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ECCO A VOI LA SQUADRA! 
 
Cari fratelli e sorelle, 
in questo informatutti vi presento “la squadra” che compone il nuovo consiglio pastorale e 
vorrei proporre qualche spunto sui compiti suoi ma anche su quelli della comunità. 
Pensando alla squadra la prima cosa che mi è venuta in mente è la foto che fanno i calcia-
tori prima della partita. Ma l’esempio non funziona, i tifosi sostengono col loro calore la 
squadra ma poi la partita si gioca solo tra i calciatori; noi vi sosteniamo ma poi tocca a voi. 
Qualche volta è anche peggio quando in alcuni ambiti la delega funziona come alibi, li ab-
biamo votati ora tocca a loro, noi abbiamo finito il nostro compito. 
Il Consiglio Pastorale è luogo di riflessione e di scelte di tutta la comunità e per tutta la comunità. Non si 
tratta però di tirare l’acqua al proprio mulino, sostenendo alcune scelte che piacciono, non si tratta nemme-
no solo di ricercare quelle scelte che sembrano buone per tutti ma occorre cercare il vero Bene che è la 
volontà di Dio, si tratta di capire in che direzione il Signore ci sta conducendo. Per discernere la di-
rezione giusta occorre: 
- Anzitutto pregare perché il Signore ci dia lo Spirito di verità. Così Gesù prega per noi in questa domeni-

ca: “Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal Maligno. Essi non sono del mondo, 

come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel 

mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi con-

sacrati nella verità”. 

- Comprendere i segni dei tempi; il mondo cambia velocemente, le generazioni anche ma spesso la no-

stra pastorale continua legata al motto: “si è sempre fatto così”. Eppure il Signore ci parla anche oggi, an-

che oggi desidera accompagnarci. Impariamo a leggere la situazione e a metterci in ascolto. 

- Leggere le povertà di oggi; il Signore si rende presente nell’uomo e in particolare nell’uomo che ha bi-

sogno. Le povertà cambiano, ci sono quelle materiali, quelle spirituali, ci sono le malattie e le solitudini. 

Chiediamoci sempre cosa possiamo fare per essere in queste situazioni un segno dell’amore di Dio! 

- Proporre cammini di comunione; in un mondo di persone sempre più isolate e sole anche in mezzo agli 

altri il Signore ci invita a riscoprire la gioia di essere fratelli e di camminare insieme verso di Lui. 

E’ necessario per questo creare un collegamento tra la Comunità e il Consiglio Pastorale perché insieme si 
cerchi di capire in che direzione camminare e si possano ascoltare le proposte di tutti e un collegamento tra 
il Consiglio Pastorale e la Comunità perché le scelte siano condivise e vissute. 
Desideriamo pregare e pensare un Progetto che ci dia la direzione per costruire la Chiesa, il corpo di Cri-
sto, quella comunità che possa essere segno dell’amore di Dio per ogni uomo. 
Ora ecco a voi la squadra: 
 

12 per votazione   
1) Maria Ferioli Zocchi  -  2) Francesco Santambrogio  -  3) Alessandra Bottini  -  4) Cesare Martella  -  
5)  Gianluigi Olgiati  -  6) Gaia Cattaneo Benetti  - 7)  Irene Martinelli Mazzocchi  -  8) Francesca Telesa  -   
9) Luigi Piola  -  10) Filippo Giannini  -  11) Daniela Meraviglia  -  12) Simona Milesi 
 
5 nominati dal parroco   
13) Cinzia Mele Provasoli  -  14) Marco Frigeri  -  15) Maria Grazia Boccese Prandoni  -  16) Matteo Galli-
vanoni  - 17) Umberto Pisi 
 

3 aventi diritto per Statuto del Consiglio pastorale  
18) Maura Saporiti Dell’Acqua (responsabile Caritas)  - 19)  Gianni Borsa (Presidente Azione Cattolica)  
20) Ilaria Moroni Zocchi (Coordinatrice Scuola dell’infanzia parrocchiale) 
 

Sacerdoti e diacono  
21) Don Piero Re  -  22) Don Marco Pavan  - 23 Charles Nmbanefo – 24 Don Marco Lodovici 
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Domenica 17 Maggio VII DOMENICA DI PASQUA                             DIURNA LAUS III SETTIMANA 

In San Domenico ore 10.00 Messa con mandato al NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE.  
   Giornata insieme per i bambini della scuola dell’Infanzia con il pranzo e tornei 

di calcio. 
In San Domenico ore 15.30 Incontro in preparazione al Battesimo. 
In San Magno  ore 17.45 Incontro finale Volontari Doposcuola. 
In Oratorio ore 19.00 Vespero e pizzata Consigli pastorali uscente ed entrante 
 

Lunedì 18 Maggio  

Via Buccari 7 ore 20.45 Santo Rosario organizzato dal Gruppo Famiglie. 
   Tema: “VIVERE IN FAMIGLIA L’AMORE E L’ACCOGLIENZA”. 
 

