
 
 
 
 
 
 

 
 

12 Giugno 2022 – Santissima Trinità 
 Gen 18,1-10a; Sal 104(105); 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26 

 

Profonda gratitudine 
 

 

Cari fratelli e sorelle Lunedì 13 Giugno celebrerò la Messa a san 

Domenico ricordando con i miei compagni i nostri 30 anni di 

sacerdozio! E’ un momento significativo in cui mi viene naturale 

guardarmi indietro a pensare agli anni del mio cammino di 

preparazione a Rho nell’oratorio san Carlo e in seminario, poi il 

mio primo oratorio all’OPM di Palazzolo Milanese dove ho 

realizzato il sogno di essere prete per accompagnare bambini e 

ragazzi verso Gesù; poi l’esperienza di Settimo Milanese in cui ho 

cercato di gestire e vivere il servizio pastorale nei quattro oratori 

della città; infine Legnano san Domenico imparando a “fare il 

Parroco” e a cercare con il consiglio pastorale di capire quali 

priorità per la Parrocchia in tempi non facili come questi. 

Guardare indietro vuol dire per me provare una profonda 

gratitudine per il Signore e per tanti fratelli. Non sempre è stato 

facile vedere la strada su cui camminare e a volte l’orizzonte si 

presentava avvolto nella nebbia ma attraverso la preghiera e 

qualche saggia parola di confronto con preti e laici mi sono 

accorto che almeno un pezzettino di strada si poteva vedere 

chiaramente. Non mi sono mai sentito da solo ma sempre 

accompagnato!  

Ho il desiderio di mettere davanti al Signore e di condividere con 

voi i motivi della gratitudine. 

Quello più grande va al Signore che mi è vicino e ha la 

pazienza di aspettarmi anche quando le strade che scelgo 

prendono direzioni tortuose. La preghiera, l’Eucarestia, la 

Confessione e la lettura della Parola sono stati un sostegno 

prezioso! 

Insieme desidero ricordare tanti volti con cui ho condiviso un 

pezzo di strada e anche se poi nel cammino ci siamo allontanati, 

sento che la sintonia del cuore non si è persa. 

Un grazie ai tanti bambini, ragazzi che sono diventati adulti e che 

ho accompagnato nel primo incontro vero col Signore. E’ un dono 

tra i più belli del mio sacerdozio. A volte ho dato dei consigli utili, 

altre volte è stata solo la grazia dello Spirito ma come è bello 

accorgersi che ad un certo punto della vita quel Signore di cui uno 

ha sentito parlare attraverso la famiglia o al catechismo diviene il 

mio Dio, un amico vero che mi accompagna per sempre. Mi 

sembra in questi casi di essere seduto in tribuna numerata ed 

assistere ad un miracolo avendo il posto in prima fila! 

Un grazie alle tante persone con cui ho condiviso la preghiera, in 

particolare lo scambio nella fede sulla Parola di Dio. Quando si 

superano le fatiche iniziali e si comunica quello che la Parola dice 

a ciascuno di noi le relazioni diventano molto più vere e profonde 

e ci si accorge che anche a distanza di anni, basta davvero poco 

per capirsi. 

Un grazie a tutte le famiglie che ho accompagnato e da cui mi 

sono sentito accompagnato. Quando la vocazione al matrimonio 

è passo che si costruisce nel Signore, l’accompagnamento è una 

gioia profonda, diventa testimonianza significativa per chi si 

incontra e dona forza anche nei momenti di difficoltà. 

Un grazie a tutte quelle persone che ho accompagnato verso 

l’incontro più importante e definitivo col Signore. Nel momento 

della morte l’uomo si ritrova da solo davanti a Dio ma fino a 

qualche istante prima si può viverlo insieme sperimentando la 

forza che dona la fede! 

Un grazie va ai vari confratelli incontrati su questo percorso e a 

tanti laici in gamba con cui abbiamo condiviso e vissuto scelte e 

decisioni importanti. 

Gesù ci chiama a 

vivere la fede non da 

soli ma insieme! 

Ognuno di questi 

grazie ha volti, 

incontri, momenti 

della vita precisi e 

sono davvero tanti!  

Ho anche molti 

motivi per cui 

riconoscere la mia 

fragilità e povertà. 

Tra i cammini belli 

che hanno portato 

verso il Signore ce 

ne sono tanti altri di 

ragazzi, giovani e 

adulti che ho 

incontrato e che si 

sono allontanati da Dio. Certo il Signore lascia sempre liberi di 

scegliere e mi ricorda che ognuno di noi è un semplice strumento, 

che le nostre forze sono piccole rispetto alle tante richieste ma 

rimane l’interrogativo: quante volte Signore mi hai chiesto di avere 

una maggiore attenzione nel cammino di qualcuno e non ne sono 

stato capace… Ti chiedo per queste persone di riprogrammare il 

percorso, come funziona quando si sbaglia strada con il 

navigatore, perché possano incontrare qualcuno o qualcosa che 

li riaccompagni all’incontro con Te. 

