
 
 
 
 
 
 

 
 

08 Aprile 2018 – II Domenica di Pasqua 
  At 4,8- 24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31 

 

Io sono con voi tutti i giorni 
 

Cari fratelli e sorelle, 

Gesù Risorto appare ai discepoli con questa meravigliosa 

promessa: “io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del 

mondo”. Noi spesso ascoltiamo queste parole solo in modo 

superficiale, ragionando più o meno così. Il Signore ci ha creati, 

ci ha dato la grazia di essere Cristiani, ci ha insegnato come 

vivere da Cristiani; ora dobbiamo arrangiarci e ci incontreremo 

il giorno della nostra morte per fare i conti e vedere se siamo 

riusciti a seguire, almeno in parte le indicazioni ricevute. 

Ma la promessa di Gesù è chiara e porta in un’altra direzione. 

“Io sono con voi tutti i giorni”, il Signore promette di stare 

con noi e di condividere la nostra vita. Questo vuol dire 

che in ogni nostra giornata ci sono i segni della sua 

presenza. A volte sono chiari, a volte più difficili da riconoscere 

perché la logica di Dio è quella del piccolo granellino di senapa 

e non del segno clamoroso. A volte proprio ci sembra che Dio 

non ci sia soprattutto in alcune situazioni di dolore e 

disperazione, ma, in questi momenti, dobbiamo farci ancora 

più attenti. Dove il dolore sembra soffocare ogni speranza, 

Gesù è sulla croce con noi e comunque è sempre presente 

sulla barca della nostra vita anche se a noi pare che qualche 

volta dorma. 

In particolare ci ha lasciato un segno grandioso della sua 

presenza in mezzo a noi ed è quello dell’Eucarestia. In quel 

piccolo pezzo di pane, Gesù rimane qui in mezzo a noi e si 

offre per entrare in comunione con noi. Penso a questo dono 

mentre in questa domenica 66 bambini faranno la loro Prima 

Comunione. E’ un momento molto bello nella vita della 

comunità da vivere per tutti con due atteggiamenti 

fondamentali: GRATITUDINE e RESPONSABILITA’. 

Gratitudine perché non ce lo meritiamo, tutto è grazia e 

dono gratuito di Dio, noi possiamo avvicinarci solo con 

stupore e gioia grande perché Dio ha pensato di rimanere 

in noi donandoci tutto se stesso e facendoci gustare la 

pace della sua presenza. 

Insieme però questo dono è anche responsabilità. Se 

viviamo la festa della Prima Comunione dei nostri bambini 

senza aiutarli a capire che questo dono contiene la 

promessa di Dio di camminare ogni giorno con noi e 

quindi la richiesta di vivere ogni domenica con Lui questo 

incontro, noi buttiamo via il dono del Signore. Tutta la 

comunità bambini, genitori, catechiste, adulti, giovani e 

sacerdoti si devono far carico di questo impegno.  

Il Cristiano è uno che sa che senza Gesù non si può vivere! 

 

La responsabilità poi non si ferma qui, incontrare il Signore è 

portare la sua presenza nelle nostre giornate. Vi riporto alcune 

parole dette ai giovani da papa Francesco che sono un invito 

concreto a camminare e a vivere la vita alla presenza del 

Signore. 

“Cosa farebbe Cristo al mio posto a scuola, all’università, per 

strada, a casa, con gli amici, al lavoro; davanti a quelli che 

fanno i bulli: cosa farebbe Cristo al mio posto? 

Quando andate a ballare, quando fate sport o andate allo 

stadio. Cosa farebbe Cristo al mio posto? Questa è la 

password. Questa è la carica per accendere il cuore, 

accendere la fede e la scintilla dei nostri occhi. Che non vada 

via. Questo è essere protagonisti della storia. Occhi scintillanti 

perché abbiamo scoperto che Gesù è fonte di vita e di gioia.  

 

Protagonisti della storia, perché vogliamo contagiare quella 

scintilla in tanti cuori spenti, opachi, che hanno dimenticato 

cosa significa sperare; in tanti che sono apatici e aspettano che 

qualcuno li inviti e li provochi con qualcosa che valga la pena. 

