Vicario Generale di Ebolowa. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Domenica 29 
 

In San Domenico 

V DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                           DIURNA LAUS I SETTIMANA 
 

ore 15.30 Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il cammino di fede ed entrano a 
far parte della comunità: Ettore Di Bartolo e Emanuela Tosto. 

ore 18.00 S. Messa con la preghiera per i defunti del mese: Ermelinda Calcaterra, Pier Luigi 
Saporiti, Gaspare Almasio. 

 

Martedì 01 

Santuario Grazie 

 
ore 21.00 Rosario guidato dai Consigli pastorali dell’Unità pastorale: Maria donna del 

discernimento. 
 

Mercoledì 02 

Sala parrocchiale 
 

Santi Magi 

 
ore 21.00 Incontro di preghiera e organizzativo per le coppie che celebrano l’anniversario di 

matrimonio. 
ore 21.00 Incontro gruppo Valle di Akor: la Missione. “Andate, dunque!” (Mt 28,1-7.16-20). 

 

Giovedì 03 

Sala parrocchiale 

Via XXIX Maggio 27 

SANTI FILIPPO E GIACOMO, APOSTOLI 
ore 18.30 Incontro equipe catechiste di 5^ elementare. 

ore 20.45 Rosario guidato dal gruppo chierichetti: Maria donna del Cenacolo 
 

Sabato 05  

In Oratorio 

In San Martino 
 

Oratorio S. Magno 
 

In San Domenico 
 

In Oratorio 

 
ore 10.00 Catechismo di 2^ elementare. 

ore 15.00 Fino alle ore 16.00. Confessioni (Poi normalmente a san Domenico). 

ore 16.00 Accoglienza, preghiera e inizio per quanti si sono iscritti al fine settimana di 
divertimento e avventura del “Campeggiamo in oratorio”. 

ore 17.00 Adorazione eucaristica animata dalla confraternita del Ss. Sacramento. 

ore 19.30 Incontro gruppo sposi primi passi. 
 

Domenica 06 
 

In Oratorio 

VI DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                 DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 16.30 Gruppi di spiritualità famigliare. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

