
, , 

 

 

LAVORI IN CORSO 
 

Cari fratelli e sorelle, 
lo scorso anno uno degli ultimi Informatutti dell’anno titolava “i soldi della 
Parrocchia” e dava le indicazioni di fondo sui criteri usati dal Consiglio Pa-
storale e da me per l’utilizzo dei soldi che vengono donati alla Parrocchia. 
Sulla linea di questo criterio di trasparenza che mi sembra fondamentale 
per vivere la Parrocchia come una famiglia, desidero in questo numero dire 
quali sono le priorità e gli impegni economici a cui desideriamo far fronte in 
questo periodo. 
Fondamentalmente abbiamo 3 lavori in corso (di entità molto diverse). 
 

1) La ristrutturazione del salone teatro dell’oratorio. In questi anni in 
oratorio abbiamo fatto l’impianto di riscaldamento, la palestrina, gli spoglia-
toi e rifatto il manto in sintetico del campo dell’oratorio. E’ bello vedere che 
l’oratorio si sta riempiendo, che l’oratorio estivo è numericamente cresciu-
to, che l’attività sportiva sta contribuendo in maniera significativa al cammi-
no educativo e che tanti ragazzi e genitori stanno facendo dell’oratorio un 
punto di riferimento significativo. Gli spazi però sono limitati, il nostro è un 
oratorio funzionale ma piccolo, come ci servirebbe qualche campo di gioco in più… Abbiamo uno spazio 
che possiamo valorizzare però che è il teatro. Attualmente non è a norma e quindi non si può utilizzare, i-
noltre la sola attività teatrale è un po’ riduttiva considerando gli spazi che abbiamo a disposizione. Allora 
ecco l’idea di un SALONE POLIFUNZIONALE che serva per le riunioni, come sala video e teatro, per far 
giocare i ragazzi e anche per qualche pranzo o cena quando i numeri sono alti. I lavori partiranno subito al-
la fine dell’oratorio estivo, il 9 luglio! Il sogno sarebbe finire tutto per la festa dell’oratorio alla prima domeni-
ca di ottobre, ci proveremo. Il costo previsto è di € 200.000. Metà della quota siamo riusciti a metterla via 
attraverso i soldi di una donazione e quello che abbiamo risparmiato quest’anno. Il resto richiede l’impegno 
di tutti. Chi ama l’oratorio e sta seguendo i vari progetti pensiamo possa condividere con noi questa scelta. 
 

2) I lavori di risistemazione dell’altare della Chiesa di san Martino. La Chiesa è antica ed è soggetta al-
la verifica da parte dell’ufficio dei beni culturali della Curia e dalla Soprintendenza ai Beni culturali pertanto i 
tempi di sistemazione non saranno brevi. Però è bello vedere l’affetto e l’impegno di tanti Parrocchiani, de l-
la Contrada di san Martino, della Famiglia Legnanese per ridare decoro alla nostra Chiesetta. Desidero 
quanto prima mettere almeno in sicurezza il Tabernacolo per poter riportare l’Eucarestia. Una Chiesa senza 
Signore è proprio una Chiesa deserta. A questo punto però vorremmo restaurare anche l’altare perché 
possa aiutare tutta la comunità a vivere meglio la preghiera.  
 

3) Lavori alla scuola dell’infanzia. In questi anni la nostra scuola dell’infanzia ha assunto come struttura 
una nuova faccia: imbiancatura, risistemazione dei pavimenti dei 2 piani ed ora la sistemazione del salone 
e della Cappella. E’ stata riaggiornata anche tutta la pratica con i vigili del fuoco che richiede anche 
l’impianto di idranti antincendio. Faremo questi lavori nel mese di Agosto quando la scuola dell’infanzia sarà 
chiusa. 
 

Questi i prossimi impegni economici, tenendo conto ovviamente che continueremo ad avere le spese di 

gestione e che l’assistenza della Caritas alle famiglie continuerà con tutti gli impegni che ci siamo assunti. 

La corresponsabilità però non è solo del Consiglio Pastorale che si occupa di decidere le priorità della Par-

rocchia e nemmeno del Consiglio degli Affari economici che gestisce i beni stabilendo se ci sono o meno i 

soldi necessari per fare un determinato lavoro ma è di ogni parrocchiano. Tramite i membri del Consiglio 

pastorale e dei vostri gruppi che avete fatto eleggere portate anche voi idee e suggerimenti. Tutto è prezio-

so per continuare insieme il nostro cammino.   

