
 
 
 
 
 
 

 
 

10 Maggio 2020 – V Domenica di Pasqua 
 At 10,1-5.24.34-36.44-48a; Sal 65; Fil 2,12-16; Gv 14,21-24 

 

Attenzione a non uscirne peggiori 
 

Cari fratelli e sorelle con lunedì 4 Maggio è iniziata la 2^ fase 

di “convivenza col virus” che permetterà a tanta gente di 

tornare a lavorare, di uscire dalle case, almeno per una 

passeggiata pur cercando di avere tutta la prudenza e le 

attenzioni possibili. 

Devo dire che sentire sulla strada la voce dei bambini mi ha 

messo gioia nel cuore. Anche la generosità di tante famiglie e 

il desiderio di sapere cosa si può fare per chi è in difficoltà 

economica è un segno bello che ci aiuta a pensare che 

possiamo farcela a risollevarci. 

Poi però sono stato molto provocato dalla valanga di 

polemiche un po’ a tutti i livelli e anche dai toni spesso pesanti 

o disfattisti. 

Si parla contro chi esce di casa perché non è abbastanza 

attento, si parla contro chi va a correre, contro chi ha voglia di 

far festa, contro l’operato delle istituzioni a tutti i livelli, ci si 

scontra con i toni di chi pensa di sapere tutto di tutto, si arriva 

agli insulti e a guardare male chi ha opinioni differenti. 

Molte posizioni sono unidirezionali e incapaci di cercare di 

leggere la realtà nel suo complesso.  

Si loda il lavoro degli infermieri e dei medici eppure qualcuno 

è arrivato addirittura a dare loro degli “untori”. 

Si sono invitati i bambini e i ragazzi a stare a casa come se 

fosse una cosa facile e senza dare loro il giusto sostegno e 

l’importanza di quello che hanno fatto. Io credo invece che 

prossimamente vedremo tante ripercussioni a livello 

psicologico di tutto questo. 

Siamo inondati da una valanga di notizie di opinionisti, dei 

social, di cronaca e di fake news che a volte ci spaventano, a 

volte ci fanno ergere a paladini della giustizia, altre volte ci 

disorientano. 

 

 

Qualcuno poi passa sulla strada non solo tenendo la giusta  

distanza che indica prudenza ma anche senza più salutare 

dimenticandoci che il virus ci impedisce gli abbracci non i 

contatti umani e i saluti. 

Da queste osservazioni e sensazioni nasce il titolo di questo 

Informatutti, stiamo attenti a non uscire da questa situazione 

diventando meno umani! 

Nella Parola di Dio che ci accompagna in questa domenica san 

Paolo ci invita a “dedicarci alla salvezza con rispetto e timore 

operando secondo il suo disegno di amore, a fare tutto senza 

mormorare e senza esitare”. Ognuno di noi in questo periodo 

ha senz’altro avuto tempo per riflettere. Probabilmente non ci 

è mai capitato di fermarci così tanto e anche se, per molti è 

stato periodo di fatica, è importante ripartire avendo davanti 

qualche valore di riferimento. 

Vi suggerisco alcuni spunti. 

Parliamo con “parresia”. Il termine nel Nuovo Testamento 

significa “franchezza”, verità ma ha anche un richiamo al 

desiderio che la comunicazione porti alla comunione. Cioè 

parliamo non “per toglierci il sassolino che abbiamo nella 

scarpa” ma perché desideriamo cercare strade vere di 

comunione. Come sarebbe bello in un momento così lasciare 

da parte gli ideali di partito e dire camminiamo davvero insieme 

per sconfiggere il virus e rimettere in piedi l’economia del 

nostro paese. Quando parliamo chiediamoci se quello che 

diciamo serve a ricostruire o solo a fare polemica e nel caso 

evitiamo di dirlo.  

Costruiamo o ricostruiamo legami di fraternità. Per 

precauzione in questo periodo non sono andato dagli ammalati 

se non in casi eccezionali, molti sono però riuscito a 

raggiungerli telefonicamente. C’è tanta paura e tanta 

solitudine. Questo virus insieme a prudenza rischia di mettere 

sospetto ma l’uomo è creato da Dio per la comunione, per 

amare ed essere amato. Abbiamo usato mezzi tecnologici per 

continuare a rimanere in contatto, non sono la stessa cosa ma 

ci hanno aiutato. Non possiamo per ora tornare ad abbracciarci 

ma non smettiamo di aprire il cuore. 

Creiamo ponti di solidarietà. La situazione economica crea 

in molti disperazione, soprattutto in chi non ha mai avuto 

bisogno ed ora si trova a chiedere. Dobbiamo avere la 

consapevolezza che insieme possiamo ripartire, chi ha 

qualcosa in più deve farsi attento alla situazione di chi è più 

precario, chi sta facendo fatica non si vergogni a domandare 

aiuto, un po’ alla volta ci riprenderemo. 



