15 Maggio 2022 – V Domenica di Pasqua
At 4,32-37; Sal 132(133); 1Cor 12,31-13,8a; Gv 13,31b-35

Famiglie nella comunità
Cari fratelli e sorelle, questa Domenica festeggiamo gli
anniversari di matrimonio. E’ un’occasione preziosa per
fermarci a pregare per tutte le nostre famiglie e per condividere
qualche spunto di riflessione. Riguardando il percorso di questi
anni nella nostra Parrocchia leggo con gratitudine il percorso
dei gruppi famigliari e sento che è stato anche per me un dono
prezioso.
Quando sono arrivato a san Domenico è nato subito il “gruppo
famiglie”. Molti componenti erano stati adolescenti che avevo
incontrato nel 1991/1992 quando, ancora prima di diventare
prete, ero stato mandato come diacono a san Domenico.
Vent’anni dopo ci siamo rivisti adulti, portando nel cuore la
scintilla di un’amicizia nata davanti al Signore che è rimasta
viva. Intorno a queste famiglie se ne sono aggregate altre e
abbiamo iniziato a ritrovarci per qualche momento di
condivisione, di festa, di preghiera e poi per il campeggio e la
vacanza di Natale.
Nel 2013 dopo la conclusione del primo corso fidanzati da
parte di alcune coppie c’è stata la richiesta di poter continuare
in qualche modo il cammino dopo il matrimonio. E’ stato un
dono dello Spirito a cui non avevo proprio pensato ma che ho
accolto con gioia, è nato così il gruppo sposi primi passi. Anche
questa realtà ha aggregato tante coppie soprattutto diverse
famiglie che arrivavano da altre parti di Italia a Legnano per
lavoro e che cercavano “una casa” nella comunità. Abbiamo
condiviso momenti di festa, di preghiera e di confronto e
accompagnato il momento degli inizi e la nascita dei bambini.
Quest’anno dopo la chiusura della pandemia sulla base delle
significative esperienze precedenti è nato un terzo gruppo
sposi “2020/2021” in attesa ancora di un nome ma con
l’entusiasmo di ritrovarsi, di creare amicizia, di vivere momenti
spirituali e di pensare come mettersi al servizio degli altri.
Ci sono poi tante altre aggregazioni di famiglie che sono nate
intorno alla nostra scuola dell’Infanzia e intorno ai percorsi
proposti dall’oratorio per i genitori, nonostante questi ultimi
purtroppo sono stati ultimamente molto ridotti a causa della
pandemia. Anche questi sono percorsi preziosi per vivere
insieme la comunità.
Guardo con gratitudine questa comunità di famiglie, è
fonte di gioia perché è bello camminare insieme, è dono
prezioso perché permette di condividere la preghiera e la
grazia dell’amore di Dio! Inoltre è stata, per alcune famiglie,

anche un aiuto essenziale quando i momenti del lockdown ci
hanno messo a dura prova e ha permesso di non sentirsi soli!
Ogni famiglia ha bisogno di custodire gelosamente degli
spazi per stare da sola e per dialogare insieme ma deve
cercare l’equilibrio anche di momenti in cui incontrarsi e
confrontarsi con gli altri e sentirsi parte della comunità! E’
una chiesa domestica che è parte della Chiesa più grande
che è la comunità.

Ho ripreso in questi giorni i miei appunti di quando sono
arrivato a san Domenico e ho iniziato a fare il Parroco:
“disponibilità al confessionale, cura dell’annuncio della Parola
soprattutto nell’Eucarestia domenicale, impegno a seguire i
malati, sguardo educativo nei percorsi dell’oratorio…” Non
avevo idea di cosa pensare per le famiglie. Quello che è nato
è partito dagli spunti di tante coppie, di tanti papà e mamme
della comunità e abbiamo letto dentro queste intuizioni l’invito
dello Spirito Santo. Sento una profonda gratitudine per tutto
questo ma anche la responsabilità di non perdere i doni che il
Signore ci sta facendo! Accompagniamo le nuove coppie al
matrimonio. Continuiamo a sottolineare l’importanza di questo
Sacramento anche se nella nostra società tante volte sembra
superato dalla convivenza. Come dice papa Francesco: “Il
sacramento del matrimonio è un grande atto di fede e di amore:
testimonia il coraggio di credere alla bellezza dell’atto creatore
di Dio e di vivere quell’amore che spinge ad andare sempre
oltre, oltre sé stessi e anche oltre la stessa famiglia. La
vocazione cristiana ad amare senza riserve e senza misura è
quanto, con la grazia di Cristo, sta alla base anche del libero
consenso che costituisce il matrimonio”.
Impegniamoci ad accogliere nella nostra comunità le nuove
famiglie che si formano, quelle che per lavoro si trasferiscono
nella nostra parrocchia, quelle che si avvicinano ad un certo
punto della loro vita al cammino della fede.

