
 
 
 
 
 
 

 
 

20 Giugno 2021 – IV Domenica dopo Pentecoste 
 Gen 18,17-21; 19,1.12-13.15.23-29; Sal 32 (33); 1Cor 6,9-12; Mt 22,1-14 

 

L’anima mia magnifica il Signore 
 

Cari fratelli e sorelle, questo è il penultimo numero 

dell’Informatutti prima della pausa estiva. Io sento nel cuore il 

desiderio di dire grazie. Ho pensato al Magnificat di Maria che 

rende grazie a Dio per le grandi cose che ha compiuto in Lei. 

Maria aveva tanti motivi per esaltare le sue capacità e invece 

la sua preghiera riporta un cuore pieno di gratitudine verso Dio 

nonostante i sentieri del suo si portino fino alla sofferenza della 

morte di suo figlio sulla croce. 

Penso che faccia bene imparare a dire grazie alle tante 

persone arrabbiate e impazienti che ora sono capaci di 

vedere solo quello che non funziona e di prendersela con tutti 

e forse potrebbero trovare un po’ di pace accorgendosi che ci 

sono anche segni di bene, incontri e parole che scaldano il 

cuore. 

Sicuramente è utile che imparino a dire grazie anche le 

persone impaurite e depresse che, guardando avanti, non 

vedono futuro e sono chiuse nel buio che si sono creati intorno 

perdendo la speranza. Forse se iniziassero a scrutare con 

attenzione e a riconoscere che intorno a loro ci sono anche 

persone positive e possibilità di scelte buone potrebbero 

ritrovare la gioia di vivere. 

Ancora invito a saper cercare motivi per ringraziare tutte 

quelle persone che hanno vissuto il Covid semplicemente 

come una fastidiosa parentesi e si sono rimesse già a 

correre come prima sentendosi stanche, affaticate e incapaci 

di stare dietro a tutto. Anche a loro serve fermarsi e cercare 

motivi per dire grazie e forse per cercare di fare scelte che 

aiutino a trovare pace e felicità. 

Anch’io ho il desiderio di dire grazie e lo faccio volentieri in 

questi giorni in cui ho celebrato ventinove anni di sacerdozio. 

Devo dire grazie al Signore perché mi sono sempre sentito 

accompagnato anche nei momenti difficili. Non sempre ho 

visto la strada da percorrere ma non mi sono mai sentito solo 

anche nelle situazioni in cui non capivo cosa il Signore volesse 

da me. 

Ringrazio la mia famiglia che nonostante i miei numerosi 

impegni sento vicino e i tanti fratelli che il Signore mi ha 

messo per un pezzo di strada come compagni di viaggio e 

che nella fede, continuano ad essere, anche a distanza, 

presenza preziosa.  

Voglio dire grazie al consiglio pastorale perché in tempi in  

 

cui  siamo  stati  chiamati tante  volte a  scegliere la  strada da  

prendere non mi sono mai sentito solo ma abbiamo vissuto la 

responsabilità di un discernimento comunitario. 

 

Ringrazio la Parrocchia perché la sento come la mia famiglia, 

è bello accompagnare giovani verso il matrimonio, seguirli 

nella preparazione al Battesimo dei figli, ritrovarli come genitori 

alla scuola san Domenico e poi camminare insieme nel 

percorso dell’oratorio. Sento come passo prezioso anche 

seguire anziani e ammalati sostenuti dalla loro esperienza e 

preghiera verso l’incontro col Signore. 

Tutto questo il Covid non lo ha spento, lo ha privato 

dell’espressività di alcuni sguardi che le mascherine rendono 

difficili da vedere e possibili solo da immaginare, ha tolto un 

gesto fondamentale che è quello dell’abbraccio e della stretta 

di mano che a mio parere non si riescono a sostituire ma il 

cuore continua a battere e il sorriso dei bambini e la gioia dei 

ragazzi all’oratorio estivo ne sono uno splendido segno. 

