
 
 
 
 
 
 

 
 

16 Maggio 2021 – VI Domenica di Pasqua 
                                                                                           At 1,15-26; Sal 138 (139); 1Tim 3,14-16; Gv 17,11-19 

 

Costudisci il bene prezioso che ti è stato affidato 
 

Carissimi fratelli e sorelle, questa settimana vorrei condividere 

con voi in questa riflessione l’invito che san Paolo fa con 

caloroso affetto al suo discepolo Timoteo: “custodisci il bene 

prezioso che ti è stato affidato”. Si parla anche del ministero 

apostolico ma si capisce bene che alla base c’è il dono della 

fede. 

Mentre scrivo queste righe ho nel cuore i bambini di quarta 

elementare che hanno appena fatto la loro Prima Comunione, 

i fidanzati che hanno deciso di vivere il loro amore nel Signore 

chiedendo il Sacramento del matrimonio, i ragazzi di terza 

media che si stanno preparando alla professione di fede. La 

domanda che mi interroga è “come possiamo 

accompagnare e custodire il cammino di fede di questi 

nostri fratelli?”  

Quando sfoglio i registri della Cresima e vedo quanti se ne 

sono andati, quando sento soprattutto i nonni dispiaciuti 

perché i propri figli non vanno più a Messa, mi domando se 

abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per aiutare 

queste persone che sono passate nella comunità cristiana a 

incontrare Gesù. 

Guardare indietro però non deve servire a lamentarsi ma a 

chiedere perdono al Signore e a ripartire. Allora che cosa 

possiamo fare per custodire la fede dei nostri fratelli? 

Anzitutto dobbiamo chiederci come viviamo noi la fede, 

come custodiamo questo dono. Non possiamo 

testimoniare quello che non viviamo. Un genitore, un 

educatore, un catechista che non sente il desiderio di stare con 

Gesù, di vivere la comunione con Lui non può accompagnare 

nella fede perché la fede si vive e si annuncia soprattutto 

per irradiazione. La parola di san Paolo per Timoteo era 

credibile perché annunciata da un uomo che ha messo in gioco 

la propria esistenza per il Signore. 

E’ essenziale la nostra testimonianza ed è compito e 

responsabilità di ogni cristiano, non solo del prete, della suora 

o del catechista.  

Però, siccome la testimonianza della fede passa attraverso 

l’amore di Gesù, è vera se si fa concreta vicinanza ai fratelli.  

Annunciamo Gesù se ci mettiamo in gioco in relazioni vere 

e profonde in cui l’amore di Dio venga condiviso con le 

persone che incontriamo. 

L’incontro col Signore è esperienza personale ma è 

incontro con quell’amore che ci rende fratelli e ci fa sentire 

il desiderio di vivere la comunità. Allora dobbiamo anche 

interrogarci sullo stile di vita della nostra comunità 

cristiana e dei nostri gruppi parrocchiali. Siamo capaci di 

accogliere, siamo attenti a chi si affaccia alla vita della 

comunità, abbiamo il desiderio di creare veri legami di amicizia 

oppure siamo chiusi al nostro interno, ci troviamo bene con 

alcune persone per cui chi arriva è guardato con sospetto 

perché rischia di spostare gli equilibri o di portarci via qualche 

compito che sentiamo un po’ come “nostro potere”?   

Su questa domanda ognuno di noi, ogni gruppo della comunità 

è chiamato a fare l’esame di coscienza. E’ così che custodiamo 

la fede del fratello. “Da questo sapranno che siete miei 

discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri”; chi arriva a san 

Domenico fa esperienza di questa accoglienza oppure no? 

Vorrei suggerire un altro passaggio di riflessione. Ci sono 

persone che hanno lasciato il cammino della fede, che si 

sono allontanate dal Signore e che conosciamo bene. 

Cosa possiamo fare per loro? 

Possiamo anzitutto pregare perché il Signore possa 

raggiungere il loro cuore. Possiamo anche ogni tanto con 

discrezione ritornare ad annunciare loro la Parola del Signore. 

Oggi ho l’impressione che tante persone non siano contro Dio 

ma non si facciano più domande circa il senso della vita, 

magari una parola può risvegliare in loro questa domanda. In 

generale invito a non smettere mai di seminare la Parola nelle 

persone che incontriamo e a coltivare la speranza perché nella 

vita ho visto tante porte aprirsi improvvisamente portando alla 

conversione.  

