
 
 
 
 
 
 

 
 

14 Giugno 2020 – II Domenica dopo Pentecoste 
                                                                   Sir17,1-4.6-11b.12-14; Sal 103; Rom 1,22-25.28-32; Mt 5,2.43-48 

 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
 

Cari fratelli e sorelle, oggi in Chiesa celebriamo la solennità del 

santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Ogni domenica in realtà 

noi Cristiani mettiamo al centro l’Eucarestia come il dono 

prezioso che il Signore ci ha fatto: la sua presenza nella 

nostra vita e nella comunità. La sapienza della Chiesa ci 

invita però ad una giornata particolare in cui riflettere su questo 

dono.  

Per molti di noi credo che la riflessione sia più facile in questo 

periodo e nasca direttamente dal cuore pensando alla gioia di 

poter essere tornati insieme in Chiesa a celebrare la Messa e 

a ricevere il pane eucaristico! 

Noi tutti i giorni nel Padre nostro chiediamo al Signore “dacci il 

pane quotidiano”, il pane della sua presenza e della sua forza.  

In questo periodo ho pensato spesso al pane quotidiano come 

alla manna che veniva data al popolo nel cammino verso la 

Terra promessa. Ogni giorno il popolo al mattino trovava quella 

strana farina sul suolo che serviva a sostenere il cammino ma 

se qualcuno cercava di metterne via di più per il giorno dopo 

marciva. In questo modo Dio educava il popolo a camminare 

affidandosi a Lui e non contando solo sulle proprie forze. 

Anch’io che amo programmare le iniziative a lunga scadenza 

e ad avere il più possibile tutto sotto controllo ho sentito quanto 

è importante fidarsi perché il Signore ha promesso che la 

manna della sua presenza e provvidenza non mancherà. 

Questo pane quotidiano è la presenza di Gesù che si spezza 

per noi donando la vita e insegnando anche a noi a fare 

altrettanto spendendoci per i nostri fratelli. 

Ho pensato che potrebbe essere bello cercare di leggere, 

in questo periodo, che cosa è “pane” a disposizione di 

tutti nella nostra comunità, cioè quali sono i segni di bene. 

Penso che sia qualcosa di prezioso ed essenziale perché mi 

sembra che si alzino i toni dello scontro politico, le 

preoccupazioni per quello che sta succedendo a livello 

economico, a livello della paura dell’epidemia e della fatica di 

tante solitudini e a livello del bombardamento dell’informazione 

che lascia disorientati.  

Credo che tutto questo faccia uscire il peggio che c’è in noi e 

ci faccia vedere solo gli aspetti negativi e non i segni di bene. 

Ma Dio ha promesso e ci dona il pane quotidiano, tanti uomini 

hanno preso sul serio questa sfida e anche a noi è chiesto di 

fare altrettanto.   

Io comincio allora a mettere in luce segni positivi di cui sono 

molto contento e mi piacerebbe che questo pensiero non si 

concludesse con le mie parole ma potesse proseguire con le 

vostre aggiunte, quali sono i segni del pane buono che anche 

voi state vedendo. 

Un segno è l’accoglienza e il servizio d’ordine a Messa in 

questo periodo. Certo nasce dalla necessità di accogliere in 

sicurezza i Parrocchiani all’Eucarestia ma i volontari stanno 

coprendo tutte le Messe ed è bello arrivare alla celebrazione 

accolti dalla comunità.  

Un altro segno è la generosità e l’attenzione nel rifornire il 

magazzino della Caritas. È vero che la situazione è pesante 

e la fila delle famiglie che vengono a chiedere il pacco 

alimentare il mercoledì si è purtroppo allungata ma è anche 

vero che già mercoledì sera squilla il telefono e parte la catena 

dei messaggi per portare il necessario per la settimana 

successiva. È sempre bastato per tutti. 

Un altro segno è il momento impacciato dello scambio 

della pace. Non possiamo darci la mano e anche sorriderci è 

difficile con la mascherina eppure gli occhi dicono che è bello 

ritrovarsi insieme. 

Anche il sostenerci a vicenda nelle scelte del consiglio 

pastorale, nella ripartenza della scuola dell’infanzia e nelle 

prime disponibilità a ripartire coi cammini dell’oratorio mi 

sembrano pane buono spezzato per tutti. 

Sono sicuro che ci sono altri segni di bene, impariamo a notarli 

a segnalarli e a diventare anche noi pane buono spezzato per 

tutti!    
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Caritas: 
Questa settimana abbiamo bisogno soprattutto di pelati, legumi e tonno. È 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. 
 

Calendario pastorale  
Pur navigando a vista, se rimangono le attuali restrizioni Cresime e Comunioni dovranno svolgersi in due turni, abbiamo 
comunque pensato di riprogrammare alcune date per il calendario di Settembre e Ottobre: 
20 Settembre: Festa patronale.  

27 Settembre: inizio festa dell’oratorio a san Magno fino al 4 ottobre conclusione a san Domenico con la celebrazione 

della Professione di fede 

11 Ottobre celebrazione degli anniversari di matrimonio 

18 Ottobre celebrazione della Cresima 

08 Novembre celebrazione della Prima Comunione 

 
 

 
 

Sabato 13 
 

In San Domenico 

SANT’ANTONIO DA PADOVA  

ore 16.30 S. Messa alla quale sono invitati a partecipare in modo particolare gli over 70. 

ore 18.30 S. Messa. 
 

Domenica 14 

In San Domenico 

SS CORPO E SANGUE DI CRISTO                                                                                                                DIURNA LAUS II SETTIMANA 
                                                                                                                                                     

ore 08.00 S. Messa. 

ore 09.45 S. Messa (in particolare per i bambini del catechismo con le loro famiglie)  

ore 11.45 S. Messa (in particolare per preadolescenti, adolescenti e giovani) 

ore 15.30 Incontro in preparazione al Battesimo 

ore 16.30 Esposizione e adorazione eucaristica. Quest’anno non ci sarà la possibilità della 
processione eucaristica verrà sostituita con un tempo di preghiera davanti 
all’Eucarestia.  

ore 17.30 Celebrazione dei Vesperi e benedizione. 

ore 18.00 S. Messa. 
 

Lunedì 15 

Scuola Infanzia 

 
ore 09.00 Apertura del centro estivo per i bambini della nostra scuola dell’Infanzia. 

 

Sabato 20 
 

In San Domenico 

CUORE IMMACOLATO DELLA B.V. MARIA 
 

ore 15.00 Confessioni. 

ore 16.30 S. Messa alla quale sono invitati a partecipare in modo particolare gli over 70. 

ore 18.30 S. Messa. 
 

Domenica 21 

In San Domenico 
 

In Oratorio 
 

 
In San Domenico 

 

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE                                                                                                             DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 08.00 S. Messa. 

ore 09.45 S. Messa.  Questa Messa apre il Centro Estivo dell’Oratorio “Summerlife 

2020” in particolare invitiamo a parteciparvi i bambini del catechismo 
con le loro famiglie, preadolescenti, adolescenti e giovani.  

ore 11.45 S. Messa. 

ore 15.00 Battesimo di Cesare Ongari. 

ore 16.30 Battesimo di Randelli Andrea e Schiavo Agazzone Rachele. 

ore 18.00 S. Messa. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

