
 
 
 
 
 
 

 
 

18 Aprile 2021 – III Domenica di Pasqua 
  At 16,22-34; Sal 97 (98); Col 1,24-29; Gv 14,1-11a 

 

Pace a voi! 
 

Cari fratelli e sorelle, il saluto con cui Gesù risorto entra nel 
Cenacolo è “pace a voi!”. Mi piacerebbe riflettere su questo 
dono della pace perché mi sembra, oggi più che mai, un 
desiderio profondo del cuore.  
Ne abbiamo bisogno in questo tempo pieno di preoccupazioni 
esterne per tutto quello che sta accadendo, per la salute nostra 
e dei nostri cari e per le inquietudini del lavoro e del futuro. 
Insieme ne abbiamo bisogno per le tensioni che sentiamo 
dentro di noi, per l’ansia e il nervosismo che tante volte ci 
colgono, sembra un sogno impossibile per questo tempo. 
Credo che tutti sentiamo il bisogno di pregare: “Signore vieni 
anche da noi come dai discepoli e donaci la pace”. 
Dobbiamo però riflettere e cercare di capire cos’è la pace 
del Signore. Quando Gesù entra nel Cenacolo e dona la sua 
pace dopo la Risurrezione, i discepoli non vivono un momento 
di calma, anzi si ritrovano ad affrontare la persecuzione, 
qualcuno di loro finisce in carcere, viene torturato e ucciso. Se 
pensiamo alla pace come ad una situazione pacifica e 
tranquilla non è stato certamente quello il dono che i discepoli 
hanno ricevuto. Neanche quello di una sistemazione 
economica che permettesse loro di vivere tranquilli. In cosa 
consiste allora il dono della pace promesso da Gesù? 

 
Papa Francesco in una sua omelia dice così: “Per 
comprendere quale sia la pace autentica bisogna tornare alle 
parole di Gesù: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come 
la dà il mondo, io la do a voi». Com’è allora la pace che dà 
Gesù? «È una persona, è lo Spirito Santo. Lo stesso giorno 
della risurrezione, nel cenacolo, il saluto di Gesù ai discepoli è: 
«La pace sia con voi, ricevete lo Spirito Santo». Dunque la 
pace di Gesù è una persona, un regalo grande. Perché 
quando lo Spirito Santo è nel nostro cuore, nessuno può 
togliere la pace. Nessuno! È una pace definitiva!” 
Il dono della pace è il dono dello Spirito Santo che abbiamo 
ricevuto nel nostro Battesimo e nella nostra Cresima e che 
rende presente lo Spirito del Signore nel nostro cuore. 

Questa è la fonte della vera pace, è sapere che in ogni 
difficoltà della vita noi non siamo soli ma il Signore è con 
noi. 
Questa forza aiuta i momenti di ansia e di paura perché ci fa 
sentire la presenza del Signore, ci aiuta a superare la solitudine 
perché siamo Figli amati, sostenuti dall’amore di Dio. 
Ci aiuta ad affrontare le prove della vita perché non siamo 
soli, possiamo nella preghiera ascoltare la Parola, 
lasciarci consigliare nelle scelte di questo tempo difficile.  
Questo chiede di saperci fermare nella preghiera, di metterci 
in ascolto della voce dello Spirito, di leggere con calma il 
cammino facendoci anche aiutare e sostenere dalla Comunità.  
Nel disorientamento iniziale dei primi momenti dopo la 
Risurrezione e la salita al cielo di Gesù, i discepoli si ritrovano 
nel Cenacolo, è lì che in un discernimento comunitario 
prendono le prime decisioni per la vita della Chiesa. Ricercare 
la pace del cuore significa non isolarsi chiudendosi dentro 
noi stessi ma sentire la bellezza e l’importanza di 
camminare insieme. 
In questo periodo io sto sperimentando tantissimo questo 
dono. Ci sono tante decisioni da prendere e scelte da fare nella 
nostra Parrocchia, situazioni in cui è più importante essere 
prudenti, situazioni in cui è importante aprire e dare segni di 
futuro. E’ bello che queste decisioni vengano prese insieme dal 
consiglio pastorale pregando e confrontandosi. Riflettere e 
condividere insieme il cammino aiuta a vedere la strada 
migliore e a non sentirsi soli! 
Infine questa pace è un dono di Dio così grande che nessuno 
può togliercelo. La pace che viene dalla stabilità economica 
può finire, quella che viene dallo stare bene fisicamente non 
durerà per sempre, quella che viene dalle relazioni felici è 
scuramente la più importante ma anche questa deve passare 
attraverso la prova della morte. La pace promessa dal Signore, 
cioè la sua presenza nella nostra vita è per sempre. San Paolo 
lo grida con forza nella lettera ai Romani: “nulla potrà mai 
separarci dall’amore di Cristo!” 
Ricordiamoci però che il Signore rispetta la nostra libertà, ha il 
desiderio di stare con noi ma dipende da noi aprire le porte del 
nostro cuore per accoglierlo, Lui sta alla porta e bussa. Per 
ricevere la sua pace occorre che anche noi desideriamo 
incontrarlo. 
La pace del Signore, cara comunità, sia con tutti voi! 
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Lectio divina organizzata dall’Azione cattolica: 
Giovedì 22 Aprile alle ore 20.30: La tempesta sedata, il miracolo della sequela. 
Incontro sulla piattaforma zoom, per ricevere il link scrivere a: acdecanatodilegnano@g.ail.com 
 

