
 

 
 
 

Pasqua: 
 

è la certezza che nonostante le fatiche e le insicu rezze di oggi 
tu Gesù continui a camminare con noi. 

E’ la gioia di riconoscerti presente nel pane spezz ato 
per dare pace e serenità ai nostri cuori! 

E’ contemplare l’amore di un Dio che si lascia croc ifiggere per noi 
e ci aiuta a dare un senso ai dolori dell’esistenza . 

E’ sapere che Tu sei il Risorto, il Dio della vita 
che ci riunisci tutti intorno a Te come fratelli pe r sempre! 

Buona Pasqua  ! 
Don Marco 

 
Insieme al mio augurio pasquale a tutta la comunità vorrei dire un grande GRAZIE! 
Grazie a Gesù che ci mostra i segni della sua presenza. 
 

Grazie a don Flavio perché con impegno si dedica al cammino dei ragazzi e dei giovani in ora-
torio, dove cresce il futuro della comunità. 
 

Grazie a don Piero per la sua squisita disponibilità. 
 

Grazie a padre Samer e padre Nehad per l’aiuto prezioso di questi giorni. 
 

Grazie a chi ha pulito, sistemato la Chiesa, preparato le tovaglie, curato i fiori: è bello pregare 
nella nostra Chiesa! 
 

Grazie al coro, ai lettori, ai chierichetti che col loro impegno contribuiscono a farci vivere le ce-
lebrazioni. 
 

Grazie ai ministri straordinari dell’Eucarestia che portando la Comunione ai malati li aiutano a 
partecipare al cammino della comunità. 
 

Grazie al gruppo missionario che ci ha presentato la situazione di questi bambini poveri met-
tendoci nel cuore un pezzo d’Etiopia. 
 

Grazie agli operatori della Caritas che ci aiutano a servire Gesù nei nostri fratelli bisognosi. 
 

Grazie al gruppo cultura e comunicazione  che con la semplice mostra che ha messo in Chiesa 
ci ha ricordato i pilastri fondamentali di una comunità cristiana. 
 
 

Grazie agli educatori e alle catechiste che hanno accompagnato i più piccoli all’incontro con 
Gesù in questi giorni così importanti. 
 

Grazie alle maestre della scuola materna parrocchiale per il percorso Quaresimale che insieme 
abbiamo proposto ai nostri bambini. 
 

Grazie a tutti i collaboratori della Parrocchia che dedicano intelligenza, energie e tempo per la 
nostra comunità. 
 

Grazie a tutti quelli che hanno condiviso la preghiera di questi giorni. 
 

Grazie ai benefattori che economicamente ci stanno aiutando nelle numerose spese di questo 
periodo non facile. 
 
 

 
31 Marzo 2013 Pasqua  nella Risurrezione del Signore 
At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a,15-20; Gv 20,11-18 

 



 
 
Domenica 31 Marzo PASQUA DELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE     D. LAUS. SETT. PROPRIA 
 
Lunedì 01 Aprile LUNEDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA 
Largo Tosi ore 06.00Partenza dei /lle ragazzi/e per Roma 
In San Martino ore 09.00S. Messa. 
In San Domenico ore 10.00 ed ore 18.00 S. Messe. 
 
Mercoledì 03 Aprile MERCOLEDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA 
  Riapre l’oratorio. 
 
Giovedì 04 Aprile GIOVEDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA 
In Mansarda parr. ore 15.30Lectio Divina per gli operatori Caritas. 
Centro San Magno ore 21.00“Stili di vita ispirati alla dottrina sociale della chiesa”. Conferenza di Mons. Franco 

Buzzi.    
 
Sabato 06 Aprile SABATO DELL’OTTAVA DI PASQUA 
In San Domenico ore 15.00Confessioni e prove per la I^ Comunione delle IV^ Elementari. 
 ore 17.00Adorazione Eucaristica. 
in San Magno ore 18.00Ritrovo Animatori della Catechesi e notte in Casa Bollini. 
 
Domenica 07 Aprile II DOMENICA DI PASQUA - DELLA DIVINA MISERICORDIA D. LAUS. II SETT. 
In San Domenico ore 09.30S. Messa: i bambini e le bambine di IV^ Elementare riceveranno la Prima Comunione. 
In Oratorio ore 18.00Ultimo incontro di formazione per gli animatori delle catechesi - Conclusione con uscita 

in pizzeria. 
In San Domenico ore 15.30Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino di fede ed entrano 

a far parte della comunità cristiana:  Martina Vittoria Gallicchio, Matilde Giusti, Gi-
nevra Luoni. 

 
 

Assisi  

Venerdì 5 Aprile in mansarda parrocchiale: Incontro di preghiera in preparazione al pellegrinaggio e riunione organizzati-
va. Sono ancora a disposizione 8 posti. 
 

Mese di Maggio  

Nel mese mariano si pregherà il rosario nei cortili  nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, chi si rende disponibile per 
ospitare lo segnali in segreteria parrocchiale. 
 

Vendita colombe  

Il  ricavato  per le necessità dell’oratorio è € 595,00. 
  

Campeggio 2013  

Campeggio famiglie: novità dal 3 al 10 agosto viene organizzata una settimana di campeggio per famiglie (prevalente-
mente con bambini da 0 ai 14 anni)  
- Saranno giorni di gite, di momenti di relax per i genitori, di animazione e di organizzazione del gioco 
dei bambini. Su una traccia classica che prevede un giorno di campo e un giorno di gita, 
l’organizzazione sarà decisa insieme e ci divideremo i compiti per le cose da fare. 
- Sarà una settimana in cui mettersi in gioco in tutto quindi non ci sarà un cuoco fisso, ma a secondo 
di capacità e disponibilità, gestiremo i diversi servizi necessari: cucina, corvèe, approvvigionamenti, 
sistemazione campo ecc.   
- La proposta spirituale comprenderà la Messa quotidiana tenendo conto che dovrà essere adatta 
anche ai bimbi della scuola materna e qualche momento di confronto per gli adulti.  
 
Campeggio adulti formula dal 10 al 23 agosto 
Volantino informativo in segreteria. 
 

Rinfresco Veglia pasquale  

Grazie alla contrada di san Domenico e al bar “la strana coppia” per aver offerto il rinfresco dopo la 
Veglia. pasquale. 
 
. 
 

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