Con gratitudine e fiducia continuiamo insieme il cammino. 
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Mons. Joseph Matta: 
Dal 14 al 18 Giugno sarà presente nella nostra Parrocchia l’arcivescovo di Nazareth Mons. Joseph Matta. Siamo sempre 
contenti di ritrovarci insieme e coltivare questa amicizia con lui e questo ponte con la terra di Gesù. 
 
 

Montaggio campeggio: 
Sabato e Domenica 25 e 26 Giugno ci sarà a Valtournenche il montaggio del campeggio. Quest’anno abbiamo tra bambini 
e i ragazzi numeri grandi di presenza, segno che questa esperienza è riconosciuta importante da tutta la comunità. Per il 
montaggio della struttura servono molti volontari. Chi volesse aiutarci lo comunichi al più presto a Carlo Ranzani (cell 
3480387148)  
 

Gita sospesa: 
Tra gli iscritti all’oratorio estivo abbiamo qualche famiglia che non può permettersi il costo della gita. Chi volesse può 
regalare la gita portando un’offerta in segreteria parrocchiale. 
 

Campeggio famiglie: 
Il campeggio famiglie è occasione preziosa per incontrarsi, mettersi in gioco e fare comunità. Si svolgerà a Valtournenche 
dal 30 luglio al 6 agosto. Chi fosse interessato a conoscere l’esperienza si rivolga a don Marco. 
 

 

Domenica 12 
 

In San Domenico 

In Oratorio 

SS. TRINITÀ                                                                                                                                                  DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 08.00 ore 11.30 e 18.00 S. Messa. 

ore 10.00 S. Messa di apertura del periodo estivo. Sono invitati tutti i bambini iscritti all’Oratorio 
Estivo e tutti gli animatori. 

 

Lunedì 13 

In Oratorio  

In San Domenico 

SANT’ANTONIO DI PADOVA 
ore 08.00 Apertura cancello per l’oratorio estivo (le iscrizioni sono chiuse). 

ore 20.30 S. Messa per il 30° di Sacerdozio di don Marco e dei suoi compagni presiede il 
vescovo Mons. Luca Raimondi (la Messa delle ore 18.00 è sospesa). 

 

Martedì 14 

Scuola Infanzia 

Santi Magi 

 
ore 18.00 Riunione con i nuovi iscritti alla Scuola dell’Infanzia. 

ore 21.00 Cineforum “Il diritto di contare” nell’ambito della proposta per le Parrocchie della città 
“un’estate per divertirsi, pensare, incontrarsi e rinnovarsi” 

 

Mercoledì 15 

In San Domenico 

 
ore 09.30 S. Messa con i bambini e i ragazzi dell’oratorio estivo. 

 

Giovedì 16 

In San Domenico 

Castello Legnano 

 
ore 15.30 Matrimonio di Giulia Rossi e Marco Parini. 

ore 20.45 Sala Previati: Tavola rotonda: Giovani e voglia di comunità. Organizzato dall’Azione 
Cattolica con l’intervento della dottoressa Cristina Pasqualini dell’Università cattolica 
del Sacro Cuore con testimonianze e confronto. 

 

Sabato 18 

In San Domenico 

 

 

P.za San Magno 

 

 
ore 16.00 Confessioni e adorazione. 

ore 17.00 

 

e ore 18.15 S. Messa. Durante la Messa delle 18.15 Mons. Joseph Matta celebrerà 
la Cresima di Lorella Lamberti e Claudia Santos. 

ore 21.00 Concerto del Coro Elikia: “Uomini con il fuoco dentro”. 
 

Domenica 19 
 

In San Domenico 

 

 

Parr.Santa Teresa 

 

SOLENNITÀ DEL SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI GESÙ                                                                                DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

ore 08.00 

 

ore 10.00 – 11.30 e 18.00 Santa Messa. Durante la Messa delle ore 11.30 Battesimo 
di Celeste Airoldi 

ore 15.30 Preparazione dei Battesimi. 

ore 21.00 Processione Eucaristica per la solennità del Corpus Domini. Ritrovo nella Parrocchia 
di Santa Teresa e conclusione nella Chiesa del SS Redentore. La Celebrazione sarà 
presieduta da don Matteo Bienati sacerdote novello. 

 

http://www.sandomenicolegnano.com/

