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TI CONDURRO’ NEL DESERTO 

 
Cari fratelli e sorelle, 
questo week-end alcune nostre famiglie hanno scelto di fermarsi a riflettere e pregare in una comunità 
francescana, a Rovio, in Svizzera. Hanno trovato il tempo di fare una pausa, non solo per riposarsi o dedi-
carsi ad altro rispetto al lavoro, ma per sostare in silenzio davanti a Gesù. Sabato 30 Aprile, sarà la volta di 
un gruppo di giovani che si recherà a Concenedo di Barzio nella casa di spiritualità Paolo VI. 

Mi viene in mente l’invito del profeta Osea: “Ecco 
l’attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al 
suo cuore – dice il Signore”. 
Abbiamo bisogno ogni tanto di fermarci, di 
staccare da tutti gli affanni della vita e di fare 
silenzio; un silenzio esteriore dai tanti rumori 
di ogni giorno, ma soprattutto un silenzio inte-
riore perché mettendoci in ascolto, noi pos-
siamo stare alla presenza di Dio! 
Non è facile fare silenzio, nascono spesso obie-
zioni: “non ho tempo, non sono capace, non serve 
a niente”. 
A volte rischiamo di trasformare la nostra preghie-
ra solamente in un monologo in cui diciamo a Dio 
le nostre preghiere, senza però lasciare che Dio 
possa parlarci. E’ come se vivessimo un’amicizia 
in cui l’altro ci deve ascoltare e basta ma noi non 

siamo mai disponibili ad ascoltare quello che lui vuole dirci. Capite che non si può costruire un’amicizia co-
sì. Lo stesso vale per il nostro rapporto con il Signore, è importante parlargli ma ancora di più mettersi in 
ascolto. 
Oltretutto non siamo aiutati in questa società perché i rumori occupano ogni spazio di silenzio; in ogni casa 
è sempre in funzione la TV, il computer, il cellulare ecc. 
Purtroppo anche in Chiesa, a volte, la gente si mette a chiacchierare e squilla il cellulare disturbando la 
concentrazione. 
Insieme al reale problema del tempo, se scaviamo in profondità, ci accorgiamo che il silenzio ci fa 
paura, non è facile mettersi da soli davanti al nostro io e davanti a Dio. 
Quante domande vere e profonde possono raggiungerci. E’ sempre meno impegnativo scegliere di vivere 
in modo superficiale, preoccupandosi di gestire gli affari del quotidiano; ma non è che così ci perdiamo 
qualcosa? 
Gesù nel vangelo di oggi ci dice: “come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio 
amore… Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena”. 
Dunque per trovare la gioia vera occorre rimanere nell’amore del Signore e questo amore lo perce-
piamo avendo il coraggio di metterci alla sua presenza! 
Proviamo ad osare di più, a ritagliare del tempo per fare un po’ di deserto; Dio lo riempirà del suo amore e 
della sua gioia. 
Concludo con due suggerimenti concreti: ogni sabato pomeriggio nella nostra Chiesa alle ore17.00 viene 
esposta l’Eucarestia per l’adorazione silenziosa. Il Signore ci invita a fare silenzio per incontrarlo, perché 
non cogliere l’occasione?  
E ancora quando sento un invito della parrocchia per un ritiro, per qualche giornata di silenzio, di esercizi 
spirituali, perché non provare a buttarmi? 
Stare con il Signore è esperienza di pace e di gioia, proviamo ad accettare questo invito. 

 

 
17 Aprile 2016 -  IV Domenica di Pasqua 

At 21,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17   



 

 
 

Domenica 17 Aprile IV DOMENICA DI PASQUA                                        DIURNA LAUS IV SETTIMANA  

In Orat. San Magno ore 15.00 Pomeriggio di animazione con go-kart a pedali e gimkane in bicicletta 
 

Lunedì 18 Aprile  

   Lectio Divina  At 4,23-37 
   Ore 9.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansada parr. 
   (è l’ultima lectio dell’anno pastorale 2015/2016). 
In SS. Redentore ore 21.00 Veglia Decanale di preghiera in memoria dei Missionari Martiri. 
 

Giovedì 21 Aprile  

In Santi Martiri ore 10.00 Ritiro Gruppo Calicanto con pranzo insieme. 
In San Magno ore 21.00 Casa Bollini. Incontro Gruppo giovani 1 e 2. 

 

Venerdì 22 Aprile 

Centro parr. S. Magno ore 21.00 Conversazione sul tema: “Quale famiglia oggi” riflessioni e testimonianze alla 

luce del Sinodo sulla famiglia e dell’esortazione apostolica “amoris laetitia” di 

Papa Francesco. Intervengono Gianni Borsa e i coniugi Maria e Paolo Zambon e 
Marta e Marco Crotti. 

 
 

Domenica 24 Aprile V DOMENICA DI PASQUA                                            DIURNA LAUS I SETTIMANA 

In San Domenico ore 18.00 S. Messa con la preghiera dei defunti del mese. 
 
 
 
 

Vendita torte pro Oratorio  

Sabato 16 e Domenica 17 Aprile sul sagrato della chiesa vendita torte. 
 

Gita Adolescenti  

Lunedì 25 Aprile Gita adolescenti. Iscrizioni entro Martedì 19 Aprile. 
 

Anniversari di Matrimonio  

Domenica 22 Maggio alle ore 11.30 celebreremo gli anniversari di matrimonio. E’ festa importante per tutta la Parrocchia; 
l’amore degli sposi ha bisogno di tempi ordinari ma anche di alcuni momenti straordinari in cui far festa ed è bello che la 
festa sia vissuta anche nella comunità. Invitiamo le coppie a iscriversi al più presto in Parrocchia per poter organizzare al 
meglio la celebrazione e il rinfresco. 
 

5 per 1000  

Con il tuo aiuto possiamo fare grandi cose! Firma per la ONLUS SANTI DOMENICO E MAGNO. CF 92048300153 
Il ricavato servirà a potenziare il servizio di doposcuola. 
 

Passaggio della Porta santa e Giubileo della Misericordia  

La nostra comunità farà il pellegrinaggio alla Porta santa a Rho con tutte le Parrocchie del Decanato la sera di Mercoledì 
11 Maggio.  
Per il gruppo Calicanto e chi non potesse partecipare viene organizzato il pellegrinaggio al santuario del beato Carlo 
Gnocchi nel pomeriggio di Mercoledì 18 Maggio.  
 

Oratorio estivo  

Sono aperte le iscrizioni all’oratorio estivo. Inizio 6 Giugno. Iscrizioni in segreteria dell’oratorio tutti i Lunedì e i Mercoledì 
di Maggio dalle ore 15.30 alle 18.30, Sabato 7 e 14 Maggio dalle ore 15.30 alle 17.00 e Domenica 22 Maggio dalle ore 
11.00 alle 12.00 in segreteria parrocchiale. Tutte le informazioni e il modulo di iscrizione sul sito della Parrocchia. 
 

Campeggio estivo  

Le iscrizioni ai turni di campeggio estivo a Valtournenche sono già aperte, il turno delle famiglie è quasi esaurito, invitiamo 
chi desiderasse partecipare ad iscriversi al più presto. E’ il 70° anno di vita del nostro campeggio! 
 

OLC  

Partiti i campionati primaverili stiamo lanciando la nuova stagione 2016/2017, se vuoi provare le nostre attività vieni in 
oratorio o guarda sul sito: www.oratorilegnanocentro.org 
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