Martedì 19 Maggio  

Via Pontida 7 ore 20.45 Santo Rosario organizzato dal Gruppo Missionario e Gruppo Chierichetti.  
   Tema “CRISTO E’ RISORTO LA BUONA NOTIZIA PER TUTTI”. 
In Casa Parrocchiale ore 21.30 Incontro coppie che festeggiano gli Anniversari di Matrimonio. 
 

Mercoledì 20 Maggio  

Ex Telecom ore 14.30 Ritrovo Gruppo Calicanto per Pellegrinaggio al Santuario di Rho. 
Santuario delle Grazie ore 21.00 Veglia in preparazione della Pentecoste. 
 

Giovedì 21 Maggio  

In San Domenico ore 17.00 Adorazione Eucaristica per le vocazioni. 
Via Cesare Balbo 7 ore 20.45 Santo Rosario organizzato dal Gruppo Calicanto.  
   Tema: GRANDI COSE HA FATTO IL SIGNORE PER NOI! 
 

Venerdì 22 Maggio SANTA RITA DA CASCIA 

In Oratorio ore18.00  Corso Animatori per l’oratorio feriale, a seguire pizzata (iscrizioni presso gli 
educatori entro mercoledì). 

 ore 21.00 Catechesi Adolescenti. 
 ore 21.00 Serata e notte in preparazione alla professione di Fede per i/le ragazzi/e di 3^ 

Media. 
 

Sabato 23 Maggio VIGILIA DI PENTECOSTE 

Largo Tosi ore 08.00 Partenza per la visita alla Sindone. 
In San Domenico ore 18.00 Santa Messa con Presentazione dei Bambini che saranno battezzati. 
In Oratorio   Nel pomeriggio festa OCL con Messa alle ore 18.00 e cena con panini e 

salamelle. 
 

Domenica 24 Maggio PENTECOSTE                                                DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

In San Domenico ore 10.00 Santa Messa con la solenne Professione di Fede dei/lle ragazzi/e di 3^ Me-
dia. 

 ore 11.30 Santa Messa con preghiera e festeggiamento degli Anniversari di Matrimonio. 
 ore 15.30 Celegrazione dei Battesimi. 
In Oratorio ore 17.00 Incontro sulla sicurezza per gli animatori e per tutti i volontari adulti che col-

laboreranno nel prossimo oratorio estivo. 
 

Ringraziamento ai seminaristi  

Con questa domenica si conclude l’apostolato domenicale dei seminaristi Alessandro e Lorenzo. Lorenzo farà con 
noi l’oratorio estivo come già lo scorso anno e poi concluderà il suo servizio iniziando l’anno prossimo con la vest i-
zione la 3 Teologia. Alessandro tornerà da noi a ottobre. Li ringraziamo e li accompagniamo con l’amicizia e la 
preghiera. 
 

Spesa della solidarietà  

Sabato 16 e Domenica 17 Maggio la caritas raccoglie generi alimentari non deperibili o offerte nell ’apposita casset-
ta per le esigenze dei propri assistiti. 

FESTA OCL 
 

OCL - l'Associazione sportiva dilettantistica nata dall'unità pastorale fra le parrocchie di San Domenico e San Magno 
è orgogliosa di invitarvi alla sua PRIMA FESTA DELLO SPORT, che è organizzata per Sabato 23 maggio, a partire 
dalle ore 14.30 in oratorio San Domenico. Il ricco programma prevede partite amichevoli e di campionato per le 
squadre di calcio delle varie categorie sui campi di San Domenico e San Magno, un incontro amichevole per la 
pallavolo Under 12 e una dimostrazione del Gioca allo Sport, l'attività dedicata ai più piccoli. E dopo la celebrazione 
della S. Messa tutti insieme alle ore 18.00 in oratorio, festeggeremo con salamelle, patatine, tomini e dolci allo stand 
gastronomico.  

Vi aspettiamo numerosissimi, portate amici, parenti e tutti quelli che preferite!    
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria  0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com 
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