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                «Non si vede bene che col cuore. 
                                    L’Essenziale è invisibile agli occhi» 

 
Cari fratelli e sorelle, questo numero dell’Informatutti esce contemporaneamen-
te con l’ordinazione di don Davide. E’ bello accompagnare un giovane che sce-
glie di servire il Signore donando tutta la vita nel sacerdozio (pensate che in-
sieme noi festeggiamo i 60 anni di Messa di don Piero)! Ho chiesto allora a don 
Davide di scrivere lui questa prima pagina raccontando le impressioni 
“dell’atterraggio” nella nostra unità pastorale e assicurando che lo accompagne-
remo con l’amicizia e la preghiera!  
 
 
   
Atterrare non è semplice… e poi atterrare nel modo giusto, con lo sguardo at-
tento al suolo per un contatto delicato, l’attenzione è puntata sulla velocità per 
un impatto sicuro e il cuore è palpitante per l’emozione di toccare terra… Senza 
ombra di dubbio, la fase dell’atterraggio è una delle più delicate nell’esperienza 
del volo. 
Quando sei ancora in volo e non riesci a scorgere la pista tanti sono i timori che ti assalgono: le condizioni 
atmosferiche, l’ansia di sbagliare, l’insicurezza riguardo ai mezzi che hai a disposizione, l’incognita sulla pi-
sta della quale niente conosci se non le coordinate geografiche. E se la pista d’atterraggio non fosse osp i-
tale? Se le coordinate fossero sbagliate? E, poi, se la gente non fosse contenta dell’atterraggio?  
Nulla, però, eguaglia l’emozione del contatto con la terra, di quell’attimo in cui realizzi che sei arrivato, e 
che, oltre ogni tua paura, il posto su cui hai poggiato i piedi è straordinariamente bello e sorprendente.  
Da qualche mese, ormai, sono atterrato nelle parrocchie di San Domenico e San Magno e, come ho detto 
e scritto più volte, non posso fare altro che «rendere lode a Dio» (Sal 91). Anche se per pochi giorni alla 
settimana, ho potuto incontrare tanti volti e sostare nell’ascolto profondo di tante storie. Ho trovato due co-
munità vive, sacerdoti di spessore e gente desiderosa di camminare senza sosta in ricerca del proprio sen-
tiero. Che bello incontrare persone con lo zaino sulle spalle! Trasmettono l’entusiasmo di chi non si adagia 
su facili sicurezze, ma desidera partire per poi, in terre nuove, dimorare, per poi ripartire…  

«Con la Gioia dello Spirito Santo  (1Ts 1,6) è la frase che abbiamo scelto con i miei prossimi compagni di 

Messa perché guidi il nostro cammino, con il desiderio che possa trasparire da ogni poro della nostra picco-
la persona quella gioia grande che sentiamo dentro. È come un fuoco, che sappiamo non venire da noi, 
ma essere dono dello Spirito Santo; per questo non ci stancheremo mai di guardare in alto e cercare! 
Dopo la maturità all’Istituto tecnico con indirizzo informatico, non avrei mai pensato di donarmi completa-
mente al Signore come sacerdote, ma ho capito che quando decidi di metterti in cammino sul serio, la stra-
da che ti si apre davanti è sempre nuova e sorprendente. E se hai deciso di fidarti, scoprirai una meravi-
gliosa avventura… 
 
Tante altre esperienze di volo sono sicuro che potrò fare, da San Domenico a San Magno, dalla Madonna 
delle Grazie a San Martino, ma, da ora in poi, mi piacerebbe farle insieme a voi: insieme a tutti coloro che 
sentono dentro il desiderio grande di aprire le ali. Certo, magari il cielo di Legnano non ci fa sempre sogna-
re il volo, ma sono convinto che, dentro, ognuno di noi senta il desiderio di alzarsi, libero, nel cielo. Anche a 
costo di sbagliare qualche volta. Sono sicuro che il cuore ne uscirà arricchito! Il mio per primo. 
Confido nella vostra preghiera ed amicizia in questo importante momento della mia vita.  
 

          
                                                                                                                           don Davide Toffaloni 

 11 e 18 giugno dalle 10,00 alle 12,00 presso la Segreteria dell’Oratorio con ingresso da via Cavour. 