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

Recuperiamo spazi di spiritualità. Credenti e non credenti in 

questa esperienza sono stati messi alla prova. Dov’è Dio in 

questo momento? Perché non fa sparire il virus? Allora non 

esiste. Eppure quante volte ci siamo accorti che la preghiera 

dona forza e pace anche nelle difficoltà. Insieme mi hanno 

stupito anche persone lontane dalla fede che in questo tempo 

mi hanno detto “sto riscoprendo la presenza di Dio nella mia 

vita”. Aver sperimentato che non siamo immortali ma siamo  

 

 

deboli, che non possiamo mettere il nostro io al centro di tutto, 

forse ci aiuterà a ridimensionarci e a scoprire che noi siamo 

creature fragili e insieme figli amati da Dio e che il Signore non 

ci abbandona ma ci accompagna per sempre fino alla vita 

eterna. 

Se coltiviamo questi valori allora questo periodo terribile ci 

permetterà comunque di fare un salto di qualità!  

Ognuno faccia la sua parte. 

 

 
Da Lunedì a Venerdì la Messa verrà celebrata solo al mattino alle ore 08.00 a porte chiuse e si potrà seguire in streaming 

attraverso il sito www.sandomenicolegnano.com oppure direttamente sul canale YouTube della Parrocchia di san 

Domenico. Ricorderemo le intenzioni di preghiera delle Messe delle ore 08.00 e 18.00. 
 

DAL 18 MAGGIO RICOMINCERANNO LE CELEBRAZIONI APERTE AI FEDELI. 

DAREMO MAGGIORI INDICAZIONI SUL PROSSIMO INFORMATUTTI. 
 

Funerali della settimana: 

Per far sentire unita la comunità nella preghiera per i nostri defunti continuiamo a ricordare attraverso l’Informatutti la 

celebrazione dei funerali avvenuta in settimana: Roscio Angelica (Mercoledì 6), Bertrandi Leonardo (Venerdì 8). 
 

Preghiera della buonanotte per le Famiglie:  
Domenica 10 Maggio ore 21.00 videochiamata per la preghiera della buonanotte coi bambini. 

Gruppo Calicanto:  
Mercoledì 13 Maggio ore 18.00 Rosario su TV 2000 in collegamento spirituale pregando per le intenzioni della Parrocchia.  

  Gruppo Giovani:  
Mercoledì 13 Maggio ore 21.30 videochiamata per la preghiera di compieta. 

Caritas:  
Questa settimana abbiamo bisogno soprattutto di farina, biscotti e olio. E’ sempre possibile lasciare la spesa nel cestone 

all’altare di sant’Antonio. Chiediamo anche ai Parrocchiani di segnalare le situazioni di difficoltà presenti nelle famiglie. 

Rosario:  
Domenica 10 Maggio alle ore 18.00 in collegamento in streaming dalla parrocchia sarà possibile pregare insieme il rosario. Chi 

non potesse a quell’ora può trovarlo registrato sul canale di Youtube della Parrocchia. 

Don Marco 
Sabato mattina don Marco è in segreteria parrocchiale a disposizione di tutti i parrocchiani che lo desiderano, dalle ore 9.00 alle 

12.00 al seguente numero: 0331.541200, per colloqui, informazioni o solamente per un saluto. 

Funerali: 
Da lunedì 11 Maggio daremo la possibilità di celebrare i funerali sia, come in questo periodo, attraverso la liturgia della Parola 

pregata insieme sul piazzale della Chiesa, oppure attraverso la celebrazione eucaristica nella Chiesa di san Domenico per i soli 

parenti stretti (massimo 15 persone). 

Onlus Santi Domenico e Magno: 
Firma il tuo 5 x 1000 per la Onlus Santi Domenico e Magno, in questo momento ne abbiamo molto bisogno per investire in 

progetti di laboratori a sostegno e integrazione di ragazzi in difficoltà e per rendere migliore il servizio doposcuola in oratorio. 

Servirà inoltre a finanziare lo sportello d’ascolto per adolescenti e la formazione dei volontari. CF 92048300153.  

Confessioni: 
Sabato 9 maggio dalle 15.30 alle 17.30 tenendo la distanza di sicurezza e indossando la mascherina don Marco è a disposizione 

per le confessioni nel giardino parrocchiale. Ingresso dalla Chiesa. 

Bando Ticino Olona: 
Un sentito ringraziamento alla Fondazione Ticino Olona per il generoso contributo assegnato alla nostra Parrocchia che ha 

partecipato al bando per l’acquisto di materiale per mettere in sicurezza gli spazi della Chiesa, della Caritas e della Scuola SD.  

Sabato 09 

 

 
Alle ore 18.00 viene celebrata la Santa Messa a San Domenico, in diretta e a porte chiuse.  

Domenica 10   V DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                          DIURNA LAUS I SETTIMANA 
 

Alle ore 10.00 potete seguire la Santa Messa trasmessa, in diretta e a porte chiuse, dalla Chiesa di 
San Domenico, il linguaggio dell’omelia di questa Messa avrà una particolare attenzione ai nostri 
bambini e ragazzi 

http://www.sandomenicolegnano.com/
http://www.sandomenicolegnano.com/

