
 
 
 
 
 
 

 
 

19 Aprile 2020 – II Domenica di Pasqua 
  At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31 

 

Ecco farò una cosa nuova, aprirò anche nel deserto una strada 
 

Cari fratelli e sorelle, abbiamo vissuto la Pasqua annunciando 

che il Signore è risorto ed ora iniziamo il tempo pasquale. Vista 

la situazione dell’epidemia e il fatto che siamo ancora nella 

“fase uno” e non sappiamo come sarà la “fase due”, ho paura 

come comunità di correre il rischio di continuare a vivere la 

Quaresima e non il tempo pasquale. 

Le caratteristiche del tempo pasquale sono principalmente la 

formazione della comunità grazie al dono dello Spirito e quindi 

una cura dei rapporti di fraternità, l’annuncio della buona 

notizia della Risurrezione di Gesù e la vita del vangelo che è 

anzitutto servizio ai poveri. 

E’ possibile vivere queste attenzioni pur in tutte le limitazioni di 

questo periodo? 

Mentre pregavo guidato da questa domanda mi sono sentito 

proprio nel deserto, perso, quando il vento porta via le poche 

orme nella sabbia e tutto sembra improvvisamente uguale, si 

perde l’orientamento, ci si trova fermi. 

 

Poi con forza mi è risuonato nel cuore un passo del profeta 

Isaia: “Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, 

non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, 

immetterò fiumi nella steppa”. 

Il Signore ci dice che farà con noi e per noi una strada nuova 

nel deserto. Fidiamoci allora della sua Parola e apriamo questo 

tempo pasquale come una “fase uno bis” in cui costruire 

insieme qualche fantasiosa nuova forma di pastorale che ci 

aiuti a vivere il vangelo anche durante l’epidemia. 

Stringiamoci come comunità intorno all’Eucarestia. 

Seguirla in streaming non è la stessa cosa, vero ma abbiamo 

sperimentato che grazie all’azione dello Spirito, possiamo lo 

stesso sentirci uniti insieme. 

Il coro preparando le voci da casa e creandone un montaggio 

ci ha dato un esempio interessante. 

Potremmo pensare anche le preghiere dei fedeli nelle nostre 

famiglie o con i bambini del catechismo e farcele pervenire 

perché siano lette in chiesa. In attesa ovviamente di tornare a 

celebrare nella nostra bella Chiesa! 

Abbiamo sperimentato gli incontri in video conferenza. Non 

sono lo stesso di incontrarsi di persona ma permettono 

comunque un segno bello di vicinanza. Sfruttiamo di più anche 

questa possibilità. 

Anche il telefono può essere strumento per coinvolgere 

qualcuno che è un po’ che non sentiamo più. Siamo chiamati 

ad annunciare il vangelo del risorto. Catechiste, educatori, 

genitori, ci sono tanti strumenti che possiamo usare per 

condividere la nostra esperienza di Dio. 

Tra i vari incontri che mi hanno scaldato il cuore nella 

preparazione della Pasqua ci sono stati i momenti di 

comunicazione nella fede coi vari gruppi. In alcuni casi mi sono 

stupito sia per la presenza numerosa, sia perché si percepiva 

che stavamo parlando delle esperienze più profonde della 

nostra vita e questo, in qualsiasi situazione, crea una 

comunione vera. Mi piacerebbe che intensificassimo nella 

nostra Parrocchia momenti così. 

Infine siamo chiamati a servire i fratelli, soprattutto i 

poveri. Settimana scorsa alla distribuzione Caritas una 

signora mi ha detto “scusi don Marco se vengo a chiedere, per 

me è la prima volta, non mi è mai successo e mi vergogno”. Mi 

si è raggelato il sangue. La mia impressione è che ci siano in 

questo momento diverse situazioni di bisogno che per pudore, 

rimangono inespresse. E’ necessario che la comunità abbia 

“antenne” capaci di sentire e vedere i bisogni delle famiglie. 

Insieme devo dire con gioia che è bello vedere la generosità 

che si sta sempre più mettendo in moto. Mi sembra che stiamo 

proprio cercando di vivere il testamento di Gesù: “Voi mi 

chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. 

Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, 

anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un 

esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a 

voi”. 

