
 
 
 
 
 
 

 
 

01 Maggio – III Domenica di Pasqua 
  At 28.6-28; Sal 96(97) Rm 1,1-16b; Gv 8,12-19 

 

Con Maria per fare comunità 
 

Cari fratelli e sorelle, entriamo nel mese di Maggio, mese 

tradizionalmente dedicato a Maria che avevamo vissuto fino a 

prima della pandemia ritrovandoci a pregare insieme nei 

condomini della nostra Parrocchia. Era occasione preziosa per 

ritrovarci a pregare non solo in Chiesa ma anche sul territorio 

della Parrocchia insieme e in una preghiera di intercessione 

abbiamo vissuto anche una possibilità di testimoniare con 

semplicità la nostra fede. 

Ora sono contento di poter seppure con prudenza, riprendere 

questa modalità di preghiera.  

Maria accompagna ogni passo della nostra comunità. Ogni 

Battesimo si conclude con una preghiera di affidamento a 

Maria, in ogni matrimonio accompagno gli sposi davanti 

all’altare della Madonna dopo la benedizione, l’Ave Maria è 

anche la preghiera che conclude ogni funerale. 

Quando ci rechiamo alla scuola dell’Infanzia san Domenico o 

all’oratorio all’ingresso c’è sempre una piccola statua della 

Madonna che accoglie chi arriva. 

Gesù sulla croce ha affidato a Giovanni sua mamma perché 

diventasse anche nostra Madre e mamma di tutta l’umanità.  

In questo tempo preghiamola perché accompagni i nostri 

passi, ci aiuti a riscoprirci comunità di fratelli che si ritrova 

insieme intorno al Signore. 

Maria nel vangelo è personaggio silenzioso, non ritroviamo 

molte sue parole però ci accorgiamo che è presenza 

determinante non solo nell’infanzia di Gesù, ma alle nozze di 

Cana dove invita Gesù a compiere il primo miracolo: “non 

hanno più vino”, sotto la croce quando tutti per paura si 

allontanano ed è presente anche dopo la Risurrezione nel 

Cenacolo quando, morto e risorto Gesù, si trattava di capire 

come vivere la comunità dopo i primi momenti di smarrimento 

e le avvisaglie della persecuzione. 

Maria era lì in quel tempo in cui si è formata la comunità e 

ha continuato ad indicare Gesù come la “pietra d’angolo” 

su cui costruire la comunione. 

Maria ci invita ad ascoltare, a pregare, a stare insieme e a 

camminare tenendo fisso lo sguardo su Gesù e cercando 

di fare la sua volontà. 

Papa Francesco in questo mese nell’Angelus ci ha ricordato: 

“La paura ci chiude sempre in noi stessi; Gesù, invece, ci fa 

uscire e ci manda agli altri. Ma io – possiamo dire – non sono 

capace! La possibile 

obiezione: ma al Signore 

non importa. A lui importa 

che si esca e si annunci. 

Uscire e annunciare. 

Perché la gioia pasquale 

non è da tenere per sé. La 

gioia di Cristo si rafforza 

donandola, si moltiplica 

condividendola. Se ci 

apriamo e portiamo il 

Vangelo, il nostro cuore si 

dilata e supera la paura. 

Questo è il segreto: 

annunciare per vincere la 

paura. No, allora, alla 

falsità, alla logica 

dell’occultamento, che si 

oppone all’annuncio della 

verità: Le falsità – nelle parole e nella vita – inquinano 

l’annuncio, corrompono dentro, riportano al sepolcro. Il Risorto, 

invece, ci vuole far uscire dai sepolcri delle falsità e delle 

doppiezze…. Diamo un nome anche alle falsità che abbiamo 

dentro! E mettiamo queste nostre opacità davanti alla luce di 

Gesù risorto. Egli vuole portare alla luce le cose nascoste, per 

farci testimoni trasparenti e luminosi della gioia del Vangelo, 

della verità che ci fa liberi. Maria, la Madre del Risorto, ci aiuti 

a vincere le nostre paure e ci doni la passione per la verità”. 

Troviamo in questo mese di Maggio l’occasione per 

partecipare a qualcuno dei rosari, invitiamo anche qualche 

nostro amico a partecipare, facciamo passare i grani del 

Rosario mettendo avanti al Signore i volti delle persone a cui 

vogliamo bene, apriamo il cuore ad una preghiera che abbia le 

dimensioni del mondo. Fermiamoci a parlare con chi prega con 

noi il Rosario, ricerchiamo spazi di fraternità. 

