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ESERCIZI DI COMUNIONE E DI DISCERNIMENTO 
 

Cari fratelli e sorelle, è sbagliato dire che a giugno si conclude l’anno pastorale, il nostro cammino dura 
sempre, finisce il 31 agosto e riprende l’1 settembre! Soprattutto per la pastorale giovanile il percorso 
che inizia con l’oratorio estivo  e il campeggio è sicuramente tempo prezioso di crescita. 
Però è anche vero che molte attività si concludono e qualche momento di vacanza ci sarà quasi per 
tutti. Può dunque essere un tempo significativo per 
fermarsi, verificare il cammino della Parrocchia e cer-
care di capire su quali passi il Signore desidera con-
durci. 
Da questa riflessione nasce il titolo dell’Informatutti: 
“esercizi di comunione e di discernimento”. 
Sarebbe bello che la domanda e la verifica sull’anno 
trascorso non venisse affrontata solo dai membri del 
Consiglio pastorale ma ciascuno possa nella preghie-
ra fermarsi e chiedersi: come ho vissuto la proposta 
spirituale di quest’anno? Cosa mi ha aiutato a 
crescere? Quali proposte rifarei e quali invece sa-
rebbe meglio cambiare? 
Questo esercizio di discernimento è compito di ogni 
Cristiano e come dice papa Francesco “richiede un 
profondo ascolto della Parola e della vita della gente, specialmente i poveri e un’attenta lettura dei se-
gni dei tempi”. 
Poi occorre un secondo passo perché questa riflessione diventi anche occasione di comunione; provo 
a confrontarmi con altri che conosco nella comunità per mettere insieme le nostre riflessioni. 
Infine faccio riferimento ad un membro del consiglio pastorale, quello che ho votato, quello che rappre-
senta di più la mia realtà perché tutto questo possa essere messo in comune e diventare per tutti mate-
riale utile per ripensare il cammino. 
La comunità è grande e il rischio della “delega senza impegno” è sempre forte ma questa mi sembra 
una sfida essenziale per creare comunione. 
Il prossimo consiglio pastorale sarà martedì 16 giugno alle ore 21.00 e avrà come tema il calendario e 
la festa patronale. La data è vicina per mettere in moto questa organizzazione ma può essere l’inizio 
di un cammino. 
Insieme all’organizzazione del prossimo anno, mi piacerebbe avere qualche indicazione anche su lla fe-
sta patronale della 3^ domenica di settembre.  
L’impressione che ho avuto in questi due anni è che i vari momenti di preparazione spirituale siano stati 
vissuti come momenti forti e preziosi e che in generale, la settimana di preparazione aiuti a far ripartire il 
cammino dei vari gruppi. Però ho un desiderio e una domanda.  
Il desiderio è che la festa sia certamente anzitutto un momento spirituale forte ma diventi anche 
un’occasione significativa per tutti coloro che abitano nel territorio della Parrocchia con una proposta 
culturale, artistica, sociale e di coinvolgimento di tutte le realtà presenti. Una festa della comunità che 
coinvolga i nuovi arrivati e chi abita qui da sempre, chi è più vicino alla Parrocchia e chi, per tante ra-
gioni, è più distante.  
Vedere come si sono popolate le strade quando c’è stata la notte bianca o quanti erano presenti saba-
to sera con la contrada di san Domenico credo offra a tutti noi spunti interessanti. Proviamo a creare 
insieme qualcosa di bello! 
La domanda è invece legata alla processione del Crocifisso. Questo segno è il più prezioso della nostra 
Chiesa ed è bello portarlo per le vie pregando insieme. Lo scorso anno però (è l’unica processione che 
ho visto finora) la partecipazione c’è stata ma abbastanza ridotta rispetto ai numeri della nostra comuni-
tà e soprattutto sulle strade dove siamo passati non c’era proprio nessuno.  
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La domanda allora è questa: potremmo ripensare l’orario della processione: dopo la Messa al mattino o 
nel tardo pomeriggio o ripensare il coinvolgimento? Ho ancora negli occhi la processione in occasione 
della presenza della Madonna pellegrina, è vero che coinvolgeva l’intera città ma la differenza dovreb-
be farci riflettere.Sono convinto che insieme, cercando di capire cosa vuole il Signore da noi, possiamo 
proporre un cammino che sia di crescita per tutti! Aspettiamo i vostri contri-
buti!  

