17 Giugno 2018 –IV Domenica dopo Pentecoste
Gen 18,17-21; 19,1.12-13.15.23-29; Sal 32; 1Cor 6,9-12; Mt 22,1-14

Grazie! E’ bello camminare insieme
Cari fratelli e sorelle,
sabato scorso abbiamo voluto ritrovarci insieme per ringraziare
anzitutto il Signore di tutti i doni che, anche in quest’anno
pastorale, ha fatto alla nostra comunità e poi per un grazie
reciproco perché da soli non potremmo fare quasi nulla.
Camminare insieme è proprio un dono prezioso.
Mentre vi dico queste parole ripenso anche al mio cammino
sacerdotale di cui ho appena festeggiato l’anniversario, 26 anni
da prete e 6 da parroco di san Domenico.
Ricordo la prima sera passata in Parrocchia a Legnano. Prima
di andare a dormire sono entrato nella nostra Chiesa da solo
nella penombra e mi sono messo a pregare. Ho il ricordo di
una Chiesa che mi sembrava grandissima, molto di più della
realtà, e mi domandavo come avrei fatto a svolgere questo
servizio e se sarei stato all’altezza delle varie richieste. Poi
guardando il Crocifisso al centro mi sono rincuorato. “Non sono
solo perché è il Signore che guida la sua comunità. A me è
chiesto di cercare di essere attento per capire dove il Signore
vuole condurci”. Oggi mi sento di dire che non sono solo,
perché tutte le cose belle della vita di una comunità le stiamo
costruendo insieme e tutte le fatiche si sostengono meglio se
si condividono.
Ringrazio i sacerdoti che camminano con me, don Piero, don
Jean Jacques e don Davide che sono pronti a fare la loro parte.
Ringrazio il consiglio pastorale perché sapere che le decisioni
per il cammino della Parrocchia le prendiamo insieme, mi dona
una grande pace. E’ bello vivere il discernimento e cercare di
capire dove il Signore ci sta guidando, pregando e
confrontandoci. Ogni proposta e osservazione è un dono
prezioso.
Ringrazio il consiglio degli affari economici perché la
Parrocchia dal punto di vista amministrativo è un’azienda,
servono tante competenze e io in questo campo ne ho davvero
poche. Gestire i soldi e le strutture della Chiesa significa gestire
i soldi che molti Cristiani hanno donato e stanno donando. E’
una grande responsabilità, chiede trasparenza e attenzione.
Occorre pensare bene alle scelte perché tutto si faccia nel
miglior modo possibile.
Ringrazio tutti i gruppi parrocchiali. Quando ci troviamo il
ritornello è sempre “don servirebbero più persone, nuovi
volontari, non riusciamo a fare tutto…” (come se il parroco

avesse la bacchetta magica per trovare i volontari mancanti)
eppure ogni anno a livello di catechesi, sociale e caritativo
quante cose preziose possiamo elencare. Certo avremmo
bisogno di tante forze in più, però è bello guardare indietro
all’anno trascorso e vedere quante persone abbiamo
raggiunto, quante iniziative sono state fatte, quante persone
aiutate e quanti, grazie anche alla nostra piccola
testimonianza, hanno incontrato Gesù.
Mi ricordo la prima volta che ho celebrato la Messa domenicale
a san Domenico mi sembrava di avere davanti a me un muro.
La gente presente in Chiesa mi era anonima, sconosciuta
quasi totalmente. Ora la Messa celebrata è proprio un
momento di Comunione. Al centro c’è il Signore ma ogni
sguardo, ogni persona, ogni famiglia racconta una storia e tanti
passi fatti insieme.
La famiglia del prete è la comunità, qui mi sento a casa, in
cammino coi miei fratelli. E’ importante che questa comunità
sia dono prezioso per ciascuno di noi e sia casa per tutti i
Parrocchiani.

