
 
 
 
 
 
 

 
 

13 Giugno 2021 – III Domenica dopo Pentecoste 
  Gen 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12 

 

Perché l’incontro sia possibile 
 

Cari fratelli e sorelle, la riflessione di questa settimana nasce 

così. Stavo pensando all’inizio dell’oratorio estivo e ai tanti 

ragazzi che in questi anni sono passati in oratorio, tanti che 

sono cresciuti scoprendo la bellezza di vivere l’amicizia col 

Signore e altri che invece non vediamo più e hanno 

abbandonato totalmente un cammino di fede. Mentre i volti mi 

passavano davanti è entrato un fascio di luce dalla finestra che 

ha illuminato la Parola di Dio posta su un leggio sotto il 

Crocifisso.  

Ho scelto questa 

immagine per ac- 

compagnare que-

sti pensieri. La 

luce di Dio ci porta 

a riconoscere il 

suo amore e ci 

attira alla croce 

mettendoci in 

ascolto della sua 

Parola.  

Da qui la domanda, io come prete, noi come comunità 

cristiana stiamo facendo di tutto perché l’incontro tra Dio 

e i nostri ragazzi sia possibile?  

So bene che questo incontro non è qualcosa di matematico per 

cui attraverso alcuni procedimenti avviene per forza e so anche 

che il cammino della crescita attraverso l’adolescenza è un 

percorso accidentato che si costruisce attraverso tanti fattori e 

che alla fine, la libertà dell’uomo deve decidere di mettersi 

davanti alla libertà di Dio. Mi ritorna spesso in mente il brano 

del giovane ricco, anche lui ha rifiutato l’amore di Dio e ha 

preferito andarsene via triste tenendosi tutti i suoi beni. Gesù 

non lo ha costretto a seguirlo, non ha fatto per lui grandi 

miracoli perché credesse lo ha lasciato scegliere e andarsene 

pur fissandolo con lo sguardo pieno di amore. Però lo aveva 

ascoltato, incontrato e guardato con affetto e forse un giorno 

quello sguardo lo avrà riportato indietro verso Gesù.  

Quali passi possono portare a incontrare Gesù? 

Occorre aiutare i nostri ragazzi a fare un’esperienza 

personale di preghiera. E’ giusto ed è importante insegnare 

loro le preghiere, poi però crescendo occorre che imparino a 

familiarizzare con la Parola di Dio, a fare silenzio per pregare 

col cuore, a dedicare tempo e uno spazio adeguato per trovare 

il proprio modo di mettersi alla presenza di Dio per vivere il 

dono della sua pace. Questo chiede spesso il tempo di 

accompagnare personalmente bambini e ragazzi perché 

ognuno possa trovare il proprio modo di pregare e di 

avvicinarsi a Dio. 

Occorre aiutarli a vivere bene i Sacramenti della 

Confessione e della Comunione, sono Grazia straordinaria, 

miracolo che si incarna nella vita ma a volte vengono 

trasformati in acquisti da fare “al supermercato della Chiesa” 

per essere a posto e sentirsi come tutti gli altri. Aiutiamo i nostri 

ragazzi a vivere i Sacramenti scoprendo la ricchezza del dono 

di Dio? 

Non di rado la porta di ingresso per l’incontro col Signore 

è una comunità capace di accogliere. Quando chi arriva in 

oratorio o nella Chiesa trova persone contente che sono pronte 

a tendere la mano, ad aprire il cuore, ad ascoltare e a fare 

spazio allora nasce la domanda perché lo fa, qual è il segreto 

di questa gioia? 

Altre volte ancora l’incontro con Dio nasce da qualche 

esperienza di servizio. Quando si spende gratis del tempo 

per qualcuno che ha bisogno, quando non lo si fa solo per 

mettersi a posto con la coscienza ma ci si appassiona alla vita 

dell’altro allora ci si accorge che alla sera si va a letto stanchi 

ma col cuore contento e questa serenità interiore apre spesso 

il cuore all’incontro con Dio. 