Essere protagonisti è fare ciò che ha fatto Gesù, Li dove sei, 

con chiunque ti trovi e a qualsiasi ora: “Cosa farebbe Gesù al 

mio posto?”. Accogliamo questo invito ad essere protagonisti 

e a camminare insieme portando in noi e con noi la presenza 

del Signore! 

   

 

 



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

 

Quaresima di Carità: 
Per le borse di studio per i seminaristi di Ebolowa abbiamo raccolto € 4.525,00. 

Spesa della solidarietà: 
Per le famiglie bisognose della Parrocchia questa settimana abbiamo bisogno di latte, pasta, zucchero e tonno. 

S.Messa del malato: 
E’ l’unica occasione dell’anno per incontrarci e dare ai nostri fratelli ammalati la possibilità di celebrare la Messa nella loro 
Parrocchia. Per molti di loro c’è proprio un grande desiderio. Chiediamo ai parenti degli ammalati di favorire la 
partecipazione e invitiamo tutti quelli che possono a favorire uno stile di attenzione e di accoglienza. 

Gruppo Calicanto: 
In segreteria è possibile ritirare il volantino con il programma della gita a Como e iscriversi. 

“Attrverso”: Itinerario di formazione per adulti: 
Il primo appuntamento sarà Martedì 10 Aprile alle ore 21.00 al Centro parrocchiale di Rescaldina sul tema “Seguire Gesù 
nel tempio”. Le date successive (17 Aprile, 8 Maggio, 15 Maggio, 17 Giugno) saranno ospitate ancora a Rescaldina e a 
Legnano (Ss. Redentore, San Magno e Monastero Carmelitane). L’iniziativa è aperta a tutte le persone interessate. Per 
ulteriori informazioni: www.azionecattolicamilano.it 

Domenica 08 
 

In San Domenico 

II DOMENICA DI PASQUA - DELLA MISERICORDIA                                                                                DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 09.30 Celebrazione della Prima Comunione. 

ore 15.30 Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino di fede: Bassetti 
Olivia, Noris Vignati Felice, Sambiasi Tommaso. 

 

Lunedì 09 

 

 ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
 

Lectio divina parrocchiale: Controversie nella comunità (At 15,1-12) 

Ore 09.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda parrocchiale 

Martedì 10 

Sala parrocchiale  

 
ore 15.30 Incontro volontari Caritas. 
ore 18.00 Riunione equipe catechiste 3^ Elementare. 

ore 21.00 Riunione partecipanti al pellegrinaggio in Sicilia. 
 

Mercoledì 11 

Sala parrocchiale 

In Oratorio 

 
ore 15.30 Rosario gruppo Calicanto 

ore 21.00 Riunione Consiglio Pastorale.  
Ordine del Giorno: Revisione Quaresima e Triduo -  Progetto pastorale parrocchiale: 
4° capitolo, il servizio -  Mese di Maggio - Varie ed eventuali. 

 

Venerdì 13 
 

 

 

 

 

Nelle famiglie 

 

ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola. Le piaghe d’Egitto: il dito di Dio e l’invocazione di 
Mosè. (Es 7,26-8,15)  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 1354702 
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 di San Martino  via San Martino   

 

Sabato 14 

In Oratorio 

In San Domenico 
 

In Oratorio 

 
 

ore 10.00 Catechismo 2^ Elementare. 

ore 15.30 Incontro di preparazione battesimi. 

ore 19.30 Incontro Gruppo sposi primi passi. 
 

Domenica 15 
 

In San Domenico 

 
 

Casa Bollini 

In Oratorio 

III DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                        DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 10.00 S. Messa con la 2^ Comunione e la vestizione dei chierichetti. 

ore 16.00 S. Messa per tutti i nostri ammalati. 

ore 18.00 Inizio vita comune giovani. 

ore 19.30 Pizzata Gruppo chierichetti. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/
http://www.azionecattolicamilano.it/