Vi lascio come immagine quella di un ghiacciaio. Per salire in
cima alla montagna è necessario andare in cordata, rispettare
e sostenere i tempi dell’altro, fare ognuno il proprio pezzo di
strada e di fatica ed essere pronti, nell’eventualità di un
crepaccio, a mettere in sicurezza quelli che ci sono vicino.
Grazie per l’impegno che ciascuno ha messo e camminiamo
per vivere sempre più la comunione fra di noi e il servizio ai
fratelli.
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IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE

DIURNA LAUS III SETTIMANA

Scuola d/Infanzia
In San Domenico
Al Carmelo

ore 10.00
ore 11.30
ore 14.30

In San Domenico

ore 15.30

Festa della Scuola. Ritrovo a scuola. Spettacolo, pranzo a buffet e santa Messa.
S. Messa con il Consiglio dell’Azione Cattolica diocesana e pranzo in oratorio.
Incontro “When the saints go marching in… Gaudete et exsultate: santi della porta
accanto”. Pomeriggio di riflessione, dialogo, amicizia e preghiera con interventi di
suor Miriam (monaca di clausura) e Paola Pessina (amministratrice); quindi dialogo,
vespri e merenda. È una proposta dell’Azione cattolica rivolta a tutte le parrocchie del
Legnanese.
Incontro di preparazione Battesimi.

ore 08.00
ore 21.00

Apertura cancelli. Inizia la 2^ settimana di oratorio estivo.
Riunione organizzativa animatori del Campeggio (turno Elementari) con don Marco.

Lunedì 18
In Oratorio

Giovedì 21

SAN LUIGI GONZAGA

Ex Telecom

ore 08.30

In San Domenico
Sala parrocchiale

ore 17.00
ore 20.30

Partenza ragazzi/e oratorio estivo per Leolandia. Rientro ore 19.00. Iscrizioni entro
Martedì 19 al mattino (o sino ad esaurimento posti). Per chi non viene in gita l’Oratorio
rimarrà chiuso.
Adorazione eucaristica per le vocazioni sacerdotali
Incontro gruppo missionario con cena.

ore 21.00

Incontro di revisione con gli animatori dell’oratorio estivo.

ore 18.00
ore 19.00

S. Messa con la presentazione bambini/e che saranno battezzati.
Lectio e adorazione per gruppo giovani.

Venerdì 22
Oratorio S.Magno

Sabato 23
In San Domenico

Domenica 24
In San Domenico

V DOMENICA DI PENTECOSTE
ore 15.30
ore 18.00

DIURNA LAUS IV SETTIMANA

Celebrazione dei Battesimi.
S. Messa con la preghiera per i defunti del mese.

Don Angelo Pargoletti:
Nella Basilica di San Magno Domenica 17 Giugno alle ore 10.30 don Angelo Pargoletti festeggia 50 anni di sacerdozio.
Lo ringraziamo per la testimonianza, per il servizio svolto generosamente e per l’aiuto dato anche alla nostra Parrocchia.

Casa San Giuseppe:
La carità non va in vacanza… Arrivano i mesi estivi e diventa più difficile trovare i volontari per offrire la cena ai nostri
ospiti e fare il turno di accoglienza. Se qualcuno volesse aiutarci anche solo per il periodo estivo lo segnali a don Marco.

Volontari Oratorio Estivo:
L’oratorio estivo è partito con grandi numeri ed è sicuramente un ambiente prezioso per la crescita dei nostri bambini ma
richiede anche volontari disponibili per gestirlo al meglio. In modo particolare cerchiamo qualche persona che possa
aiutarci a preparare le merende del pomeriggio (dalle ore 15.20 alle 16.20). Chi fosse disponibile lo segnali a don Marco
o direttamente in segreteria dell’oratorio.

Volontari Campeggio:
Nel week-end 30 Giugno – 1 Luglio montiamo il campeggio a Rhemes Notre Dame, se qualche papà volesse salire per
aiutare nel montaggio lo segnali nelle segreterie parrocchiali e dell’oratorio. Servono anche persone che possano rendersi
libere un’ora per caricare e scaricare i camion in Oratorio.

Campeggio Val di Rhemes:
Per il campeggio estivo ci sono ancora gli ultimi posti per 3 femmine e per 1 maschio al turno delle elementari, e una
decina per il turno adolescenti. Chiediamo a chi fosse interessato di iscriversi al più presto.
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