Ricordiamoci 

anche che 

ciascuno di 

noi è chiamato 

a custodire il 

dono prezioso 

della sua fede 

ma è anche 

responsabile 

del cammino del fratello. Certo ognuno è libero di fare le 

proprie scelte ma la domanda deve rimanere viva nel nostro 

cuore, ho fatto tutto quello che potevo perché questo mio 

fratello abbia potuto incontrare Gesù. Provocatoriamente 

l’immagine delle tre scimmie dice io non vedo, non sento e non 

parlo ma la Parola di Dio continua a risuonarci nel cuore: cosa 

hai fatto per accompagnare nella fede il tuo fratello?
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Anniversari di matrimonio: 
Domenica 30 Maggio alle ore 11.30 celebreremo gli anniversari di matrimonio. Iscrizioni in segreteria parrocchiale. 
 

Estate in oratorio:  
Anche quest’anno organizzeremo l’oratorio estivo con una modalità simile allo scorso anno, i bambini e ragazzi potranno 

essere iscritti per tutto il periodo a disposizione o per periodi più brevi, in relazione alla disponibilità. Le attività si 

svolgeranno per 4 settimane, su due turni indicativamente dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, dal lunedì al 

venerdì. Abbiamo mandato il link per la preiscrizione tramite i gruppi di catechismo. Abbiamo ricevuto molte richieste per 

il campeggio quindi confermiamo l’organizzazione e manderemo al più presto il modulo d’iscrizione via mail. 

Domenica 16 
 

In San Domenico 

ASCENSIONE DEL SIGNORE                                                                                                                      DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11,30 e 18.00 Santa Messa. 

ore 15.30 Incontro di preparazione ai Battesimi. 
 

Lunedì 17 

In Oratorio 

In San Domenico  

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini di 4^ Elementare. 

ore 20.45 Rosario organizzato dalle catechiste. 
 

Martedì 18 

In Oratorio 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini di 5^ Elementare. 

ore 19.00 Incontro di formazione con gli animatori dell’oratorio estivo. 

ore 20.45 Rosario per i bambini di 5^ Elementare con i loro genitori. 
 

Mercoledì 19  

In Oratorio 

 
ore 20.30 Consiglio pastorale parrocchiale. All’ordine del giorno: Cosa è l’essenziale che 

abbiamo scoperto in questa pandemia e quali priorità nel pensare il percorso pastorale 
del prossimo anno – Il tempo estivo (Festa del Corpus Domini, Messe, Oratorio estivo 
e campeggio) - Lavori in corso - Varie ed eventuali 

 

Giovedì 20 

In Oratorio 

In San Domenico 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini di 3^ Elementare. 

ore 20.45 Rosario organizzato dall’Azione Cattolica. 
 

Venerdì 21 
 

In San Martino 
 

In Oratorio 

Sala parrocchiale 

 
ore 18.30 Rosario. 

ore 19.00 Incontro del gruppo PreAdo di 2^ e 3^ Media. 

ore 20.30 Riunione del Consiglio degli affari economici. 
 

Sabato 22 

Oratorio S.Magno 

In oratorio 

In San Domenico 

 

 
 
 

S. Redentore 

SANTA RITA DA CASCIA 
 

ore 09.30 Ritiro dei ragazzi di 3^ Media che celebreranno la Professione di fede. 

ore 10.00 Catechismo 2^ Elementare. 

ore 16.00 Confessioni e Adorazione eucaristica. 

ore 17.00 Santa Messa vigiliare di Pentecoste. 

ore 18.30 Messa vigiliare di Pentecoste con la presentazione dei bambini che verranno 
battezzati. 

ore 20.00 Veglia di Pentecoste per i giovani. 
 

Domenica 23 
 

In San Domenico 

 

DOMENICA DI PENTECOSTE                                                                                                                            DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 08.00 Santa Messa. 

ore 10.00 Santa Messa con la vestizione dei nuovi chierichetti. 

ore 11.30 Santa Messa con la Professione di fede dei ragazzi di 3^ Media. 

ore 15.00 Celebrazione dei Battesimi: Edoardo Carta, Cecilia Favareto, Joy Ielapi. 

ore 16.00 Celebrazione dei Battesimi: Riccardo Barone, Andrea Corda, Mia De Polignol, 
Federico Frustagli. 

ore 18.00       Santa Messa. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