Lancio l’invito al consiglio pastorale e a tutti voi fratelli e sorelle 

della comunità, la strada per uscire dal deserto è una strada 

nuova, il Signore ha promesso di aprirla ma noi dobbiamo 

riconoscere la presenza delle sue orme per camminare, quindi 

ogni intuizione o suggerimento è dono prezioso. 

Mettiamoci in cammino!



Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com 

 

 

Da Lunedì a Venerdì la Messa verrà celebrata solo al mattino alle ore 08.00 a porte chiuse e si potrà seguire 

in streaming attraverso il sito www.sandomenicolegnano.com oppure andando direttamente sul canale 

YouTube della Parrocchia di san Domenico.  

Ricorderemo le intenzioni di preghiera sia della Messa delle 08.00 che di quella delle 18.00. 

 

Sabato 25 e Domenica 26 le Messe saranno sempre in streaming secondo le stesse indicazioni della 

Domenica precedente. 

 

Benedizione defunti: 
Non potendo celebrare i funerali, ma solo accompagnare con la benedizione e la preghiera, continuiamo a segnalare i 

defunti della settimana: Cacopardo Domenica (10 Aprile), Giuseppina Crespi (15 Aprile). 
 

Emergenza Siria: 
Durante la Quaresima abbiamo raccolto € 2.600,00 e fatto il bonifico tramite Caritas per l’emergenza Siria. Sono destinati 

a donare bottiglie d’acqua, medicine, cibo, vestiti, kit igienici, coperte e materassi, pannolini e latte per bambini che si 

trovano nei vari campi profughi lungo il confine siriano. Grazie per la generosa risposta con cui avete accolto l’iniziativa. 
 

Percorsi spirituali e di formazione: 
Continuano dopo la Pasqua i momenti di incontro per i ragazzi del catechismo, per preadolescenti, adolescenti, 18enni, 

giovani, Gruppi Sposi primi passi e Famiglie.  

Se qualcuno volesse partecipare ma non è ancora inserito nei gruppi lo segnali via mail all’indirizzo: 

legnanosandomenico@chiesadimilano.it oppure all’indirizzo mail dell’oratorio oratoriosando@gmail.com 
 

Gruppo Famiglie: 

Domenica 19 alle ore 16.30 su piattaforma digitale incontro con i genitori del gruppo Famiglie: “leggiamo insieme il vissuto 

di questo periodo”. 
 

Gruppo Giovani: 

Martedì 21 alle ore 21.00 su piattaforma digitale incontro del gruppo Giovani dell’Unità Pastorale: “Verifica del percorso 

dell’anno e prospettive per il futuro”. 
 

Gruppo Calicanto: 

Ogni Mercoledì alle ore 18.00 seguendo il rosario da Lourdes, trasmesso su TV 2000, ci colleghiamo spiritualmente con 

tutti quelli che frequentano il gruppo e tutti quelli che lo desiderano pregando per la nostra Parrocchia. Ci sentiremo 

telefonicamente per dare l’intenzione per la preghiera. 
 

Caritas: 
Questa settimana abbiamo bisogno di latte, biscotti, pasta e riso. E’ sempre possibile lasciare la spesa nel cestone a 

fianco all’altare di sant’Antonio. Da questa Domenica anche i soldi raccolti nella cassetta di sant’Antonio, e destinati per 

tutta la Quaresima all’emergenza Siria, verranno da ora utilizzati per gestire le famiglie bisognose della Parrocchia e le 

nuove esigenze causate dall’epidemia. 

Perché la rete di attenzione funzioni chiediamo anche ai Parrocchiani di segnalare le situazione di difficoltà presenti nelle 

famiglie. 

 

    Sabato 18 
 

 

 SABATO DELL’OTTAVA DI PASQUA 
 

Alle ore 18.00 Santa Messa a San Domenico viene celebrata a porte chiuse a causa dell’emergenza 
sanitaria. E’ possibile seguirla in streaming. 

Domenica 19 

 

 II DOMENICA DI PASQUA – DELLA MISERICORDIA                                                                                        DIURNA LAUS II SETTIMANA 
 

Alle ore 10.00 potete seguire la Santa Messa trasmessa, in diretta e a porte chiuse, dalla Chiesa di 
San Domenico, il linguaggio dell’omelia di questa Messa avrà una particolare attenzione ai nostri 
bambini e ragazzi 
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