Camminare con Maria verso Gesù è scoprire la gioia di non 

essere soli ma di avere intorno altri fratelli e di poter gustare la 

bellezza della comunione. 
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Gita gruppo Calicanto: 
Il gruppo Calicanto organizza per Giovedì 19 Maggio una gita a Lodi. Iscrizioni e informazioni in segreteria parrocchiale. 
 

Campeggio: 

Abbiamo aperto le iscrizioni per il campeggio estivo in Valtournenche. Le iscrizioni si ricevono in segreteria Parrocchiale 
SOLO in queste date: Sabato 30 Aprile dalle ore 10.00 alle 12.00 per Elementari, dalle ore 15.00 alle 18.00 per Medie e 
Sabato 7 Maggio dalle ore 9.30 alle 12.00 per Superiori - NON lasciare iscrizioni al di fuori di tali occasioni ad alcuno 

Oratorio estivo: 
Quest’anno il tema dell’Oratorio Estivo è “Batticuore – Gioia piena alla Sua presenza”. Aspettiamo le nuove linee guida 

sulle misure di prevenzione del COVID-19 ancora in via di definizione e, dopo l’autorevole interpretazione da parte degli 

organismi della nostra Diocesi, potremmo finalmente aprire le iscrizioni. Dal 13 Giugno al 8 Luglio saranno 4 settimane di 

Gioia piena e sano divertimento. 

Domenica 01 
 

In San Domenico 

In Oratorio 
 

 

In San Domenico 

III DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                        DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 S. Messa. 

ore 14.30 Momento di incontro con le persone che arrivano dall’Ucraina, l’oratorio è aperto a 
bambini e ragazzi per un pomeriggio di animazione e gioco insieme. I genitori sono 
sempre i benvenuti. 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi: Edoardo Cireddu, Mattia Lazaro Bautista, Stefano 
Lazaro Bautista, Leonardo Mariano, Alessandro Quaglia, Leonardo Ronchiato, Ilary 
Stallone.  

ore 18.00 S. Messa con la preghiera per tutti i defunti del mese di Aprile: Amelia Betunio, 
Roberto Galliverti, Francesco Gadda, Giovanna Consoli, Anna Parisi, Giovanna  
Brigandì, Liduino  Lidolli. 

 

Lunedì 02 

In Oratorio 

 

Santuario  

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 5^ Elementare. 

ore 21.00 Incontro Adolescenti a conclusione del percorso. 

ore 21.00 Inizio dei rosari del mese di Maggio guidato dai Consigli pastorali. 
 

Martedì 03 

In Oratorio  

In San Giovanni 

SS. FILIPPO E GIACOMO APOSTOLI 
ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 3^ Elementare. 

ore 21.00 Scuola della Parola per 18enni e giovani col vescovo Mons. Raimondi: l’amicizia con 
Gesù nel vangelo di Giovanni.  

 

Mercoledì 04 

In San Martino 

Santi Martiri 

 
ore 17.00 Preghiera del Rosario. 

ore 21.00 Valle di Acor (spazio di incontro nella fede rivolto a persone separate, divorziate, e/o 
in nuova unione): Il Risorto. 

 

Giovedì 05 

In San Domenico 

Via Ticino 2 

 
ore 17.00 Confessioni in preparazione alla Prima Comunione per i bambini/e di 4^ Elementare. 

ore 20.45 Rosario guidato dal Gruppo Calicanto. 
 

Venerdì 06 
 

In Oratorio 

 

Al Carmelo 

 
ore 15.30 

 

Apre l’oratorio per i Preadolescenti (ore 17.00 incontro 1^ Media, ore 18.00 incontro 
2^ Media, ore 18.30 incontro 3^ Media). 

ore 20.45 Veglia vocazionale “Datevi al meglio della vita”. Parcheggio presso l’oratorio S.Pietro. 
 

Sabato 07 

In San Domenico 

In Oratorio 

In San Domenico 

 

 
 

ore 09.30 Prove in preparazione alla Prima Comunione. 

ore 10.00 Catechismo per i bambini/e di 2^ Elementare. 

ore 16.00 Adorazione e confessioni. 

ore 17.00 e ore 18.15 S. Messa. 
 

Domenica 08 
 

In San Domenico 

In San Martino 

In San Domenico 

In Oratorio 

IV DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                        DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 S. Messa. 

ore 09.00 S. Messa (Messa mensile). 

ore 15.30 Celebrazione della Prima Comunione. 

ore 19.30 Incontro del Gruppo Sposi 2020/2021. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

