
 
 
 
 
 
 

 
 

07 Maggio 2017–IV Domenica di Pasqua 
  At 6,1-7; Sal 134; Rm 10,11-15; Gv 10,11-18 

 

Aggrappati a Cristo 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

il titolo dell’Informatutti che ho scelto questa settimana può 

essere letto in due modi a secondo dell’accento. Mi 

piacerebbe proporvelo così: tu aggràppati a Cristo per 

costruire insieme una comunità di Cristiani aggrappàti a 

Cristo. 

La scelta di questo titolo nasce da un fatto accaduto prima del 

pellegrinaggio a Lourdes. Il forte vento ha staccato un tubo 

della grondaia proprio in cima alla Cupola della Chiesa di San 

Domenico. Era davvero impegnativo pensare di sistemare il 

tubo usando una scala perché sarebbe servita una scala 

altissima e non si riusciva neanche bene a capire dove 

potersi appoggiare. Mi è stato suggerito di chiedere ad una 

ditta di operai specializzati in sistemazione dei tetti che 

lavorano con corde e imbragatura. Sono saliti sul tetto 

passando nella cupola e si sono messi in sicurezza 

attaccandosi alla base della statua del Cristo redentore. Poi si 

sono calati in corda doppia e rimanendo sospesi hanno 

sistemato la grondaia. Erano fisicamente aggrappati alla 

statua di Cristo, se si fossero staccati sarebbero caduti nel 

vuoto. 

Noi dobbiamo fare così, dobbiamo vivere una vita con Gesù! 

Il rischio che invece noi Cristiani corriamo, è quello di 

vivere la nostra preghiera, fare anche qualche gesto di 

carità ma poi prendere le decisioni della vita 

dimenticandoci di essere cristiani. 

Vi faccio qualche esempio per essere concreto. Il lavoro: 

quando entriamo in questo ambito veniamo spesso sopraffatti 

dalle logiche economiche, dal desiderio di carriera ad ogni 

costo, dal sospetto e dalla diffidenza nei confronti dell’altro e 

le nostre scelte non sono secondo il vangelo. La politica: 

spesso ci lamentiamo e siamo insoddisfatti ma poi non ci 

interessiamo o votiamo seguendo l’onda. Ci sono tanti temi in 

discussione oggi, la famiglia, la vita dal suo inizio alla fine, 

l’accoglienza, sui quali non possiamo stare in silenzio e 

assecondare scelte che sono contro la nostra fede. La 

famiglia: sicuramente oggi ci sono molte più difficoltà di una 

volta ma abbiamo tra le mani un prezioso dono di Dio, 

dobbiamo custodirlo e coltivarlo con impegno. 

Occorre che la nostra preghiera non sia relegata ad un 

angolino della nostra giornata per sistemare la coscienza ma 

deve diventarevita,è necessario che le nostre sceltenascano 

dal confronto con il vangelo di Gesù. Durante la  

 

giornata, nelle decisioni che prendo, provo a chiedermi: 

“se Gesù fosse qui al mio posto cosa farebbe?” Occorre 

colmare la distanza tra la preghiera e la vita per ritrovare 

quell’unità che è fondamentale per camminare con il Signore. 

Spesso non ci pensiamo perché l’abitudine è quella di 

pregare e fare alcune cose da cristiani ma non di vivere 

realmente una vita guidati dalla Parola. La prova di tutto 

questo è che per molti Cristiani se Gesù non esistesse nella 

vita quotidiana non cambierebbe praticamente niente se non 

l’eliminazione della Messa domenicale e di poco altro. 

Qualche volta invece ci scusiamo dicendo che non sappiamo 

cosa farebbe Gesù al nostro posto e che le scelte di oggi 

sono molto complesse ed è sicuramente vero. Dobbiamo 

però avere il desiderio di 

ricercare, abbiamo degli 

aiuti preziosi, anzitutto la 

Parola di Dio e poi una 

comunità che insieme può 

discernere quello che il 

Signore ci sta chiedendo. 

Confrontarsi con la Parola 

e con i fratelli ci può aiutare 

davvero a vivere scelte con 

coerenza!  

