08 Giugno 2014 – Pentecoste
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20

APPROFONDIRE LA FEDE
Andiamo verso la chiusura dell’anno pastorale, settimana scorsa vi ho proposto un esame di coscienza soprattutto legato al servizio alla comunità e all’impegn
o pastorale e caritativo. Oggi mi piacerebbe riflettere ad alta voce con voi sul tema della formazione
che è uno dei punti che avevo già sottolineato lo scorso anno.
A volte c’è il rischio di vivere una vita in cui siamo continuamente stimolati alla formazione permanente in diversi campi: scuola, università, lavoro, corsi di aggiornamento ecc., ma quando pensiamo al
nostro cammino di fede ci accorgiamo di esserci fermati a quello che abbiamo imparato da piccoli o
negli anni di catechismo e di raccogliere altre informazioni, spesso parziali o
sbagliate attraverso i mass-media.
Capita, ragionando con qualcuno, che mi dica di avere dei dubbi sulla fede, di
non sapere o capire alcune cose, ma poi quando si chiede di trovarsi per ragionare oppure di leggere qualcosa di serio per approfondire, il tempo non
c’è mai.
Papa Francesco invita la comunità, preti e laici a vivere le sfide di questo
mondo preparandosi con cura:
“per questo è importante promuovere e curare una formazione qualificata che
crei persone capaci di scendere nella notte senza essere invase dal buio e
perdersi; di ascoltare l’illusione di tanti, senza lasciarsi sedurre; di accogliere
le delusioni, senza disperarsi e precipitare nell’amarezza; di toccare la disintegrazione altrui, senza
lasciarsi sciogliere e scomporsi nella propria identità… nella Chiesa nasce la grande sfida di una formazione qualificata dei laici: serve una solidità culturale, affettiva, spirituale, dottrinale”.
Nella nostra Parrocchia ci sono stati quest’anno diversi momenti di formazione:
- La lectio divina del lunedì che nei suoi 3 momenti ha raggiunto circa 100 persone
- La lectio decanale organizzata dall’Azione Cattolica
- I gruppi di ascolto, esperienza interessante e significativa di confronto a partire dalla Parola di Dio.
Purtroppo gli attuali gruppi di ascolto in Parrocchia sono solo 4, sarebbe bello che si formassero altri
gruppi, che ci fossero persone disponibili ad aprire la casa e nuovi animatori pronti a prepararsi per
tenere gli incontri. E’ questa una sfida che vi chiedo di accogliere.
- Sono partiti quest’anno anche i gruppi di spiritualità familiare che si riuniscono confrontandosi a
partire dal vangelo sul vissuto della coppia e della famiglia. E’ esperienza che riparte da zero ma c’è
entusiasmo e speriamo possa crescere ed essere significativa per molte famiglie.
- Ci sono poi molti momenti formativi legati ai percorsi dei singoli gruppi degli operatori pastorali: gruppi liturgici, gruppo missionario, gruppo 3^ età e alcuni momenti formativi per tutti.
- Preziosi mi sono sembrati anche gli incontri per i genitori dei ragazzi del catechismo.
Tante proposte dunque, alcune riuscite bene, altre da migliorare, ma mi piacerebbe che ogni parrocchiano si chiedesse: quali momenti ho cercato quest’anno per la mia formazione perché non si corra
il rischio di pensare che le proposte siano sempre per qualcun altro!
Abbiamo l’estate davanti, troviamo il tempo per fermarci e chiederci: per la mia formazione
quale spazio e tempo è bene che l’anno prossimo io mi prenda?

Domenica 08 Giugno
In Oratorio

PENTECOSTE
DIURNA LAUS IV SETTIMANA
Festa dell’Oratorio
ore 10.00
S. Messa di Pentecoste nel cortile (non ci sarà la celebrazione in chiesa).
ore 12.00
Aperitivo.
ore 12.30
Pranzo insieme in oratorio.
ore 15.30
Tornei per tutti.
ore 16.30
Preghiera nel cortile dell’oratorio.
ore 17.00
Estrazione sottoscrizione a premi
Durante la festa dell’Oratorio è possibile acquistare i buoni pasto per l’Oratorio Estivo.

Lunedì 09 Giugno
Castellanza

ore 21.00

Incontro Catechiste Iniziazione Cristiana presso il Teatro di via Dante 5.

Martedì 10 Giugno
In Casa parrocchiale

ore 19.30

Incontro Animatori campeggio Elementari.

Mercoledì 11 Giugno
In Oratorio

ore 17.30

fino alle ore 18.30: è aperta la segreteria per le iscrizioni all’Associazione
sportiva OLC.
Incontro campeggio famiglie 4° turno.

ore 21.00
Venerdì 13 Giugno
In Orat. S. Magno

SANT’ANTONIO DI PADOVA
ore 20.00Partenza per il Deca Summer Night con gli animatori.

Domenica 15 Giugno
In Oratorio

PRIMA DOMENICA DOPO PENTECOSTE
ore 16.00Ritrovo per incontro educatori a Osmate

DIURNA LAUS I SETTIMANA

LUNEDÌ 9 GIUGNO ORE 8.00
INIZIO ORATORIO ESTIVO: PIANO TERRA!
C’è un piano che è quello di Dio, in cui la terra non è vuota, ma abitata
dall’uomo, cioè da chi sa riconoscerne il valore, da chi sa dare senso alle cose e
nomi a situazioni e incontri. Dio ha voluto nel mondo l’umanità perché lo abitasse
e quindi lo trasformasse, potendo dire “sono a casa”!.
E’ così che, negli occhi e nei cuori degli uomini, Dio può rispecchiarsi e trovare
una risposta creativa e libera al suo amore. Questo “Piano terra” diventa la missione dei ragazzi del prossimo Oratorio estivo a cui si chiederà di scoprire il valore delle loro azioni, delle loro scelte, dei loro gusti e dei loro comportamenti e
quanto essi siano decisi per determinare il loro presente e il loro futuro e per dare forma ai loro spazi e alle loro relazioni. “Piano terra – e venne ad abitare in
mezzo a noi” è dunque lo slogan dell’Oratorio estivo 2014.
Auguro a tutti i ragazzi che frequenteranno l’oratorio estivo di vivere una straordinaria esperienza educativa, nella gioia di sentire il nostro oratorio come la propria casa, invito tutta la comunità a pregare per i ragazzi e i loro animatori e chiedo ai genitori di scommettere su questo tempo prezioso non
riducendolo all’idea di “un comodo parcheggio” ma riconoscendone il valore!
Don Marco

Mons. Franco Agnesi
Sacerdote vissuto a Legnano e cresciuto tra la chiesa di corso Garibaldi e il vecchio oratorio di via Cavour è stato
nominato vescovo. Il primo vescovo legnanese! L’ordinazione episcopale avverrà in Duomo sabato 28 giugno alle
ore 9.30. Viene organizzato un pullman per partecipare alla celebrazione.
Iscrizioni in segreteria parrocchiale (€ 6,00).
Saluto a don Flavio
Domenica 22 giugno faremo il saluto ufficiale a don Flavio che con il 1° settembre inizierà il suo ser vizio di vicario
oblato. Celebrerà la Messa alle ore 10.00 poi trasferimento all’oratorio di san Magno per il pranzo (iscrizioni in segreteria parrocchiale) e la festa.
Caritas
Per riordino magazzino in questo periodo la Caritas non ritira gli indumenti.
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com