Insieme è necessario vivere una intensa preghiera di 

intercessione per tutte le persone a cui vogliamo bene e 

che sappiamo essere lontane dalla fede. La preghiera 

smuove le montagne. 

Ritorno allora alla domanda: stiamo facendo tutto il necessario 

perché questo incontro sia possibile?  

Io personalmente credo che dovrei fare molto di più e credo 

che questa tensione debba essere di tutta la comunità. E’ vero 

che non possiamo arrivare dappertutto, è vero che ognuno poi 

nella vita deve fare le sue scelte ma come comunità dobbiamo 

vivere il discernimento nella preghiera per chiederci quali sono 

i passi possibili per far scoprire ai nostri bambini e ragazzi la 

gioia dell’incontro col Signore come l’esperienza che riempie 

di senso l’esistenza.  

Apriamo oratorio estivo e campeggio coltivando nel cuore 

questo grande desiderio!       

 

. 

 



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

 
 

“Vieni fuori” 
spunti di comunità per ripartire 

 

Martedì 15 Giugno ore 21.00 Oratorio Santi Magi  
Cinema all’aperto: “Non ci resta che vincere” di Javier Fesser – 2019 
Presenta don Davide Brambilla 
 

Giovedì 17 Giugno ore 20.45 Oratorio Santi Martiri  
Serata formativa “Sono stati i nostri figli a salvarci, proprio perché ci chiedevano di essere salvati” 
Dialogo con Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva 
 

Sabato 19 Giugno ore 21/23 Basilica San Magno  
Adorazione eucaristica 
Serata di preghiera, animazione musicale, possibilità di confessioni 
 

Martedì 22 Giugno ore 21 Oratorio san Paolo  
Cinema all’aperto “Il campione” di Leonardo D’Agostini – 2019 
 

Giovedì 24 Giugno ore 21.00 Oratorio Santa Teresa 
Cinema all’aperto “Baby Boss” Animazione Tom Grath – 2017 
 

Martedì 29 Giugno ore 20.45 Chiesa San Domenico  
Catechesi e dialogo “Tempo di speranza” con mons. Luca Raimondi 
 

Giovedì 1 Luglio ore 21.00 oratorio San Magno  
Cinema all’aperto “Tutto quello che vuoi” di Francesco Bruni – 2017 
 
Giovedì 8 Luglio ore 21.00 Oratorio Santa Teresa  
Serata letteraria Favole per bimbi di ogni età con don Paolo Alliata 
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In San Domenico 

In Oratorio 
 

In San Domenico 

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE                                                                                                             DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 08.00 ore 11.30 e 18.00 S. Messa 

ore 10.00 S. Messa all’aperto col mandato ai volontari e agli animatori. 

ore 15.30 Incontro di preparazione ai Battesimi. 
 

Lunedì 14 

In Oratorio 

 
ore 09.00 Inizio dell’oratorio estivo: “Hurrà. Giocheranno sulle Sue piazze” - 1° turno 

ore 15.00 Inizio dell’oratorio estivo: “Hurrà. Giocheranno sulle Sue piazze” - 2° turno 
 

Mercoledì 16 

In San Domenico 
 

In Oratorio 

 
ore 17.00 Preghiera del Gruppo padre Pio in comunione con tutti i gruppi di preghiera del 

mondo. 

ore 21.00 Salone Cardinal Martini. Riunione informativa per i genitori dei ragazzi iscritti al 
campeggio. 

 

Giovedì 17 

In San Domenico 

 
ore 11.00 Matrimonio di Chiara Costa e Riccardo Argentaria. 

 

Sabato 19 

In San Domenico 

 

SS. PROTASO E GERVASO  
 

ore 16.00 Confessioni e adorazione. 

ore 17.00 Santa Messa. 

ore 18.30 Santa Messa con la presentazione dei bambini che saranno battezzati. 
 

Domenica 20 
 

In San Domenico 

 

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE                                                                                                             DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 Santa Messa. 

ore 15.00 Celebrazione dei Battesimi 1° turno. 

ore 16.00 Celebrazione dei Battesimi 2° turno. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