Papa Francesco scrive 

nella lettera sinodale ai 

giovani: “A Cracovia, in 

apertura dell’ultima 

Giornata Mondiale della 

Gioventù, vi ho chiesto più 

volte: «Le cose si possono cambiare?». E voi avete gridato 

insieme un fragoroso «Sì». Quel grido nasce dal vostro cuore 

giovane che non sopporta l’ingiustizia e non può piegarsi alla 

cultura dello scarto, né cedere alla globalizzazione  

dell’indifferenza. Ascoltate quel grido che sale dal vostro 

intimo!... Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, 

alla vostra voglia di cambiamento e alla vostra generosità. 

Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce 

scelte audaci, non indugiate quando la coscienza vi chiede di 

rischiare per seguire il maestro!” 

Ognuno di noi impari a lasciarsi guidare dallo Spirito 

nelle scelte di ogni giorno! 



 

 

 
 

Mercatino Monastero di Santa Elisabetta: 
Martedì 9 Maggio sul sagrato della Chiesa sarà presente un mercatino organizzato dalle monache del monastero 
ortodosso di S. Elisabetta in Bielorussia.  
 

Torte Caritas: 
Sabato 13 e Domenica 14 al termine delle Messe sul sagrato delle Chiese vendita di torte il cui ricavato andrà per le 
famiglie seguite dalla nostra Caritas. 
 
 

Iscrizioni Oratorio Estivo: 
Domenica 14 al termine della Messa delle ore 10.00 presso la Segreteria Parrocchiale, sarà possibile iscriversi 
all’Oratorio Estivo. 
 

Vergine e madre Maria 
 

Tu che, mossa dallo Spirito, hai accolto il Verbo della vita nella profondità della tua umile fede, 

totalmente donata all’Eterno, aiutaci a dire il nostro “sì” nell’urgenza,più imperiosa che mai, 

di far risuonare la Buona Notizia di Gesù. 

Ottienici ora un nuovo ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte. 

Dacci la santa audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti il dono della bellezza che non si spegne. 

Stella della nuova evangelizzazione, aiutaci a 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. 

Madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia per i piccoli, prega per noi. Amen”.(papa Francesco) 
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria  0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com 

Domenica 07 
 

In San Magno 

IV DOMENICA  DI PASQUA                                                                                                                     DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

ore 18.00 Casa Bollini. Formazione Educatori. 

ore 20.30 Catechesi sulla “10 Parole”. 

ore 21.00 Casa Bollini. Formazione Nuovi Educatori. 
 

Lunedì  08 

Via Stoppani 66 

 
ore 20.45 Rosario guidato dai Volontari Caritas. Tema: Maria consolatrice degli afflitti.  

 

Martedì 09 

Via Musazzi 22 

 
ore 20.45 Rosario guidato dal Gruppo Famiglie. Tema: Maria causa della nostra gioia. 

 

Mercoledì 10 

Santi Martiri 

 
ore 20.30 Incontro di formazione decanale Catechiste Iniziazione Cristiana. 

 

Giovedì 11 

Via Cherubini 3 

 
ore 20.45 Rosario guidato dall’Associazione Sportiva OLC. Tema: Maria tempio dello Spirito 

Santo. 
 

Venerdì 12 
 

In Oratorio 
 
ore 21.15 Consiglio dell’Oratorio. 

 

Sabato 13 

In San Martino 

OratSan Magno 

BEATA VERGNE MARIA DI FATIMA 
 

ore 15.00 Fino alle 16.00. Confessioni 

ore 16.00 Inizio di Campeggiamo in Oratorio. 
 

Domenica 14 
 

In San Domenico 

In Orat.San Magno 
 

In Oratorio 

In San Magno 

VDOMENICA DI PASQUADIURNA LAUSI SETTIMANA 

ore 11.30 S. Messa con la celebrazione degli anniversari di matrimonio 

ore 17.00 Incontro di presentazione del campeggio per i genitori 

ore 19.30 Incontro gruppo sposi primi passi. 

ore 20.30 Catechesi sulle “10 Parole”. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