Associazione sportiva OLC: 
Tra settimana scorsa e questa settimana, rispettando la normativa richiesta per la prevenzione dell’epidemia, riprendono 
tutti gli allenamenti di calcio, pallavolo e tennis tavolo. 
 

Prime comunioni: 
La celebrazione della Prima Comunione sarà Domenica 2 Maggio nel pomeriggio su due turni. 
 

Professione di fede: 
Domenica 23 Maggio, Pentecoste, alla Messa delle ore 11.30 celebreremo la Professione di fede dei ragazzi di 3^ Media. 
 

Anniversari di matrimonio: 

Domenica 30 Maggio alle ore 11.30 celebreremo gli anniversari di matrimonio. Le coppie che festeggiano un anniversario 
significativo (in particolare festeggiamo il 1° e i multipli di 5) possono iscriversi lasciando il loro nome in segreteria 
parrocchiale. 
 

Estate ragazzi – work in progress: 
Stiamo preparando la proposta estiva per l’estate 2021. "Hurrà - Giocheranno sulle sue piazze" questo il titolo dell’oratorio 
estivo di quest’anno, che sicuramente ci sarà, anche se ancora stiamo aspettando di capire con quali modalità. Stiamo 
chiedendo anche le autorizzazioni per un possibile campeggio. 
Ci metteremo ancora una volta al servizio dei ragazzi, a tempo pieno e con tutta la nostra energia.  

Domenica 18 
 

In San Domenico 

In San Martino 

III DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                        DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 S. Messe. 

ore 09.00 Santa Messa. 
 

Lunedì 19 

In Oratorio 

 
ore 15.30 Riprende il doposcuola in presenza. 

ore 17.00 Catechismo per i bambini di 4^ Elementare. 

ore 19.00 Incontro del gruppo Ado di 1^ Superiore. 
 

Martedì 20 

In Oratorio  

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini di 5^ Elementare. 

 

Mercoledì 21 

In Oratorio 

 
ore 20.15 Incontro di condivisione dei giovani dell’Unità Pastorale. 

 

Giovedì 22 

In Oratorio 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini di 3^ Elementare. 

ore 19.00 Incontro del gruppo Ado di 2^ e 3^ Superiore e 18/19enni. 
 

Venerdì 23 
 

In Oratorio 
 
ore 17.00 Incontro del gruppo PreAdo di 1^ Media. 

ore 18.00 Incontro del gruppo PreAdo di 2^ Media. 

ore 18.30 Incontro del gruppo PreAdo di 3^ Media. 
 

Sabato 24 

In San Domenico 

 

 

 

 

 

ore 11.00 Matrimonio di Chiara Novati e Alessandro Albini. 

ore 16.00 Adorazione e Confessioni. 

ore 17.00 e 18.30 S. Messe prefestive. 
 

Domenica 25 
 

In San Domenico 

 

IV DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                        DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 e11.30 S. Messe. 

ore 18.00 S. Messa con la preghiera per i defunti del Mese. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/
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