Sento che questo esercizio di cercare motivi di ringraziamento 

sia un passo vero. Apra gli occhi a quella parte di realtà che 

questo mondo, soprattutto internet e tanti mass media, hanno 

oscurato buttandoci addosso solo cattive notizie e doni pace al 

cuore. 

Io nella preghiera sono partito dal Magnificat di Maria per 

rivedere la mia vita e cercare motivi per dire grazie. Alcuni li ho 

riportati con semplicità in queste riflessioni perché siano 

occasione di comunicazione nella fede. Ora incoraggio anche 

voi a continuare questo esercizio perché apre gli occhi e fa 

bene al cuore. 
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Anniversario di don Piero: 
Domenica 27 Giugno alla Messa delle ore 11.30 celebriamo il 65° anniversario di sacerdozio di don Piero Re che è stato 
ordinato sacerdote il 28 Giugno 1956. Ci uniamo a lui per ringraziare il Signore di questo lungo e significativo cammino 
sacerdotale. 
 

Festa OLC: 
Sabato 26 Giugno desideriamo festeggiare con i nostri atleti la conclusione di questo anno strano e faticoso. Ringraziamo 
allenatori e dirigenti che anche in mezzo alle restrizioni hanno desiderato riaprire e dare ai nostri bambini e ragazzi la 
possibilità di ricominciare a giocare insieme. Festeggiamo i risultati brillanti della Top Junior, della Under 12 Verde di 
calcio e della Under 16 di pallavolo prime nei rispettivi gironi e ci prepariamo con entusiasmo a lanciare un nuovo anno.  
 

Padre Serge: 
Da sabato 19 giugno Padre Serge, tornato dal Camerun, sarà nuovamente disponibile nella nostra Parrocchia per cui 
riusciremo ad essere più presenti per le confessioni anche negli orari prima e dopo le Messe. 
 

 
 

 
 

Domenica 20 
 

In San Domenico 

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE                                                                                                             DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 Santa Messa. 

ore 15.00 Celebrazione dei Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino 
di fede ed entrano a far parte della comunità: 
1° turno Guglielmo Carnevali, Margherita Lavazza, Leonardo Licata, Federico Vicari. 

ore 16.00 2° turno: Martino Chiappa, Ludovico Morlacchi, Alessandro Petrone, Cristel Zurita. 
 

Martedì 22 

Oratorio S. Paolo 

 
ore 17.00 Rosario del gruppo Padre Pio 

ore 21.00 Cinema all’aperto “Il campione” di Leonardo D’Agostini. Iniziativa Spunti di comunità 
per ripartire. 

 

Mercoledì 23 

In San Domenico 

 

Scuola d/Infanzia 

 
ore 09.30 S.Messa con tutti i bambini iscritti al 1^ turno di Oratorio Estivo. 

ore 15.30 S.Messa con tutti i bambini iscritti al 2^ turno di Oratorio Estivo. 

ore 21.00 Consiglio della Scuola. 
 

Giovedì 24 

In Oratorio 

Oratorio S.Teresa 

NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
ore 18.30 Caricamento camion per il campeggio 

ore 21.00 Cinema all’aperto “Baby Boss” Animazione Tom Grath. Iniziativa Spunti di comunità 
per ripartire. 

 

Sabato 26 

In San Domenico 

 

 
 

In Oratorio 

 

  
 

ore 16.00 Confessioni e adorazione (nel mese di Luglio e Agosto rimane l’orario delle 
confessioni mentre l’adorazione riprende a Settembre). 

ore 17.00 Santa Messa. 

ore 18.30 Santa Messa con la partecipazione dell’OLC. 

ore 20.00 Pizza e gelato per gli atleti dell’OLC a conclusione della stagione (alla pizzata sono 
ammesse solo le squadre, i genitori potranno ritirare i ragazzi non oltre le ore 22.00. 

 

Domenica 27 
 

In San Domenico 

 

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE                                                                                                                 DIURNA LAUS I SETTIMANA 

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

ore 15.30 Celebrazione del Battesimo di Lorenzo Carettoni e Ginevra Gamarra Bustamante 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