Domenica 15
In San Domenico

V DOMENICA DI PASQUA

DIURNA LAUS I SETTIMANA

ore 15.30

ore 10.00 – 11.30 – 18.00 S. Messa.
Durante la Messa delle 11.30 saranno celebrati gli anniversari di matrimonio.
Incontro di preparazione ai Battesimi.

ore 17.00
ore 20.45

Catechismo per i bambini/e di 5^ Elementare.
Rosario guidato dal Gruppo Sposi 2020/2021.

ore 17.00
ore 21.00

Catechismo per i bambini/e di 3^ Elementare.
Incontro per gli animatori dell’oratorio estivo.

ore 19.00

S. Messa con la contrada di san Martino.

ore 08.30
ore 17.00
ore 20.45

Ritrovo del Gruppo Calicanto per gita a Lodi.
Catechismo per i bambini/e di 4^ Elementare.
Rosario guidato dal Gruppo Missionario e Culturale.

ore 16.00

Apertura per l’incontro dei Preadolescenti. La 1^ Media cena in oratorio.

ore 10.00
ore 14.30
ore 16.00
ore 17.00
ore 18.30
ore 21.00

Catechismo per i bambini/e di 2^ Elementare.
In palestrina incontro di tennis tavolo OLC – Nerviano.
Confessioni e Adorazione eucaristica.
e 18,15 S. Messa (presentazione dei bambini che saranno battezzati)
Ritiro per i ragazzi/e di 3^ Media in preparazione alla Professione di fede.
Adorazione eucaristica.

ore 08.00

Lunedì 16
In Oratorio
Via Musazzi 13

Martedì 17
In Oratorio
Oratorio S.Magno

Mercoledì 18
In San Martino

Giovedì 19
Ex Telecom
In Oratorio
C.so Garibaldi 241

Venerdì 20
In Oratorio

Sabato 21
In Oratorio
In San Domenico
In Oratorio
Basilica S.Magno

Domenica 22
In San Domenico

V DOMENICA DI PASQUA

ore 08.0
ore 11.30
ore 15.30

DIURNA LAUS I SETTIMANA

ore 10.00 – 18.00 S. Messa.
S. Messa con la Professione di fede dei ragazzi/e di 3^ Media.
Celebrazione dei Battesimi.

Spesa della solidarietà:
Sabato 14 e Domenica 15 Maggio la Caritas raccoglie per le famiglie che hanno bisogno: pasta, tonno e farina.

Oratorio domenicale:
Questa Domenica, 15 Maggio, l’oratorio è aperto per il gioco libero per i bambini iscritti al catechismo. Sono benvenuti
anche i genitori.

Campeggio famiglie:
Sul sito della parrocchia è disponibile il modulo di iscrizione per la settimana di campeggio riservato alle famiglie da Sabato
30 Luglio a Sabato 6 Agosto. Le iscrizioni si ricevono in segreteria parrocchiale fino ad esaurimento posti.

Famiglie in festa:
Domenica 12 Giugno dalle ore 15.30 all’oratorio di san Vittore Olona grande festa delle famiglie del decanato con spettacolo
di magia, risate, testimonianze e tantissima allegria per grandi e bambini.

Oratorio estivo:
Quest’anno il tema dell’Oratorio Estivo è “Batticuore – Gioia piena alla Sua presenza”. Dal 13 Giugno all’8 Luglio si svolgerà
l’oratorio estivo. Ci sarà la possibilità di iscriversi per la mattina o per il pomeriggio e, per un numero limitato di bambini, per
tutto il giorno pranzo compreso. Questa organizzazione dovrebbe permettere di accogliere un numero maggiore di richieste.
A breve le famiglie riceveranno dalle catechiste il modulo e le indicazioni per procedere all’iscrizione.
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com