 
19 Giugno 2016 – V Domenica dopo Pentecoste 

Gen 18,1-2a.16-33; Sal 27; Rm 4,16-25; Lc 13,23-29   



 

 

Domenica 19 Giugno V DOMENICA DOPO PENTECOSTE                         DIURNA LAUS I SETTIMANA 

Scuola dell’Infanzia ore 10.00 Inizio festa di fine d’anno. 
 ore 10.30 Spettacolo. 
 ore 12.00 Pranzo a buffet. 
 ore 14.00 Santa Messa. 
In San Domenico ore 15.30 Preparazione Battesimi. 

 

Lunedì 20 Giugno  

In Orat.San Magno ore 20.30 Deca Summer Night per gli animatori dell’oratorio estivo. Riunione organizzativa 
genitori iscritti al campeggio estivo. 

 

Martedì 21 Giugno  SAN LUIGI GONZAGA 

 

Mercoledì 22 Giugno  

In Sala parrocchiale ore 21.00 Riunione Gruppo missionario. 
 

Giovedì 23 Giugno  

In San Domenico ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 
In Sala parrocchiale ore 21.00 Riunione Commissione Liturgica 

 

Venerdì 24 Giugno  NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

In Oratorio ore 20.00 Primo Trofeo Memorial Gemma Colautti, Vanda Ciapparelli, Alessandra Rotondi: 
Quadrangolare Calcio femminile. 

In Orat. San Magno ore 20.30 Serata animatori con revisione e programmazione. 
 

Sabato 25 Giugno   

Largo Tosi ore 13.30 Ritrovo per l’incontro dei Cresimandi a San Siro con il card. Scola.. 
 ore 18.00 S. Messa con la presentazione dei/lle bambini/e che saranno battezzati.  

 

Domenica 26 Giugno VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE                         DIURNA LAUS II SETTIMANA 

In San Domenico ore 15.30 Battesimi. Con il sacramento del Battesimo  iniziano la loro vita di fede ed entrano a 
far parte della comunità Giulia Camilleri, Simone Galli, Beatrice Colombo Bolla, Raf-
faele Baroni, Greta Maria Contreras, Matteo Lipari, Thomas Casero. 

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

Festa di don Davide  

Domenica 19 Giugno ore 12.30 pranzo in oratorio di San Magno.  
 

Spesa della solidarietà  

Domenica 19 Giugno per la spesa  la Caritas per gli assistiti della Parrocchia chiede: pelati, tonno e pasta. 
 

Montaggio Campeggio  

Il 25 e 26 Giugno a Valtournenche montiamo il campeggio, chi volesse aiutare in questo prezioso servizio lo faccia sapere 
a don Marco o in Segreteria parrocchiale. 
 

70° DEL CAMPEGGIO  

Festeggeremo ufficialmente i 70 anni di vita del nostro campeggio Domenica 3 Luglio a Valtournenche. Ore 13.00 grigli a-
ta, ore 16.00 santa Messa al campo. Iscrizioni in segreteria parrocchiale entro il 27 giugno: grigliata € 15,00, eventuale 
pullman per partecipare € 15,00. 
 

Sedie del Teatro  

Il 9 Luglio iniziando i lavori del salone toglieremo le sedie fisse del teatro per sostituirle  con sedie che si possono sposta-
re. Visto le richieste che ci sono arrivate, è possibile prenotare in segreteria parrocchiale una o più sedie lasciando 
un’offerta. Anche questo può essere un modo di contribuire alla nuova struttura! 
 

Complimenti OLC Pallavolo!  

Le nostre Under 11 OLC Pallavolo battendo in finale il Seregno santa Valeria hanno vinto il campionato provinciale prima-
verile CSI! Trovate tutte le informazioni e la possibilità di venire a giocare con noi sul sito www.oratorilegnanocentro.org 
 

Famiglia Cristiana  

Sul numero di FAMIGLIA CRISTIANA di Domenica 19 Giugno è presente un articolo sulla nostra Parrocchia. Chi desidera 
può acquistarlo in segreteria parrocchiale oltre che in edicola. 
 
 

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

http://www.oratorilegnanocentro.org/
http://www.sandomenicolegnano.com/