 

Domenica 07 Giugno II DOMENICA DOPO PENTECOSTE – CORPUS DOMINI           

In Oratorio ore 10.00 Santa Messa – Non viene celebrata in San Domenico. 
   Al termine della Messa benedizione del nuovo campo di calcio dell’oratorio 
. ore 12.00  Aperitivo per tutti offerto dall’oratorio. 
 ore 12.30  Pranzo comunitario (iscrizioni entro venerdì in segreteria dell’oratorio). 
 ore 15.00  Giochi e stand. 
 ore 18.30  Estrazione biglietti sottoscrizione a premi. 
 

Lunedì 08 Giugno  

In Oratorio  ore 09.00  Animatori oratorio estivo. 
In San Domenico ore 11.00  Matrimonio Andrew  D’Agostino e Patrizia Riela. 
In Oratorio ore 19.00  Incontro e cena con i genitori e i/le ragazzi/e di I^ Media. 
 ore 21.00  Riunione Animatori Campeggio Elementari. 
 

Martedì 09 Giugno  

In Oratorio ore 08.00 Inizio Oratorio estivo. 
Santi Martiri ore 21.00  Riunione Consigli Pastorali per iniziare la preparazione della missione in 

città. 
A Rescaldina ore 21.00  Corso per cuochi campeggio.  
 

Mercoledì 10 Giugno  

Scuola dell’Infanzia ore 16.15 Merenda con i nuovi iscritti. 
 

Venerdì 12 Giugno SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

Al Carmelo ore 21.00  Santa Messa del Sacratissimo Cuore di Gesù con la concelebrazione dei 
sacerdoti del Decanato che ricordano il loro Anniversario di Messa. 

 

Sabato 13 Giugno  

Castellanza ore 10.00  Alla Corte del Ciliegio. Festa di fine anno per la Scuola dell’infanzia. 
 

Domenica 14 Giugno III DOMENICA DOPO PENTECOSTE – DIO E L’UOMO      D. LAUS III SETT. 
 
 

Pregare ogni giorno: cosa ci insegna l’esperienza delle monache del Carmelo?  

Domenica 14 giugno, dalle ore 15.00 alle 18.00, viene proposta un’occasione speciale per riflettere sulla preghiera 
di ogni giorno, tante volte così difficile per i laici presi dagli impegni familiari, lavorativi, sociali, ecclesiali… L’incontro, 
aperto a tutte le persone interessate, è promosso dall’Azione cattolica dell’Unità pastorale San Magno-San Domenico 
ed è realizzato in collaborazione con il Monastero di Clausura di Legnano. 
La mezza giornata, dal titolo “SILENZIO, PAROLA, VITA. Pregare ogni giorno: cosa ci insegna l’esperienza delle 
monache del Carmelo?”,  vedrà alternarsi alcuni interventi delle monache, momenti di silenzio, canti e il dialogo fra i 
partecipanti. Si richiede solamente di segnalare – dato il luogo di accoglienza –, entro martedì 9 giugno, il proprio 
nominativo a: aclegnanocentro@gmail.com; oppure gianni.borsa@gmail.com; o telefonando al 339.2756856.   
 

Lunedì 8 giugno alle ore 13.00, un minuto di preghiera e di silenzio per la pace  

Le Filippine chiamano, il Burundi risponde, il Senegal si mobilita, così come fanno Bulgaria, Albania e Spagna. Il 
messaggio raggiunge Myanmar e Cina, toccando India e Pakistan. E poi Venezuela, Colombia e Messico. Sta facen-
do il giro d’Europa e del mondo intero l’appello “Un minuto per la pace” che giunge a un anno dall’incontro a Roma fra 
Papa Francesco e i Presidenti israeliano Shimon Peres e palestinese Mahmoud Abbas. Sono trascorsi solo 12 mesi 
dalla “Invocazione per la pace” salita dai giardini vaticani (era l’8 giugno 2014), che attirò l’attenzione di tutto il mon-
do, ma oggi più di allora la stessa pace è ferita in tante regioni del Pianeta. Così il Forum internazionale di Azione 
Cattolica (Fiac) rilancia il messaggio, promuovendo per lunedì 8 giugno, alle ore 13.00 un minuto di sosta, silenzio e, 
per chi crede, di preghiera. 
 

Centro d’ascolto per la famiglie italiane  

Lunedì 8 giugno dalle ore 10.30 alle 11.30 presso la Chiesa di san Martino sarà presente il centro di ascolto dedicato 
alle famiglie italiane. 
Il servizio sarà effettuato il 2° e 4° lunedì di ogni mese. E’ possibile anche fissare un appuntamento telefonando il 
mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.30 (tel 0331/540531). 
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