 
12 Giugno 2016 – IV Domenica dopo Pentecoste 

Gen 4,1-16; Sal 49; Eb 11,1-6; Mt 5,21-24   



 

 
 

Domenica 12 Giugno IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE                        DIURNA LAUS III SETTIMANA 

In Oratorio ore 10.00 S. Messa e festa 
   La Messa delle ore 10.00 sarà celebrata solo in oratorio e non in Parrocchia a 

san Domenico.  

 Ore 12.00  Aperitivo per tutti. 
 Ore 12.30 Pranzo comunitario.  
 Ore 15.00 Giochi genitori e figli. 
 Ore 17.30 Estrazione biglietti sottoscrizione a premi. 
Centro sport. Bariana ore 18.30 Finale di campionato provinciale Pallavolo CSI:OLC – S. Valeria Seregno. 

 

Lunedì 13 Giugno SANT’ANTONIO DI PADOVA 

In Oratorio ore 21.00 Riunione organizzativa genitori iscritti al campeggio estivo. 
 

Martedì 14 Giugno  

In casa parrocchiale ore 19.30 Riunione animatori campeggio elementari. 
 

Giovedì 16 Giugno  

In Oratorio ore 08.00 Partenza gita oratorio al Parco avventura di Selvino (BG). 
In Sala parrocchiale ore 21.00 Consiglio Affari economici. 

 

Sabato 18 Giugno   

In San Domenico ore 15.30 Matrimonio Concetta Guerriero – Mirko Gaviolo. 
 ore 18.00 Prima Messa in parrocchia di don Davide Toffaloni. 

 

Domenica 19 Giugno V DOMENICA DOPO PENTECOSTE                         DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

Scuola dell’Infanzia ore 10.00 Inizio festa di fine d’anno. 
 ore 10.30 Spettacolo. 
 ore 12.00 Pranzo a buffet. 
 ore 14.00 Preghiera insieme. 
In San Domenico ore 15.30 Preparazione Battesimi. 
 

Festa di don Davide  

Domenica 19 Giugno ore 12.30 pranzo in oratorio di San Magno. Iscrizioni entro il 16 Giugno nelle segreterie parrocchiali 
e dell’oratorio. 
 

Spesa della solidarietà  

Domenica 19 Giugno per la spesa  la Caritas per gli assistiti della Parrocchia chiede: pelati, tonno e pasta. 
 

Iscrizioni OLC  

La nostra Associazione sportiva OLC, Oratori Legnano Centro, che promuove la pratica sportiva ispirata ai valori cristiani 
come momento di educazione, di crescita e di aggregazione sociale ha aperto le iscrizioni alla stagione sportiva 2016/17. 
Le attività proposte sono: 
+ Calcio: scuola primi calci e big small per i bambini nati nel 2009/10/11, under 9 per i 2008, under 10 per i 2007, under 
11 per i 2006, under 12 per i 2005, under 13 per i 2004 e allievi per i 2003-2002, Juniores 2001-1999. Per i più grandi c’è 
anche la squadra Open.   
+ Pallavolo: Primo volley e Minivolley per i nati dal 2007 al 2011, Under 11 per i 2006, under 12 per i 2005, Under 14 
2003-2004, Allievi per i 2001-2004. Inoltre c’è la possibilità di giocare in una Mista Open e stiamo verificando i numeri per 
una squadra under 18 (2001-1999). 
+ Gioca allo sport per bambini/e e ragazzi/e dai 5 agli 8 anni: psicomotricità, lateralità, coordinazione motoria, gioco e 
divertimento.  
Iscrizioni e informazioni Mercoledì 8, 15, 22 Giugno dalle ore 19.00 alle 22.00 e Sabato 11 e 18 Giugno dalle ore 10.00 
alle 12.00 presso la Segreteria dell’oratorio con ingresso da via Cavour. 
Ulteriori informazioni all’indirizzo mail: segreteria.olc@gmail.com 
oppure visitando il nostro sito www.oratorilegnanocentro.org  
 

70° DEL CAMPEGGIO  

Festeggeremo ufficialmente i 70 anni di vita del nostro campeggio Domenica 3 Luglio a Valtournenche. Ore 13.00 grigli a-
ta, ore 16.00 santa Messa al campo. Iscrizioni in segreteria parrocchiale. Per chi volesse è possibile venire con il pullman 
(costo € 15,00 grigliata e € 15,00 pullman) 
 

TURNI CAMPEGGIO  

Abbiamo ancora qualche posto libero nei vari turni di campeggio, se qualcuno desiderasse iscriversi lo faccia in questi 
giorni per permetterci di organizzare al meglio le attività. 
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